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DOCUMENTO DI PIANO - DISCIPLINA ATTUATIVA
TITOLO I - PRINCIPI, ELEMENTI, ELABORATI ED OBIETTIVI QUANTITATIVI
ART.1 PGT: principi generali
La presente disciplina attuativa del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
Carpiano definisce l’organizzazione urbanistica e la disciplina di governo del territorio nel
rispetto dei principi dettati dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e dalle successive
modificazioni.
ART.2 Elementi costitutivi del Piano di Governo del Territorio
Il PGT è articolato nei seguenti atti:
•

Documento di Piano –DP–

•

Piano dei Servizi –PS–

•

Piano delle Regole –PR–

Tutti gli interventi edilizi nonché le trasformazioni urbanistiche che in base alla vigente
legislazione necessitano dell’acquisizione di titolo abilitativo, devono essere conformi dalla
presente disciplina attuativa del Piano di Governo del Territorio.
ART.3 Elaborati del Piano di Governo del Territorio
Il Documento di Piano è costituito dai seguenti elaborati:
•

DP1. Quadro delle iniziative sovralocali, scala 1:6.000;

•

DP2. Individuazione delle istanze pervenute, scala 1:6.000;

•

DP3. Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali,
scala 1:6.000;

•

DP4. Tessuti urbani e tipologie edilizie, scala 1:6.000;

•

DP5. Evoluzione storica degli insediamenti, scala 1:6.000;

•

DP6. Stato di attuazione delle pianificazione comunale,
scala 1:6.000;

•

DP7. Stato di attuazione del sistema dei servizi, scala 1:6.000;

•

DP8. Destinazione degli usi del suolo, scala 1:6.000;

•

DP9. Carta dei vincoli, scala 1:6.000;

•

DP10. Tavola delle previsioni di piano, scala 1:6.000;
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•

DP11.

Elaborato

Controdeduzioni

cartografico
alle

eliminato

osservazioni

a

pervenute

seguito
e

dell’approvazione

valutazione

dei

pareri,

delle
con

Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 14 dicembre 2017.
•

DP12. Sensibilità paesaggistica, scala 1:6.000;

•

DP 13 Sovrapposizione delle Previsioni di Piano al PTCP adeguato
ai sensi della LR 12/2005, scala 1:30.000;

•

Relazione e Disciplina Attuativa.

Allegati al Documento di Piano:

•

Studio geologico, idrogeologico e sismico ai sensi dell'art. 57 della L.R. 11/3/2005 n.
12, composto da:
a) analisi delle tematiche di carattere geologico applicativo e definizione della
normativa di vincolo;
b) determinazione del reticolo idrico principale e minore e delle relative fasce di
rispetto;

•

Valutazione Ambientale Strategica;

•

Piano di zonizzazione acustica;

•

Componente Commerciale (delibera C.C. n° 46 del 22/12/2008)

Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati:
•

PS1. Servizi pubblici esistenti, scala 1:6.000;

•

PS2. Aree destinate a servizi e regime di proprietà, scala 1:6.000;

•

Relazione e Norme Tecniche di Attuazione.

Allegati al Piano dei Servizi:
•

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi:
•

PR1. Azzonamento Piano delle Regole scala 1:6.000;

•

PR2.1,

PR2.2,

PR2.3,

PR2.4,

PR2.5,

PR2.6,

PR2.7,

PR2.8

-

Azzonamento Piano delle regole, scala 1:2.000 - bianco e nero;
•

Disciplina attuativa.
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ART.4 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo
Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo per la comunità di Carpiano, da conseguire
prevalentemente mediante operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono
espressi, in relazione agli elementi di conoscenza acquisiti ed alle conseguenti valutazioni, in
un numero massimo di 304 abitanti da insediare negli ambiti di trasformazione (6 ATR su
una ST complessiva di 92.477,84 mq) previsti dal Documento di Piano e da 19 abitanti nel
territorio disciplinato dal Piano delle Regole. Ai fini della determinazione massima che la
popolazione di Carpiano potrà assumere nel quinquennio prossimo, si deve considerare la
popolazione potenzialmente insediabile nei comparti urbani in attuazione, stimata in circa 323
abitanti complessivi.
ART.5 Principi interpretativi
In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati dell’art.3 precedente, prevalgono:
• gli elaborati prescrittivi rispetto agli elaborati di analisi sullo stato di fatto;
• la tavola alla scala più dettagliata in caso di contrasto tra elaborati prescrittivi,
• la disciplina attuativa rispetto agli elaborati cartografici.
Non sono da considerare varianti, bensì rettifiche, le correzioni di elaborati cartografici di cui
al

presente

articolo

che

incidano,

in

termini

modesti,

sui

perimetri

degli

Ambiti

di

Trasformazione esclusivamente per effetto della rilevazione puntuale topografico-catastale;
dette rettifiche non possono incidere sulla consistenza degli insediamenti previsti.
Ove sussista contrasto tra il Regolamento Edilizio ed il PGT prevalgono le prescrizioni e
disposizioni di quest’ultimo.
Lo studio geologico e il reticolo idrico, con i relativi allegati grafici, costituiscono parte
integrante del PGT; nell’attuazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le
limitazioni e le prescrizioni ivi contenute.
I dati planivolumetrici contenuti nelle tabelle del PGT e nelle schede progettuali relative agli
ambiti di trasformazione, si devono intendere indicativi; l'edificabilità delle aree soggette a
pianificazione attuativa sarà conseguente alla effettiva misurazione topografica dei luoghi e
relativo calcolo della superficie territoriale.
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ART.6 Deroghe
La disciplina dettata dal PGT può essere derogata nel rispetto delle procedure di cui e nei
casi previsti dall’art. 40 della LR 12/2005. La deroga può essere assentita anche ai fini
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed entro i limiti indicati dall’art. 19
della LR 6/1989.

TITOLO II - CRITERI PER LA PEREQUAZIONE, LA COMPENSAZIONE E
L’INCENTIVAZIONE URBANISTICA
ART.7 Perequazione urbanistica ed incentivazione
I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata ripartiscono tra tutti i proprietari degli
immobili e delle aree interessate dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla
dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l'attribuzione di un identico indice di

edificabilità territoriale che tiene conto anche delle volumetrie degli edifici esistenti laddove
mantenute. Ai fini della realizzazione della disponibilità edificatoria indicata, i piani attuativi e
gli

atti

di

programmazione

individuano

gli

eventuali

edifici

esistenti,

le

aree

ove

è

concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per
la realizzazione di servizi ed infrastrutture.
L'incentivazione

urbanistica

consiste

nel

riconoscimento

di

“bonus” urbanistici, ossia

di

maggiori diritti edificatori a fronte del conseguimento di una serie di obiettivi specifici; a tal
fine il presente PGT riconosce i seguenti benefici aggiuntivi:
1. interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico; per la realizzazione di
edifici ricadenti in Classe A ai sensi del DGR 8/8745 del 22/12/2008 e successivi,
da attuarsi nell'ambito di piano attuativo o interventi edilizi diretti (ad esclusione degli
edifici ricadenti nel nucleo di antica formazione). E’ riconosciuto un incremento del
10% della volumetria ammessa dalle norme di ambito;
2. realizzazione di impianti fotovoltaici; nelle zone di trasformazione produttiva si attuano
nel rispetto della edificabilità massima pari ad un rapporto di copertura (Rc) del 50%
della Sf. La potenzialità edificatoria può tuttavia essere incrementata ad un Rc del
60% nel caso in cui il proprietario realizzi impianti fotovoltaici con una superficie pari
ad almeno il 20% della copertura, destinati a migliorare l’efficienza energetica degli
edifici e ridurre le emissioni di gas-serra.
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E CRITERI DI
MASSIMA PER LA LORO ATTUAZIONE
ART.8 Individuazione degli ambiti di trasformazione
Il Documento di Piano definisce in modo indicativo gli ambiti di trasformazione residenziali e
produttivi,

concretizzabili

mediante

piani

attuativi.

Ciascun

ambito

di

trasformazione

è

contornato con apposito perimetro nella tavola “DP10. Previsioni di piano”.
All’interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione (ATR) in assenza di iniziativa dei
proprietari, o in caso di loro mancato accordo, l’Amministrazione Comunale potrà proporre un
Piano

di

Lottizzazione

d’Ufficio

ai

sensi

dell’art.28

della

L.

n.

1150

del

17/8/1942

considerando anche l’art.12 della LR n. 12/2005.
Gli indici urbanistico-edilizi indicati nel successivo art.9 si intendono definiti in linea di
massima nel senso che gli stessi possono subire, in sede di pianificazione attuativa o di
programmazione negoziata, modifiche, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il 5%,
fermo restando il complessivo rispetto degli obiettivi quantitativi fissati dal precedente art.4.
ART.9 Disciplina di massima degli ambiti di trasformazione
Tutti gli interventi edilizi previsti in tali ambiti dovranno garantire la realizzazione di edifici
ricadenti in classe di efficienza energetica B di cui alla DGR 8/8745 del 22/12/2008.
In fase di progettazione degli interventi previsti, in tutti gli ambiti di trasformazione occorrerà
effettuare un'accurata analisi idrogeologica e orientare le scelte progettuali al fine di evitare
l'interferenza delle opere con le acque superficiali e la falda freatica, al fine di garantire la
tutela della risorsa idrica sotterranea impedendone ogni forma impropria di utilizzo e
trasformazione,

prevenirne

l'inquinamento

e

mantenere

la

capacità

naturale

di

auto

depurazione, ai sensi dei macro-obiettivi di cui all'art.3, degli obiettivi di cui all'art. 36 e ai
sensi dell'art. 38 delle Norme di attuazione del PTCP della Città metropolitana di Milano
vigente.
Dovranno inoltre essere previste idonee misure di tutela e salvaguardia da mettere in atto
sia in fase di cantierizzazione che di gestione delle future attività. L'utilizzo e la gestione
della acque superficiali e sotterranee dovrà avvenire coerentemente agli obiettivi di cui all'art.
38 delle NdA del PTCP vigente e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
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Lungo i corsi d'acqua confinanti e che attraversano gli ambiti di trasformazione, anche sui
tratti eventualmente tombinati, sono prevalenti i vincoli di polizia idraulica vigenti. Non è
ammessa la copertura e tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi della normativa in materia.
La realizzazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione è subordinata alla
verifica della compatibilità degli scarichi inquinanti generati dalle nuove previsioni con la
capacità residua delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione esistente, accertando se
occorre preventivamente potenziare tali infrastrutture.
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9.1 ATR 1 – CASCINA CASTELLO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ATR 1 – CASCINA CASTELLO

UBICAZIONE: Cascina Castello, Piazza Colonna
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IMMAGINE AEREA

E’ il più importante ambito di trasformazione del PGT sia per estensione territoriale che per
caratteristiche architettoniche degli immobili esistenti. Vista la sua localizzazione e la sua
centralità, nello stesso dovranno essere previsti interventi insediativi di carattere residenziale
e terziario/ricettivo oltre che la cessione e la realizzazione di una serie di aree da destinare
a verde pubblico. La particolare importanza dell’intervento inoltre dovrà valutare la possibilità
di poter insediare anche servizi pubblici e privati, oltre al recupero e alla valorizzazione
degli edifici storici esistenti e la valorizzazione delle aree a verde esistenti.
Vocazioni funzionali – ATR 1
vocazione funzionale

ammessa

superfici
X

residenza

da prevedere
min. 50%, max. 70%

abitanti teorici
min. 116, max. 163

commercio
esercizi di vicinato

X

pubblici esercizi

X
X

terziario
industriale e/o artigianale

X

attrezzature pubbliche e

min. 10%, max. 30%

di interesse generale
attrezzature pubbliche

X

attrezzature private

X

edilizia residenziale

X

convenzionata
edilizia residenziale sociale
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Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 1
It-Indice Territoriale = 0,3 mq/mq. (compreso il recupero delle volumetrie esistenti)
St-Superficie Territoriale = 38.811 mq.
Ha-Altezza massima = 10,00 ml. Pari all’esistente in caso di altezze maggiori dovuti a
manufatti di particolare valore architettonico (torre). L’altezza massima potrà essere elevata a
12,50 nel caso in cui fosse necessario contenere le superfici coperte e comunque in
posizioni distanti dagli edifici esistenti di particolare pregio architettonico.
S2-Urbanizzazione secondaria: 14.489,41 mq (comprensive delle aree pubbliche esistenti
lungo viale Italia).
Unità minima di intervento – ATR 1
Non sono ammesse unità minime di intervento. L’intervento dovrà essere, necessariamente,
esteso a tutto l’ambito di trasformazione.
Standard qualitativi – ATR 1
A partire dalle cessioni minime di cui al successivo art. 10, per l’attuazione del Ambito ATR
1, in funzione della dimensione, della localizzazione, del rapporto con i caratteri ambientali,
paesaggistici e delle strategie di valorizzazione ecologica si prevede la “infrastrutturazione”
delle porzioni dell'ambito poste più a nord, attraverso la creazione di una opportuna fascia
di mitigazione lungo la SP40 e la valorizzazione ambientale del sistema delle aree verdi
lungo il Cavo Lisone e il Viale Italia. Le opere di ambientazione dovranno essere realizzate
con elementi vegetazionali, fasce boscate, filari verdi e comunque con elementi naturali e
tipici del paesaggio circostante e comunque si rinvia a quanto contenuto nel "Repertorio
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali (elaborato 3.2 del PTCP
vigente della Città metropolitana di Milano, approvato con DCP n.93 del 17 dicembre 2013 BURL n.12 del 19 marzo 2014).
Prescrizioni particolari – ATR 1
L’intervento dovrà

attuarsi

mediante

la

predisposizione

di

un

Programma

Integrato di

Intervento secondo le indicazioni della LR 12/2005: in sede di presentazione dello stesso,
dovrà essere predisposta, a cura del soggetto attuatore, una relazione recante aggiornamento
della Valutazione Ambientale Strategica.

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 12 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Documento di Piano - Disciplina Attuativa

Inoltre il complesso di Cascina Castello è tutelato ai sensi del DLsg 42/2004 come
elemento storico architettonico di particolare valore legato al complesso rurale. Si dovrà,
pertanto tener conto nel progetto di recupero del complesso di Cascina Castello di:
-

mantenere e ricostruire (laddove necessario) il paesaggio urbano storico oltre che
identificare gli originari caratteri dei centri di relazione con il loro contesto (chiesa,
piazza, Cascina Castello);

-

tutelare l’integrità del reticolo viario e dell’impianto urbano per le tipologie edilizie storiche
cercando di evidenziare i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la
valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio
(materiali, componenti edilizie, colori).

In fase di predisposizione del progetto di trasformazione bisognerà tener conto delle
disposizioni di cui agli art. 31 e 32 delle Norme di attuazione del PTCP vigente della Città
metropolitana di Milano, approvato con DCP n.93 del 17 dicembre 2013 - BURL n.12 del
19 marzo 2014.
Nell’ambito del recupero e restauro del complesso di Cascina Castello si dovrà garantire da
un lato il giusto mix funzionale, dall'altro l'insediamento di funzioni con una chiara vocazione
pubblica o adibiti ad esercizi pubblici.
Il progetto di recupero e valorizzazione del complesso storico dovrà garantire:
•

l'affaccio sugli spazi comuni o a destinazione pubblica delle attività non residenziali;

•

un disegno organico degli spazi interni dell'ambito di intervento con una particolare
attenzione alla interconnessione con gli spazi pubblici esterni, attraverso la realizzazione
di un passaggio pubblico ciclopedonale;

•

il recupero degli spazi dello stallone e della chiesa adiacente finalizzati ad ospitare
attività ricettive o terziario/congressuali;

•

la destinazione d'uso degli spazi al piano terra con affaccio sulla corte principale ad
esercizi pubblici;

•

la dotazione di adeguati spazi per la sosta, anche interrati, da reperire all'interno del
perimetro dell'ambito di intervento;

•

il recupero e la valorizzazione ambientale dell'area verde antistante la facciata principale
del complesso architettonico lungo via Torchio, attraverso la valorizzazione del viale di
accesso e l'insediamento di attività anche di agricoltura didattica;

•

la cessione della restante porzione di area verde a sud della via Torchio, interconnessa
al nucleo cascinale da un percorso ciclopedonale, a completamento del sistema degli
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spazi pubblici intorno alla Chiesa di S. Martino e piazza Colonna, fino a congiungersi
più a sud col Parco degli Aironi.
Per le nuove piantumazioni da realizzare lungo Viale Italia bisognerà prevedere un progetto
di ambientazione del verde urbano, redatto da tecnico qualificato al fine di poter costruire
un nuovo assetto per le aree prospicienti la strada, oltre che valorizzare le essenze già
presenti. Scopo di tale progetto è quello di realizzare, attraverso elementi vegetazionali
(alberi di alto fusto, oltre che siepi ed arbusti), una condizione di qualità visiva tale da
valorizzare ulteriormente la “porta di accesso” del Paese.
Relativamente al tracciato ciclopedonale di connessione degli spazi pubblici, bisognerà tener
conto della possibilità di poter costituire un percorso pubblico che metta in relazione il
nuovo insediamento residenziale con il sistema delle aree verdi comunali che portano
direttamente al sistema di aree verdi poste lungo il Cavo Lisone. Tale percorso dovrà
presentare pertanto elevati caratteri di qualità edilizia (anche nella scelta dei materiali e delle
pavimentazioni) oltre che possedere dei forti caratteri di riconoscibilità.
Gli insediamenti previsti dovranno essere compatibili con quanto previsto dall'art. 94 del
D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR 7/12693 del 2003.
Vincoli – ATR 1
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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9.2 ATR 2 – VIA M. BIAGI
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ATR 2 – Via M. Biagi

UBICAZIONE: Via M. Biagi, lungo Cavo Lisone

Percorso ciclopedonale
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IMMAGINE AEREA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

Si tratta di un ambito posto a ridosso del cavo Lisone in prossimità dell’ufficio postale. Tale
ambito è l’esito di un piano attuativo (PL PEC3) che ha esaurito la sua capacità
edificatoria. Considerate le caratteristiche insediative della zona in cui è inserito tale ambito,
si ritiene adeguato prevedere un intervento di carattere esclusivamente residenziale.
Vocazioni funzionali – ATR 2
vocazione funzionale

ammessa

superfici
X

residenza

da prevedere
100%

commercio

abitanti teorici
29 ab.

esercizi di vicinato
medie strutture di vendita
pubblici esercizi
terziario
industriale e/o artigianale
attrezzature pubbliche e di
interesse generale
attrezzature pubbliche
attrezzature private
edilizia residenziale
convenzionata
edilizia residenziale sociale

Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 2
It-Indice fondiario = 1,0 mc./mq.
Ha-Altezza massima = 12,00 ml.
Sf-Superficie fondiaria = 4.280 mq.
Unità minima di intervento – ATR 2
Intervento unitario esteso all’intera area.
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Standard qualitativi – ATR 2
In fase di predisposizione del Piano attuativo, bisognerà prevedere alcune opere di
infrastrutturazione (percorsi vitae, piantumazioni, panchine … ) del parco del Lisone sulla
porzione immediatamente antistante l’ambito di intervento già di proprietà comunale. Inoltre
bisognerà

ricavare

all’interno

del

perimetro

dell’ATR

un

percorso

ciclopedonale

di

collegamento della via Matteotti con il costituendo parco del Lisone.
Vincoli – ATR 2
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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9.3 ATR 3 – VIA VENETO
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ATR 3 – Via V. Veneto

UBICAZIONE: Via V. Veneto, in prossimità ex sede della Protezione Civile

Percorso ciclopedonale
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IMMAGINE AEREA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

E’ un ambito di notevole dimensioni (quasi 7.000 mq.) di proprietà comunale inserito in un
tessuto residenziale di recente formazione caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali
plurifamiliari a schiera a sud della via Veneto, e da edifici unifamiliari a nord della stessa.
Vocazioni funzionali – ATR 3
vocazione funzionale

ammessa

residenza

superfici
X

commercio

da prevedere
abitanti teorici

min. 90%, max. 100%
min. 0%, max. 10%

min. 50, max. 55.

esercizi di vicinato
medie strutture di vendita
pubblici esercizi
terziario
industriale e/o artigianale
attrezzature pubbliche e di

min. 0%, max. 10%

interesse generale
attrezzature pubbliche
attrezzature private
edilizia residenziale

X

convenzionata
edilizia residenziale sociale

X

Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 3
If-Indice Fondiario = 1,2 mc./mq.
Ha-Altezza massima = 9,00 ml.
Unità minima di intervento – ATR 3
Intervento unitario esteso all’intera area.
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Standard qualitativi – ATR 3
Riorganizzazione ed adeguamento funzionale del parcheggio pubblico antistante l’ambito di
trasformazione in funzione della soluzione progettuale proposta. Dovrà inoltre essere garantita
la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra via Basilicata e via Veneto.
Prescrizioni particolari – ATR 3
La soluzione progettuale finale dovrà tener conto del parcheggio pubblico antistante l’ambito
di trasformazione; in fase di elaborazione progettuale sarà necessario adeguare l’impianto
morfologico delle nuove edificazioni alla presenza del parcheggio adottando, se possibile,
l’accesso ai nuovi lotti residenziale nel punto indicato nello schema di assetto sopra
riportato.
Valgono inoltre le indicazioni riportate al paragrafo 5.3 “alloggi di edilizia sociale” del Piano
dei Servizi.
Vincoli – ATR 3
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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9.4 ATR 4 – VIA MARCHE
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ATR 4 – Via Marche

UBICAZIONE: Via Marche, lungo Cavo Lisone
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IMMAGINE AEREA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

E’ un ambito di trasformazione con vocazione residenziale; posta ai margini del centro
urbano, assume una posizione strategica nel collegamento possibile (ciclopedonale) tra la via
Marche, già dotata di pista ciclabile, e il costituendo parco del cavo Lisone.
Vocazioni funzionali – ATR 4
vocazione funzionale

ammessa

residenza

superfici
X

commercio

da prevedere

min. 0%, max. 10%
esercizi di vicinato

abitanti teorici

min. 90%, max. 100%

min. 27, max. 30.

X

medie strutture di vendita
pubblici esercizi
terziario
industriale e/o artigianale
attrezzature pubbliche e di

X

min. 0%, max. 10%

interesse generale
attrezzature pubbliche

X

attrezzature private

X

edilizia residenziale
convenzionata
edilizia residenziale sociale

Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 4
It-Indice Territoriale =

1,2 mc./mq.

St-Superficie Territoriale = 4.440 mq.
Ha-Altezza massima = 9,00 ml.
S2-urbanizzazione secondaria = 1.298 mq.
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Unità minima di intervento – ATR 4
Intervento unitario esteso all’intera area.
Standard qualitativi – ATR 4
Nessuno.
Prescrizioni particolari – ATR 4
L’indicazione delle aree di

cessione sono state individuate per garantire due obiettivi: il

primo è un collegamento verde tra la via marche e il parco del Cavo Lisone ed il secondo
obiettivo è di concentrare verso il parco l’area verde lungo il Loggione Inferiore. In fase di
elaborazione dello strumento attuativo, bisognerà prevedere la realizzazione completa del
percorso ciclopedonale indicato nello schema di assetto sopra riportato in modo da poter
garantire la connessione con il percorso ciclopedonale previsto per l’ambito ATR2.
Vincoli – ATR 4
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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9.5 ATR 5 – LISONE
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ATR 5 – Lisone

UBICAZIONE: ambito via del Lisone
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IMMAGINE AEREA

E’ un ambito di trasformazione con vocazione residenziale e pubblica; posto ai margini del
tessuto urbano consolidato, assume una posizione strategica finalizzata alla costituzione di
un'area pubblica attrezzata lungo il Cavo Lisone.
.
Vocazioni funzionali – ATR 5
vocazione funzionale

ammessa

Residenza

superfici
X

da prevedere

100%

commercio

abitanti teorici
27 ab.

esercizi di vicinato
pubblici esercizi
Terziario/Ricettivo
Industriale e/o artigianale
attrezzature pubbliche e di
interesse generale
attrezzature pubbliche
attrezzature private
edilizia residenziale
convenzionata
edilizia residenziale sociale
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Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 5
It-Indice Territoriale = 0,4 mc./mq.
St-Superficie Territoriale = 10.404,93 mq.
Ha-Altezza massima = 8,50 ml.
S2-urbanizzazione secondaria = 5.756,12 mq.
Unità minima di intervento – ATR 5
Intervento unitario esteso all’intera area.
Standard qualitativi – ATR 5
Considerata la particolare collocazione dell’area, sarà necessario prevedere una serie di
interventi sulle aree dell'ambito di trasformazione poste lungo il corso del Cavo Lisone,
attraverso la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali e piantumazioni arboree,
finalizzati alla creazione di una zona pubblica attrezzata denominata Parco del Lisone. L'area
sarà ceduta al Comune e mantenuta a carico dell'operatore per un numero di anni e nei
termini che verranno definiti con specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale.
Prescrizioni particolari – ATR 5
La soluzione progettuale dovrà prestare particolare attenzione all'inserimento dei volumi
residenziali nel contesto urbanistico circostante. Particolare attenzione dovrà essere prestata
agli allineamenti planimetrici e alla tutela delle visuali verso la campagna, oltre ad un
disegno organico delle nuove volumetrie con il prospiciente futuro Parco del Lisone. Inoltre
dovrà essere garantita la tutela del Cavo Lisone, quale elemento del sistema idrico e di
connotazione eco-paesistica, rispetto al nuovo insediamento previsto.
Per le opere di mitigazione ambientale si rinvia ai contenuti del "Repertorio delle misure di
mitigazione e compensazione paesistico-ambientali (elaborato 3.2 del PTCP vigente della Città
metropolitana di Milano, approvato con DCP n.93 del 17 dicembre 2013 - BURL n.12 del
19 marzo 2014).
Vincoli – ATR 5
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).
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9.6 ATR 6 – CASCINA FRANCOLINO
ATR 6 – Cascina Francolino

AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

UBICAZIONE: Via del Commercio – via G. Dossetti, Cascina Francolino

IMMAGINE AEREA

L’area è localizzata nella zona industriale di Francolino, in prossimità del vecchio sedime
della Cascina Francolino. Il contesto non risulta urbanizzato anche se all’esterno del
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. Il Prg vigente attribuiva a quest’ambito già una
destinazione industriale, attraverso la predisposizione di un Piano di Lottizzazione, in
coerenza con le destinazioni e gli usi delle aree limitrofe.
Vocazioni funzionali – ATR 6
Vocazione funzionale

ammessa

superfici

da prevedere

Residenza
Commercio
esercizi di vicinato
medie strutture di vendita
pubblici esercizi
Terziario/Ricettivo
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Industriale e/o artigianale

X

100 %

attrezzature pubbliche e di
interesse generale
attrezzature pubbliche
attrezzature private
edilizia residenziale
convenzionata
edilizia residenziale sociale

Indici e parametri urbanistici ed edilizi – ATR 6
St-Superficie Totale = 23.059 mq
Slp totale-Superficie lorda di pavimento totale = 75% della Superficie Territoriale, ovvero
17.294,25 mq.
Sc-Superficie coperta = 60% della Superficie Territoriale, ovvero 13.835,4 mq.
Ha-Altezza massima = 15,00 ml. compresi tutti i corpi tecnici
Unità minima di intervento – ATR 6
Intervento unitario esteso all’intero comparto di trasformazione.
Standard qualitativi – ATR 6
Ad integrazione della convenzione di cui al punto successivo, La realizzazione dell'intervento
è subordinata al rispetto della distanza minima prevista (cfr. Reticolo Idrico Minore) fra gli
edifici e la Roggia Malpensata, oltre che alla realizzazione di una fascia verde filtro in
affaccio alle aree agricole prospicienti, individuate dal DdP (Tav DP10) come "aree di valore
paesaggistico ed ecologico".
Prescrizioni particolari – ATR 6
L’intervento di trasformazione urbanistica relativa a questo ambito, dovrà essere attuato
tramite il rilascio di un Permesso di Costruire convenzionato; per la stesura del permesso di
costruire bisognerà fare riferimento alla proposta di Piano di Lottizzazione del febbraio 2008
(prot. 1666 del 26/2/2008) e delle successive prescrizioni formulate dal Comune di Carpiano
in data 26/3/2008 prot. 2838/08.
Vincoli – ATR 6
Per la lettura dei vincoli all'interno dell'Ambito di Trasformazione, si rimanda all'elaborato
cartografico DP9 - Carta dei Vincoli del Piano delle Regole e alle disposizioni degli studi e
piani

di

settore

del

PGT

(Componente

geologica,

idrogeologica

e

sismica,

RIM

e

Regolamento di Polizia Idraulica, PUGSS, etc.).

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 28 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Documento di Piano - Disciplina Attuativa

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI
ART.10 Condizioni di sostenibilità ambientale del piano
Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale del Piano, l'ammissibilità delle proposte per
gli ambiti di trasformazione è subordinata ad una dimostrata rispondenza agli obiettivi di
sostenibilità indicati nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ai fini di garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale nel Rapporto
Ambientale della VAS sono definite misure di mitigazione e compensazione per l'attuazione
del PGT, i cui contenuti sono indicativi. Essi sono modificabili in seguito all’emanazione di
nuove norme più cautelative per il sistema ambientale e territoriale locale, senza comunque
alterarne i principi di base e garantendo almeno lo stesso livello di protezione ambientale.
In fase di attuazione delle azioni di Piano dovrà essere verificata di compatibilità dei carichi
inquinanti

idraulici

generati

con

la

capacità

residua

delle

reti

fognarie,

dei

collettori

intercomunali e dell'impianto di depurazione.
I vincoli e le condizioni di cui al comma precedente sono recepiti dagli strumenti attuativi,
che ne specificano le modalità di attuazione.
ART.11 Monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del PGT
Il PGT riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio del Piano stesso quale attività
imprescindibile per garantire il controllo e l’adeguatezza dello strumento urbanistico alle
esigenze locali e la sua piena sostenibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e territoriali
dell’ambito comunale.
Il monitoraggio del PGT deve essere effettuato periodicamente, in modo da verificare le
esigenze locali e gli effetti indotti, al fine di permettere interventi tempestivi nel caso di
effetti ambientali negativi non preventivati.
Il monitoraggio del PGT è organizzato in due sezioni:
1.

monitoraggio del livello di attuazione del Piano, che attiene al controllo delle azioni
pianificate e attuate, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni
in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi
di trasformazione;
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2.

monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano, con l’obiettivo di verificare la
sostenibilità

delle

scelte

effettuate

dal

Piano

in

relazione

agli

obiettivi

fissati

e

l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale
insorgenza

di

impatti

non

previsti,

evidenziando

tempestivamente

la

necessità

di

intervenire con opportune azioni correttive.
Il monitoraggio del Piano deve essere condotto considerando gli aspetti e gli indicatori
riportati nel Rapporto Ambientale della VAS.
ART.12 Impianti solari termici e fotovoltaici
I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati preferibilmente in giardini o
corti interne di pertinenza al fabbricato servito in modo tale che gli stessi siano poco visibili
da vie o spazi pubblici, posizionandoli di preferenza in prossimità di muri di cinta ed
integrandosi comunque armonicamente con le sistemazioni

sterne. I pannelli solari potranno

essere posti anche sulla copertura dei fabbricati. Tale possibilità è consentita solo per gli
ambiti non vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e/o non ricadenti all’interno del perimetro del nucleo di antica formazione. Per le zone
vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, la possibilità di posizionare i pannelli disciplinati dal
presente articolo sulla copertura dei fabbricati è consentita solo nel caso in cui la copertura
presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente
idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da
coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di pubblico uso.
In ogni caso il posizionamento sulla copertura dei pannelli solari è consentita solo seguendo
la

pendenza

della

stessa

e

previa

attenta

valutazione

ambientale

appurata

tramite

un’approfondita documentazione grafica e fotografica che dimostri l’armonico inserimento nel
contesto ambientale ed architettonico. I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari
termici dovranno essere posizionati esclusivamente all’interno dei fabbricati.
Nei tessuti a prevalente destinazione produttiva tali pannelli potranno essere installati sopra
la copertura dei fabbricati a condizione che gli stessi vengano posizionati paralleli alla
stessa al fine di mitigare il loro impatto.
La dimensione massima consentita per i pannelli solari termici è di 4 mq. per ogni unità
immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato, salvo limitazioni più restrittive eventualmente
previste dalla normativa nazionale o regionale mentre la misura massima consentita per i
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pannelli solari fotovoltaici è quella sviluppante una potenza massima uguale o inferiore a 3
chilowatt per unità immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato, salvo limitazioni più
restrittive eventualmente previste dalla normativa nazionale o regionale. Tali limitazioni non si
applicano ai fabbricati avente destinazione d’uso diversa da quella residenziale e nel caso in
cui i pannelli non vengano posizionati sulla copertura.
L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici di cui al presente articolo, è soggetta a
comunicazione. A tale comunicazione deve essere allegato l’atto di assenso di tutti i
condomini qualora i pannelli solari vengano posizionati su tetti di proprietà non esclusiva.
L’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza superiore a 3 chilowatt è soggetta a
denunzia di inizio attività o permesso di costruire, secondo la normativa nazionale e
regionale in materia.
Tutte le opere di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del DLgs 42/2004 se
interessano fabbricati o aree assoggettate a tale Codice e/o ricadano all’interno del perimetro
del nucleo di antica formazione.
Il nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale sarà rilasciato dal Responsabile del
procedimento dell’ufficio preposto, previo parere della “commissione per il paesaggio” prevista
dall’art.81 della LR 12/2005.
ART.13 Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili, attività
commerciali e di servizio su aree pubbliche
Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulle aree appartenenti
a soggetti privati, se asservite all'uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in
forza degli atti previsti dalla legislazione specifica e nel rispetto di eventuali usi specifici
stabiliti dal Comune per tali aree, l'insediamento di attività commerciali, a condizione che lo
stesso non comporti significativa compromissione del corretto assetto funzionale e dell'igiene
del territorio nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e
veicolare) né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistenti. Sulle aree
appartenenti a soggetti privati e messe, a tal fine, a disposizione del Comune in forza di
atto trascritto nei registri immobiliari, l'insediamento delle suddette attività commerciali è
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consentito solo se conforme alle previsioni del PGT ed alle medesime condizioni di cui
sopra.
L'insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al
demanio stradale nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non
comporti significativa compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale,
ciclistica e veicolare).
ART.14 Utilizzazione di aree e costruzioni in contrasto con il piano di governo del
territorio
L’uso di terreni che risulti in atto alla data del 30 novembre 2008 e che sia in contrasto
con previsioni degli atti del PGT può essere mantenuto sino all’approvazione del piano
attuativo, dell’atto di programmazione negoziata o del progetto di opera pubblica che dia
esecuzione alle suddette previsioni.
ART.15 Atti e piani di settore
Gli eventuali atti ed i piani di settore, quali la Zonizzazione acustica del territorio comunale,
il Piano energetico, il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, il Piano di lotta
all’inquinamento luminoso, costituiscono espressione della potestà pianificatoria comunale e
del connesso dovere di esercitare detta potestà così

da assicurare la tutela e la

valorizzazione delle risorse e lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità locale.
Tali atti e piani debbono essere coordinati con gli atti di PGT i quali, a loro volta, tengono
conto delle previsioni di detti strumenti già vigenti o vengono adeguati a quelli di successiva
approvazione. Il rapporto e gli eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono
regolati dalla legge.
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ART.16 Indicazioni normative per il regolamento edilizio comunale –

razionalizzazione dei

consumi di acqua potabile

a) Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile

Negli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica, è
obbligatoria l’installazione di contatori volumetrici individuali (uno per ogni unità immobiliare)
per l’acqua potabile, così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua
potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni
singolo proprietario o locatario, favorendo cosi i comportamenti corretti ed eventuali interventi
di razionalizzazione dei consumi.

b) Recupero e riutilizzo delle acque piovane
b. 1) Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche
di attività produttive con prescrizioni particolari, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni
integrali di complessi immobiliari dotati di superficie destinata a verde pertinenziale o a
cortile superiore a m2 300, è obbligatorio l’utilizzo di acque meteoriche, raccolte dalle
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei
passaggi.
b. 2) Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto
verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
b. 3) Ogni intervento edilizio che interessi una superficie fondiaria superiore a 300 mq. e in
cui è prevista un’area a verde pertinenziale o un cortile pertinenziale privato, deve prevedere
la raccolta delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una opportuna cisterna o
vasca di raccolta il cui volume totale deve essere calcolato in funzione del volume di
pioggia captabile all'anno dall’edificio, nonché del consumo totale annuo di acqua richiesta
per l’irrigazione e la pulizia dei cortili (volume minimo da prevedere).
In particolare, il volume del sistema di raccolta richiesto nelle nuove costruzioni per
l’irrigazione del verde ed il lavaggio dei cortili non deve in ogni caso essere inferiore a 50
litri per mq di superficie lorda coperta.
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b. 4) La raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche sono raccomandate anche nelle
nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni degli edifici con superficie a verde e/o a cortile
inferiore ai 300 mq, sia ai fini della irrigazione e del lavaggio delle superfici, sia per altri
possibili, quali quelli accennati al punto 3, che non necessitano l’uso di acqua potabile. Ove
presente,

l’impianto per il recupero delle acque piovane dovrà in ogni caso soddisfare i

requisiti specificati al punto 5.
b. 5) In tutti gli impianti per il recupero delle acque piovane l’acqua piovana che cade sulle
coperture deve essere canalizzata e convogliata in idonei serbatoi o vasche di raccolta,
dove è mantenuta al fresco e al buio, in un ambiente pulito e a perfetta tenuta.
Il serbatoio o la vasca di raccolta debbono essere dotati di un filtro per l’acqua in ingresso
e di uno sfioratore sifonato collegato ad un’eventuale vasca volano o alla fognatura per
smaltire l’eventuale acqua in eccesso. L’impianto deve prevedere un adeguato sistema di
pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi previsti.
La rete così costituita non potrà essere collegata in alcun modo alla rete dell’acqua potabile
e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la
normativa vigente, così da poter essere facilmente individuato dall’utenza.
b. 6) In tutte le nuova costruzioni e negli interventi di ristrutturazione degli impianti idrici ed
igienici è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua nelle
cassette di cacciata. Il dispositivo, comandabile manualmente, deve consentire la regolazione,
prima dello scarico, di almeno due diversi volumi d’acqua: il primo, compreso tra 7 e 12
litri ed il secondo tra i 5 ed i 7 litri.
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PIANO DEI SERVIZI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi è, unitamente al Documento di Piano e al Piano delle Regole, una
componente del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è redatto ai sensi e per gli effetti
della legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12.
Le prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante.
Il Piano dei Servizi:
documenta lo stato dei servizi esistenti e programmati sul territorio comunale, verificandone i
diversi fattori di qualità, fruibilità e accessibilità;
cataloga nell’Inventario dei Servizi quelli che hanno carattere di essenzialità, e, tra di essi,
quelli che concorrono alla dotazione minima da garantire ai sensi della LR 12/05, art. 9,
comma 3;
accerta la domanda di servizi essenziali espressa sia dalla popolazione residente sia da
quella da insediare in base a quanto previsto nel Documento di Piano;
individua la dotazione minima di servizi essenziali da assicurare nei piani attuativi e negli
atti di programmazione negoziata, in relazione alla popolazione stabilmente residente e a
quella da insediare, e agli interventi di natura commerciale, terziaria, produttiva e di servizio;
individua le aree da destinare ai servizi essenziali;
stabilisce i criteri e le modalità per il ricorso alla monetizzazione e per l’utilizzo dei proventi
da essa derivanti.
Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile in una prospettiva
di costante aggiornamento rispetto alle esigenze che si manifestano; in particolare il Comune
verifica, in sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del presente Piano e ne
determina gli adeguamenti.

ART.2 - ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI
Le previsioni del Piano dei Servizi sono espresse nella Tavola PS 2 “Aree destinate a
servizi e regime di proprietà”, nella Tabella 3, nonché nelle N.T.A. del presente Piano.
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Il Piano è composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale

•

Norme tecniche di attuazione

Elaborati grafici:
Tavola PS1 – “Servizi pubblici esistenti“ (scala 1: 6.000)
Tavola PS2 – “Aree destinate a servizi e regime di proprietà” (scala 1: 6.000)
Allegato al Piano:
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
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ART.3 - SERVIZI ESSENZIALI
1.

Si definiscono servizi essenziali quei servizi e quelle attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale che - in forza di convenzionamento o asservimento all’uso
pubblico, se di proprietà, o gestione privata, ai sensi dell’art. 9, comma 10, della LR
12/2005 - hanno carattere di necessarietà ed indispensabilità per la popolazione
residente nel Comune e per quella non residente eventualmente servita, nonché per le
attività economiche presenti sul territorio comunale.

2.

Il Piano dei Servizi assicura la dotazione minima di aree per servizi essenziali per la
popolazione residente nel Comune e per quella da insediare, così come previsto dall’art.
9, comma 3, della LR 12/2005, fatta eccezione per i servizi essenziali di livello
territoriale sovracomunale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della LR 12/2005. Concorrono
alla dotazione minima le attrezzature religiose ai sensi dell’art. 71 della LR 12/2005.

3.

Le tipologie di servizi essenziali sono elencate all’interno dell’Inventario dei servizi
(Tabella A) e articolate in macrotipologie, tipologie e sottotipologie.

4.

La Tavola PS2 “Aree destinate a servizi e regime di proprietà“ individua le aree per
servizi essenziali in linea generale esistenti e previsti all’interno del territorio comunale.
Individua altresì quelli che concorrono alla dotazione minima da garantire ai sensi della
LR 12/05, art. 9, comma 3.
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Tabella A

L’inventario dei servizi

MACROTIPOLOGIA

Servizi Socio Sanitari

Istruzione
Cultura
Spazi di aggregazione
Sport

Verde

TIPOLOGIA

SOTTOTIPOLOGIA

Servizi sociali per anziani
Servizi sociali per minori
Servizi sociali per adulti
Servizi sociali per disabili
Asili nido
Strutture di ricovero e cura
Strutture ambulatoriali
Farmacie
Pronto soccorso e pronto intervento
Cimiteri
Veterinari
Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1°grado
Biblioteca
Auditorium
Centri sociali e aggregativi
Area feste
Piazze e aree pedonali
Centro Polivalente
Impianto sportivo
Parchi territoriali
Parchi urbani
Verde di quartiere
Forestazione urbana
Verde d'arredo complementare ad
altre strutture
Verde d'arredo
Strada e parcheggi
Aree verdi
Orti urbani
Incolto

Edilizia Residenziale

Luoghi di culto e centri religiosi
Attrezzature religiose

Enti religiosi
Sicurezza e Protezione
Civile

Amministrativo
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Polizia Locale
Protezione Civile
Uffici degli Enti Pubblici e delle
società di produzione di servizi
pubblici
Poste
Uffici comunali

Chiese e santuari cattolici
Luoghi per il culto e centri di
confessioni religiose (art. 70
comma 2)
Oratori e opere parrocchiali
Attrezzature sportive
Istituti, opere e fondazioni religiose
Opere assistenziali
Comandi e presidi

Agenzie di base e uffici succursali
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Essenziali
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Dotazione
minima
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI
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Tabella A

L’inventario dei servizi (segue)

MACROTIPOLOGIA
Turismo

Infrastrutture tecnologiche e
per l'ambiente

Mobilità e trasporto pubblico

Commercio

SOTTOTIPOLOGIA

Turismo
Distribuzione acqua potabile
Smaltimento e trattamento
acque luride

Attività turistico ricettive
Impianti e sezioni distaccate

SI

SI

Depuratori

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

Cabine elettriche, stazioni e
Distribuzione energia elettrica sottostazioni elettriche
Linee elettriche
Cabine e impianti
Distribuzione del gas metano
Cogeneratori
Impianti e trasmettitori radio
Postelegrafonici, telefonici e
Impianti e trasmettitori per la
audiotelevisivi
telefonia
Depositi e autorimesse
Smaltimento e trattamento
rifiuti
Impianti di raccolta e smaltimento
Magazzini e depositi
Attrezzature comunali
Canile
Strade pubbliche
Rete trasporto collettivo
Depositi autolinee
Linee ferroviarie
Infrastrutture per la mobilità
Stazioni ferroviarie
Distributori di carburante
Rete ciclabile (rete piste ciclabili in
sede riservata)
Parcheggi pubblici di interscambio
Spazi per la sosta
Parcheggi pubblici
Mercato ambulante
settimanale (su strada)

Essenziali

Dotazione
minima

TIPOLOGIA

SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

ART.4 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
1.

Ai fini dell’utilizzazione edificatoria del suolo si richiamano le definizioni dei parametri
edilizi e degli indici così come contenuti nella disciplina attuativa del Piano delle
Regole.

ART.5 - RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
ANCHE SETTORIALI
1.

In coerenza con i principi di accessibilità, fruibilità e fattibilità, i contenuti del Piano dei
Servizi sono coordinati con il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, nonché
con le previsioni dei Piani e degli strumenti di programmazione settoriale approvati
dall’Amministrazione comunale e dagli altri Enti pubblici.

2.

Il Piano dei Servizi costituisce atto di indirizzo per i contenuti del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche.

3.

All’interno del territorio ricompresso nel Parco Agricolo Sud Milano prevalgono i contenuti
normativi e cartografici del relativo PTC del Parco.
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ART.6 - VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI COSTI DEGLI INTERVENTI
PROGRAMMATI
1.

Ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005, il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità della
spesa

di

investimento

prevista,

in

rapporto

al

Programma

Triennale

delle

Opere

Pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla partecipazione
alla copertura finanziaria o della realizzazione diretta da parte dei cittadini o dei soggetti
della trasformazione.
ART.7 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI DEL PIANO DEI SERVIZI
1. Il Piano dei Servizi è aggiornato contestualmente:
• alla realizzazione e/o dismissione dei servizi essenziali previsti nella Tavola PS2;
• alla realizzazione di servizi essenziali non previsti nella Tavola PS2;
• al convenzionamento, l’asservimento o l’accreditamento di un servizio privato di
interesse generale che, ai sensi dell’Inventario dei servizi, assume la qualifica di
servizio essenziale;
2.

I richiamati aggiornamenti non comportano l’applicazione della procedura di variante al
presente Piano, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12/2005. È comunque
obbligatorio il loro recepimento negli atti costituenti il Piano dei servizi e questi devono
essere resi pubblici.

3.

La procedura di variante al Piano dei Servizi è necessaria tutte le volte in cui
nell’Inventario dei Servizi vengono modificate le macrotipologie, tipologie o sottotipologie
di servizi.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
ART.8 - DISCIPLINA DELLE AREE PER SERVIZI ESSENZIALI
1.

I servizi essenziali possono essere realizzati:
• dall’Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici:
-

su aree acquisite gratuitamente dall’Amministrazione comunale nell’ambito di piani
attuativi o con procedura di acquisizione onerosa;

-

su aree di proprietà comunale o di altri Enti pubblici;

• da soggetti diversi dall’Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici:
-

su aree di proprietà comunale date in concessione ai privati;

-

su aree di proprietà privata.
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2.

La realizzazione di servizi essenziali da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione
comunale o da altri Enti pubblici è assoggettata a permesso di costruire convenzionato,
accompagnato

da

apposito

accreditamento,

finalizzato

atto

a

di

garantire

asservimento,
le

modalità

regolamento

dell’uso

d'uso,

pubblico

ovvero

delle

aree

e

attrezzature medesime.
3.

In caso di realizzazione su aree di proprietà comunale date in concessione ai privati, la
convenzione prevede l’attribuzione, da parte dell’Amministrazione comunale, del diritto di
superficie

per

una

durata

commisurata

all'entità

dell'investimento,

finalizzato

all’effettuazione del servizio.
4.

La concessione del diritto di superficie sarà onerosa e verrà assegnata a seguito
dell’espletamento

di

procedure

di

tipo

concorsuale

che

il

Comune

si

riserva

di

promuovere in conformità agli obiettivi della politica dei servizi, approvando appositi
bandi contenenti indicazioni circa le finalità e le relative condizioni.
5.

La realizzazione dei servizi essenziali è effettuata applicando i parametri e gli indici
urbanistico-edilizi
prescrizioni

della

definiti

in

legislazione

relazione
di

alla

settore

qualificazione
e

dalla

del

disciplina

servizio
degli

stesso

ambiti

dalle

omogenei

contenuta nel Piano delle Regole. Il progetto preliminare con i relativi parametri
urbanistico-edilizi sarà approvato dal Consiglio Comunale.
6.

Nel

caso

di

realizzazione

di

servizi

essenziali

da

parte

di

soggetti

diversi

dall’Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici su aree di proprietà privata, allo
scadere della convenzione l'area sarà disciplinata in relazione all'ambito territoriale
omogeneo in cui è inserita all'interno delle Tavole PR1 e PR2

del Piano delle Regole.

Per i servizi esistenti all'interno del territorio tutelato dal Parco Agricolo Sud Milano, non
è ammesso il rinnovo delle convenzioni in essere o dei provvedimenti autorizzativi
rilasciati, non sono consentiti interventi di modificazione dello stato dei luoghi, che ne
compromettano il recupero. Tali aree andranno ricondotte al risanamento ambientale e
paesaggistico, al momento della cessazione delle attività improprie presenti.
ART.9 - DOTAZIONE MINIMA DELLE AREE PER SERVIZI ESSENZIALI
1.

Negli ambiti del tessuto urbano consolidato individuato dal Piano delle Regole e negli
ambiti di trasformazione del Documento di Piano, dovrà essere assicurata la dotazione
minima di servizi essenziali così come specificato:
• per gli usi residenziali: 30 mq per abitante. Gli abitanti sono teorici e calcolati
secondo il parametro 100 mc/ab;
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• per gli usi produttivi 30% della St;
• per gli usi terziari 100% della Slp;
• per gli usi commerciali: 200% della Slp;
• per gli usi legati all’attività agricola 30% della Slp.
2.

Nei casi di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, per i quali il PGT
non specifichi la dotazione di aree per servizi, la dotazione minima degli stessi è la
seguente:
• per gli usi residenziali: 30 mq per abitante. Gli abitanti sono teorici e calcolati
secondo il parametro 100 mc/ab;
• per gli usi produttivi 30% della St;
• per gli usi terziari 100% della Slp;
• per gli usi commerciali: 200% della Slp;
• per gli usi legati all’attività agricola 30% della Slp.

3.

Nei casi di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, si richiede inoltre
che una quota del 10% della slp residenziale sia in alternativa:
• da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale;
• da riservare a residenza in affitto a canone moderato;
• da vendere a prezzo calmierato.
Tali modalità di intervento saranno oggetto di convenzionamento con l'Amministrazione
Comunale.

ART.10 - LOCALIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ DELLE AREE PER SERVIZI ESSENZIALI
1.

Il reperimento delle aree per servizi essenziali deve avvenire preferibilmente all’interno
dell’area di intervento; è tuttavia ammessa la cessione di aree esterne al perimetro
medesimo,

purché

si

tratti

di

aree

ricomprese

nel

sistema

degli spazi

e

delle

attrezzature di uso pubblico d’interesse per l’Amministrazione comunale così come
definite dal Piano dei Servizi. Siffatta eventualità è possibile solo laddove il Comune
non rilevi la necessità che la cessione avvenga seppur parzialmente in loco.
2.

I servizi essenziali devono essere dotati di adeguati spazi di sosta; inoltre l’accessibilità
agli stessi deve essere garantita dalla rete ciclopedonale.

ART. 11 - NORME SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE ESECUTIVA
1.

In fase di pianificazione esecutiva mediante piano attuativo o permesso di costruire
convenzionato o atto unilaterale d’obbligo, è possibile modificare l’assetto delle aree per
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i servizi essenziali rispetto all’individuazione cartografica solo se ciò sia migliorativo in
rapporto alle esigenze paesistico-ambientali e di funzionalità urbanistica, a condizione di
rispettare

comunque

le

quantità

minime

stabilite

dal

Piano

delle

Regole

e

dal

Documento di Piano, nonché, in mancanza di specifiche prescrizioni, la dotazione
minima di cui all’Art. 9
2.

La pianificazione esecutiva dovrà prevedere:
• la cessione gratuita, entro i termini stabiliti dagli atti convenzionali, delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e delle aree necessarie per
servizi essenziali;
• la monetizzazione, ove consentita dall’Amministrazione comunale, in alternativa - totale
o parziale - alla cessione, nei casi in cui l’acquisizione delle aree per i servizi come
definiti nel presente Piano non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal
Comune

in

relazione

all’estensione,

conformazione

o

localizzazione

delle

aree

medesime.
3.

In alternativa può essere proposta la cessione di aree in “Ambito agricolo di valore
paesaggistico ed ecologico” così come definito dal Piano delle Regole; tale cessione
dovrà essere commisurata in misura almeno quintupla rispetto alla dotazione minima di
cui all'Art. 9

ART. 11bis - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI TERRITORI DEL PARCO AGRICOLO
SUD MILANO
1. Gli interventi ove conformi alle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ricadenti
nel Parco medesimo sono soggetti a specifica approvazione preventiva del Parco e alla
relativa Autorizzazione Paesaggistica.
2. L'area destinata alla previsione della piazzola ecologica è inserita all'interno dei territori
tutelati del Parco Agricolo Sud Milano. Si rimanda alla fase di attuazione dell'intervento
la valutazione di una sua possibile ricollocazione in altro ambito destinato a servizi dal
presente Piano. Laddove fosse dimostrata l'impossibilità di individuare una sua differente
ubicazione, il progetto della stessa dovrà essere preventivamente verificato con l'Ente
gestore del Parco Agricolo Sud Milano nell'ambito di Dichiarazione di Compatibilità
Ambientale (DCA) secondo le procedure di cui all'art. 14 delle NTA del PTC del Parco.
3. I territori del Parco Agricolo Sud Milano sono assoggettati alla disciplina del relativo PTC
- Piano Territoriale di Coordinamento (approvato con DGR 03/08/2000, n. 7/818). I
contenuti del PTC del Parco Agricolo Sud Milano sono prevalenti rispetto allo strumento
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urbanistico comunale e vincolati in quanto bene paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs.
42/2008 e ss.mm.ii. - art. 142, lettera f). Le previsioni urbanistiche del PTC del Parco
sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nel PGT e
sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi dell'art. 18,
comma 4, della LR 86/1983.

CAPO III - NORME SPECIFICHE
ART.12 - ATTREZZATURE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO
1.

Le aree per attrezzature cimiteriali sono quelle interessate dai cimiteri esistenti e quelle
circostanti costituenti la fascia di rispetto dei cimiteri medesimi destinate all’ampliamento
delle sue strutture e delle attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico
ambientale.

2.

Su tali aree è quindi esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad
esse

complementari,

quali

parcheggi

e

spazi

di

manovra,

sistemazioni

a

verde,

recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita dei fiori o di
immagini sacre, nonché uffici della Pubblica Amministrazione inerenti la custodia e
gestione dell’attrezzatura principale.
3.

Non potranno essere costruiti nuovi edifici o strutture, anche se di modeste dimensioni,
destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.

ART.13 - ATTREZZATURE RELIGIOSE
1.

Le aree per le attrezzature religiose sono quelle interessate da sedi di istituti ed edifici
per il culto, così come previsto dalla legge regionale 12/2005.

2.

Qualora dette attrezzature siano affidate alla gestione degli enti rappresentanti delle
comunità religiose di cui all’art. 70 della legge regionale 12/2005 non deve essere
stipulata nessuna convenzione, essendo in tal caso già adeguatamente garantito l’uso
pubblico dalla natura dell’ente gestore.

ART.14 - AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ

1.

Definizione e finalità
L’ambito delle infrastrutture della mobilità comprende:
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• Le sedi stradali e le relative pertinenze (quali: aree verdi di arredo, marciapiedi, aree
di sosta lungo strada)
Il Piano dei servizi individua nella tavola PS2 gli ambiti delle infrastrutture stradali
esistenti.
La classificazione della rete viaria si riferisce alla classificazione gerarchico funzionale
contenuta nel documento:” Per una riforma della rete stradale” edito dalla Città
metropolitana di Milano.

2.

Indici e limiti di edificabilità
Le aree incluse negli ambiti delle infrastrutture stradali esistenti sono prive di diritti
edificatori.

3.

Interventi consentiti e modalità attuative
Sono vietate le edificazioni di qualsiasi tipo.

ART.15 - PERCORSI CICLOPEDONALI
1.

La

Tavola

“Percorsi

piste

ciclabili”

del

Documento

di

Piano

individua

i

percorsi

ciclopedonali esistenti e previsti, oltre ai tracciati previsti dal Progetto MIBICI della
Provincia di Milano.
2.

Qualsiasi manufatto deve distare almeno 2,50 mt dall'asse del percorso.

ART.16 - FASCE DI RISPETTO STRADALI

1.

Definizione e finalità
Le aree di rispetto stradale sono destinate all’ampliamento di spazi per il traffico degli
autoveicoli, alla realizzazione dei relativi servizi, nonché alla realizzazione di percorsi
pedonali e di piste ciclopedonali.

2.

Indici e limiti di edificabilità
Per gli interventi ammessi sono applicabili i parametri urbanistici, edilizi e ambientali
dell’ambito omogeneo del Piano delle regole su cui ricade il vincolo di rispetto.
Sono esclusi dalle prescrizioni di cui al presente comma gli impianti di distribuzione di
carburante con relativi servizi connessi, i quali devono rispettare i criteri generali delle
norme vigenti in materia.

3.

Interventi consentiti e modalità attuative
È esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le
attrezzature tecnologiche connesse alla rete viaria quali:
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• opere stradali (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc..) e relativi impianti, parcheggi;
• opere di verde e di arredo stradale;
• opere di ambientazione dell’infrastruttura e di mitigazione degli impatti da essa
generati;
• percorsi pedonali e piste ciclabili;
• impianti

di

distribuzione

del

carburante

e

servizi

connessi

(commercio

e

somministrazione di alimenti e di bevande; officine di riparazione e manutenzione,
autolavaggio) solo al di fuori dell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano; sono fatti
salvi gli impianti esistenti e quelli previsti dal Piano delle regole;
• cabine Enel.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
ART.17 - IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA INSISTENTI SU AREE DESTINATE A
SERVIZI ESSENZIALI
1.

Con riguardo agli immobili di proprietà privata, che non ospitano attività di servizio, ma
che insistono su aree destinate a servizi essenziali dal presente Piano, sono consentiti
solo interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento igienico e tecnologico,
nonché

recinzioni

delle

aree

autorizzate

dall’Amministrazione

comunale

al

fine

di

proteggere le medesime da fenomeni di degrado.
ART.18 - SERVIZI ESSENZIALI NEI PIANI ATTUATIVI VIGENTI
1.

Per le aree soggette a piani esecutivi adottati, approvati o in corso di esecuzione alla
data di adozione del Piano dei Servizi, sono applicabili le dotazioni già definite, anche
se inferiori a quelle indicati nelle presenti norme.
Le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria negli atti di pianificazione o
programmazione, sono qualificate quali aree per servizi essenziali.
L’Amministrazione comunale provvederà con atto ricognitivo ad individuare tali aree,
accertando lo stato di attuazione dei servizi ivi previsti.
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PIANO DELLE REGOLE – DISCIPLINA ATTUATIVA
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART.1 VALORE NORMATIVO DELLE NORME DEL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole disciplina gli ambiti del tessuto urbano consolidato, all’interno dell’intero
territorio comunale, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione
o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di
completamento, in base alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale.
All’interno del territorio ricompreso nel Parco Agricolo Sud Milano si applicano i contenuti
normativi e cartografici del PTC del Parco medesimo.
Sono ammesse deroghe a tutte le prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della
realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, in coerenza a quanto disposto
all'art. 40 della LR 12/2005.
ART.1bis RACCORDO NORMATIVO DI COORDINAMENTO CON IL PARCO AGRICOLO
SUD MILANO
All’interno dei territori ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano si applicano le indicazioni e
i contenuti normativi e cartografici del PTC del Parco medesimo che sono recepiti di diritto
nel PGT e prevalgono su previsioni difformi.
Tutti i piani attuativi comunque denominati, ovvero gli strumenti urbanistici comunali interni al
Parco sono soggetti al parere del Parco medesimo e dovranno corrispondere a obiettivi di
tutela del paesaggio, conservazione degli elementi e fabbricati storici previa analisi storicoarchitettonica, tipologica e morfologica tipica del Parco Agricolo Sud Milano e contenuta in
una specifica Relazione Paesaggistica.
Gli interventi di qualsiasi natura interni al territorio del Parco sono soggetti ad Autorizzazione
Paesaggistica preventiva a qualsiasi atto autorizzativi o di inizio attività.
I medesimi interventi dovranno essere commisurati, sia per ingombro dimensionale, sia per
conformazione del fabbricato nonché nella definizione degli spazi relazionati ad essi, allo
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skyline tipico del paesaggio agrario-storico del Parco e non produrre disturbo per altezze e
lunghezze difformi dalle preesistenze storiche.
Gli ambiti di degrado e di uso improprio interni al Parco andranno bonificati e ricondotti
all’uso agricolo o naturale secondo specifico accordo con il Parco.
All’edificato diverso dall’agricolo contenuto nel Parco, ancorché incluso nel perimetro del
tessuto urbano consolidato, si applicano le norme del PTC del Parco medesimo.
ART.2 STRUTTURA E CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole é costituito, oltre che dalle presenti Norme, dai seguenti elaborati
prescrittivi:
•

PR1. Azzonamento Piano delle Regole scala 1:6.000, colori;

•

PR2.1, PR2.2, PR2.3, PR2.4, PR2.5, PR2.6, PR2.7, PR2.8 - Azzonamento Piano delle
Regole scala 1:2.000, bianco e nero.

Il Piano delle Regole è inoltre integrato dagli elaborati costituenti la:
•

componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell’art. 57, comma 1, LR
12/05;

•

determinazione del reticolo idrico minore ai sensi delle DGR n. 7/7868/2002 e n.
7/20552/2005;

già allegati al Documento di Piano, ai quali si rimanda per gli aspetti normativi di
competenza.
In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati del presente articolo, prevalgono:
•

la tavola alla scala più dettagliata in caso di contrasto tra elaborati prescrittivi;

•

la normativa rispetto agli elaborati cartografici.

Non sono da considerare varianti, bensì rettifiche, le correzioni di elaborati cartografici di cui
al

presente

articolo

che

incidano,

in

termini

modesti,

sui

perimetri

degli

Ambiti

di

Trasformazione esclusivamente per effetto della rilevazione puntuale topografico-catastale;
dette rettifiche non possono incidere sulla consistenza degli insediamenti previsti.
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Ove sussista contrasto tra il Regolamento Edilizio ed il Piano di Governo del Territorio
(PGT) prevalgono le prescrizioni e le disposizioni di quest’ultimo.

ART.3 COORDINAMENTO CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
In caso di contrasto tra le presenti norme e quelle del Piano di zonizzazione acustica,
queste ultime prevalgono sulle prime per gli aspetti di settore specificatamente disciplinati.
In ambiti disciplinati da atti convenzionali vigenti alla data di adozione del PGT, incompatibili
con

le

norme

di

zonizzazione

acustica,

sono

fatti

salvi

i

diritti

edificatori,

tuttavia

l’edificazione dovrà rispettare quanto prescritto nelle suddette norme, che prevalgono su altre
discipline contrastanti.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.4 DEFINIZIONI DI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
Le definizioni e gli indici di seguito riportati si applicano a tutti gli interventi sia di
edificazione sia di urbanizzazione disciplinati in modo specifico dagli atti componenti il PGT:
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.
St = superficie territoriale (mq)
È la superficie del comparto edificatorio o di un lotto, espressa in mq. misurata sul piano
di proiezione orizzontale, escludendo dal calcolo le strade pubbliche esistenti alla data di
adozione del (PGT) eventualmente ricadenti all’interno del perimetro e al lordo delle aree
per urbanizzazioni primarie e secondarie.
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Esprime

il

volume

massimo

costruibile

per

ciascun

mq

di

superficie

territoriale

(St)

interessata dall'intervento.
Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)
Esprime la superficie lorda di pavimento (Slp) massima realizzabile per ogni mq di superficie
territoriale (St) interessata dall'intervento.
Sf = superficie fondiaria (mq)
È la superficie del lotto edificabile, espressa in mq. misurata sul piano di proiezione
orizzontale, escludendo le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
Esprime il volume massimo costruibile per ciascun mq di superficie fondiaria (Sf).
Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)
Esprime la superficie lorda di pavimento (Slp) massima realizzabile per ogni mq di superficie
fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
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Sc = Superfìcie coperta (mq)
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra,
delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali, compresi i portici e con esclusione
delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili.
Rc = rapporto di copertura (%)
Esprime il rapporto massimo realizzabile, misurato in percentuale, tra la superficie coperta
(Sc) e la superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
Sp = superficie permeabile (%)
È l’area sistemata a verde (giardino, prato, etc) non occupata da volumi e superfici coperte,
pavimentazioni non drenanti e costruzioni sotterranee che non permettono la dispersione
dell’acqua piovana al sottosuolo. La Sp indica la percentuale di aree inedificata del lotto in
oggetto e in misura prevista ai sensi dell’art. 3.2.3. del vigente Regolamento Locale d’Igene.
Sup = Superficie utile di pavimento (mq)
La superficie utile di pavimento è, per i fabbricati ed i vani con destinazione diversa da
quella produttiva, costituita dalla somma di tutte le superfici di ciascun piano o soppalco,
entro e fuori terra, misurata al netto delle murature perimetrali (portanti o di tamponamento)
ed al netto di:
1)

edifici o parti di edifici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, portici e
manufatti pubblici o di uso pubblico;

2)

logge e portici;

3)

volumi di servizio sottostanti l'edificio con una altezza interna (hb) non superiore a mt.
2,40 anche se emergenti dal suolo;

4)

volumi di sottotetto a falde inclinate con altezza media interna ponderale (risultante dal
rapporto volume netto/superficie netta) non superiore a mt. 2,40 e con rapporto di
aeroilluminazione non superiore a 1/50;

5)

rustici, edicole, portinerie e volumi di servizio addossati o esterni all'edificio abitabile
per una superficie lorda

non superiore a 3 mq ogni 100 mc, e qualora non esista o

non sia previsto il piano di servizio di cui al punto 3;
6)

autorimesse fino alla concorrenza degli indici previsti dalla L. 122/89.
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Per

i

fabbricati

con

destinazione

produttiva

(o,

comunque,

a

prevalente

destinazione

produttiva), costituita dalla somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro e fuori
terra, al netto delle murature perimetrali (portanti o di tamponamento) ed al netto:
1)

delle superfici dei volumi tecnici intesi i locali completamente privi di autonomia
funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una
costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa;

2)

delle superfici dedicate a posti auto o box ed ai relativi corselli e rampe di accesso e
di manovra per la parte non eccedente il rapporto di 1 mq. ogni 10 mc. di volume;

3)

delle superfici coperte da pensiline o da tettoie, purché aperte su almeno tre lati, per
la parte non eccedente il 10% della superficie coperta;

4)

delle superfici inaccessibili in quanto prive di collegamento fisso con altre parti del
fabbricato.

Slp = Superficie lorda di pavimento (mq)
E’ misurata secondo i criteri previsti per la Sup, del paragrafo precedente, ma al lordo delle
murature perimetrali (portanti o di tamponamento). L’unità di misura della superficie lorda di
pavimento è utilizzata, in particolare, per applicare le definizioni di legge o di regolamento
che facciano esplicito riferimento a tale unità nonché per la determinazione dei contributi per
il permesso di costruire riferiti alle costruzioni ed agli impianti destinati alle attività non
residenziali.
SV=Superficie di vendita (mq)
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quella dei locali frequentabili dai
clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non
costituiscono superficie di vendita quelle parti d'esercizio destinate a magazzini, depositi,
lavorazioni, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso
dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione delle merci.
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna
differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di
legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della
superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute
merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si
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richiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998
n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita (DGR 8/5054 del 4.07.2007 s.m.i., punto
2, comma 5).
V= Volume (mc)
E' la quantità di volume virtuale fabbricabile ammessa dal PGT sulle aree interessate dagli
interventi.
Si determina, per i nuovi interventi, calcolando il volume lordo degli edifici esistenti e di
progetto, moltiplicando la Slp per l’altezza virtuale di ogni piano. In presenza di aree già
edificate, per le quali il volume ammissibile è riferito al volume preesistente, tale volume è
calcolato computando, ai fini delle destinazioni abitabili, anche rustici, androni e porticati di
cui si preveda la demolizione.
E’ ammessa la ricostruzione e/o il recupero volumetrico di edifici, o parte di essi, crollati di
cui sia possibile la precisa determinazione individuata sulla base del catasto storico o altro
documento probatorio analogo.
S1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq)
È la superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere definite all’art. 44 c.3 della
LR 12/2005.
S2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)
È la superficie delle aree destinate alla realizzazione delle opere definite all’art. 44 c.4 della
LR 12/2005.
QP = Quota punto fisso di progetto (m)
La definizione della quota +/- 0,00 (Punto Fisso) si considera senza tener conto di manufatti
stradali quali sovrappassi, sottopassi, dossi e/o limitatori di traffico. Le quote delle strade di
nuova realizzazione e/o lottizzazione, di norma devono mantenere quelle della viabilità
esistente a cui si collegano e devono seguire l’andamento del piano di campagna, salvo
particolari esigenze di carattere tecnico, adeguatamente documentate, riferite al sistema
fognario. Dove l’intervento edificatorio è confinante con la viabilità stradale pubblica e privata
esistente, la quota +/- 0,00 (Punto Fisso) è riferita alle quote di queste ultime e ne segue
l’andamento. Tale quota si ricava dalla media delle quote del manto stradale che limitano la
consistenza fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.
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Per interventi sull’esistente le quote edificatorie si ricavano con il medesimo criterio sopra
descritto.
HA = altezza massima reale al colmo degli edifici
E` la misura dell'altezza dell'edificio dalla quota punto fisso di progetto (Qp) all’estradosso
del colmo. Ai fini del calcolo del volume e per la sua determinazione ogni piano abitabile è
considerato alto mt. 3,00.
HB = altezza massima interna reale dei piani o volumi di servizio
E' l'altezza interna massima raggiungibile dall'estradosso del pavimento all'intradosso della
copertura o soletta sovrastante misurata in mt.
HC = altezza massima reale degli edifici e dei volumi o piani di servizio
E' l'altezza degli edifici misurata in mt. dalla Qp all’intradosso dell’ultima soletta abitabile.
HD = altezza massima delle recinzioni
E' l'altezza massima delle recinzioni piene o trasparenti misurata dalla quota di progetto
(Qp) sino al punto più alto della recinzione stessa.
HE = altezza massima in numero di piani abitabili.
E' l'altezza degli edifici espressa in numero di piani abitabili.
Filo di fabbricazione (di una costruzione)
Si definisce filo di fabbricazione il perimetro esterno delle pareti della costruzione, includendo
le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani di scale ed
ascensori appoggiati a terra. Sono esclusi gli elementi decorativi e balconi, sporti di gronda
e simili.
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Df = Distanza tra fabbricati (m)
Si definisce “distanza” quella misurata in squadra, dal filo di fabbricazione di una costruzione
fino al filo di fabbricazione di un’altra costruzione.
Ds = Distanza da strada (m)
È la distanza tra il filo di fabbricazione, misurata in proiezione orizzontale lungo la normale
al confine o alla sua tangente nel caso di tracciato stradale curvilineo, al netto degli aggetti
(balconi, sporti di gronda e simili), di una costruzione ed il confine della strada, inteso
come limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato. In assenza di questo, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la
strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada

è in trincea (DLgs.

30 aprile 1992 n. 285, art. 3, c. 1, p.to 10 e relativo Regolamento di attuazione e
successive modificazioni ed integrazioni; il ciglio della strada è quello definito dalla vigente
normativa statale, art. 2 del DM 1 aprile 1968 n. 1444).
Dc = Distanza dal confine di proprietà e di zona (m)
È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra il filo di fabbricazione di una
costruzione e la linea di confine della proprietà misurato nel punto più stretto al vivo dei
corpi aggettanti chiusi. Si equiparano a confini di proprietà anche le aree di previsione a
standard ed a sedime stradale.
Df = Distanza tra pareti finestrate (m)
E’ la distanza al vivo degli eventuali corpi aggettanti chiusi, tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti finestrate e non.

ART.5 NORME GENERALI PER LE DISTANZE MINIME
5.1 Distanze minime tra fabbricati
Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopralzi, è prescritta una distanza
minima tra fabbricati di 10,00 mt; per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza
preesistente. È altresì prescritta, tra le pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza
minima pari all'altezza del fabbricato più alto (HA negli ambiti residenziali e HC negli ambiti
produttivi e terziari); tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
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Tali distanze minime non si applicano all’”ambito 1-nucleo urbano di antica formazione”, ove
tra i fabbricati sia interposta strada di pubblico transito al fine di conservare gli allineamenti
stradali storicamente consolidati e tra fabbricati all’interno dei cortili.
5.2 Distanze minime dalle strade
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade esterne al perimetro del centro
abitato, come definito dall’art.4 - DLgs 30 aprile 1992 n. 285, e fatte salve diverse e più
restrittive indicazioni dettate dalle tavole grafiche del PGT , devono osservare le distanze
minime dal ciglio stradale o dal limite di previsione di nuova strada in relazione alla
classificazione funzionale delle strade definita dal DLgs 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo
Regolamento di attuazione e s.m.i.
All’interno del perimetro del centro abitato e negli ambiti di trasformazione dovranno essere
rispettate le distanze dal confine stradale prescritte dalla normativa di ambito.
5.3 Distanze minime dal confine di proprietà e di ambito
Le distanze degli edifici dai confini di proprietà e di ambito, calcolata sulla facciata del
corpo di fabbrica più prospiciente il confine stesso, non devono essere inferiori:
1)

nel nucleo di antica formazione secondo gli allineamenti esistenti; in caso di demolizione
e ricostruzione, le distanze minime dai confini e tra gli edifici non possono essere
inferiori a quelle preesistenti;

2)

negli ambiti residenziali, alla metà dell'altezza HA della nuova costruzione e comunque
non inferiore a 5,00 metri;

3)

negli ambiti produttivi,alla metà dell'altezza HC della nuova costruzione e comunque
non inferiore a 5,00 metri;

4)

in tutti gli altri ambiti urbanistici, 5,00 metri, salvo diversa specifica norma della presente
disciplina attuativa.

È ammessa la costruzione a confine con altre proprietà o zone nei seguenti casi:
1)

ove sul lotto confinante esista una costruzione a confine e la nuova costruzione non
superi in altezza ed in larghezza il fabbricato esistente;

2)

ove la costruzione a confine sia prevista da Piano Attuativo o da uno specifico vincolo
del PGT;
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3)

quando tra i proprietari confinanti venga sottoscritta dichiarazione di assenso da
presentare in sede di rilascio di titolo abilitativo.

È inoltre ammessa la costruzione a confine con altre proprietà o zone di:
1)

autorimesse e relative rampe e corselli di distribuzione, solo se interrati o siti al piano
terreno, nel limite di cui alla L. 122/89 e purché si tratti di spazi privi dei requisiti di
agibilità,

con

altezza

interna

H<2,40

m

e

aventi

un’altezza

massima

misurata

all’estradosso della copertura di 2,50 m., non trasformabili in spazi abitabili mediante
impianti o aperture successivamente realizzabili;
2)

costruzioni

accessorie

non

in

muratura

(ripostigli,

serre,

depositi

per

attrezzi

di

giardinaggio), purché si tratti di spazi privi dei requisiti di agibilità e abitabilità con
altezza esterna massima H<2,50 mt e superficie non superiore a mq 6, non collegati
con ambienti abitabili e/o agibili.
5.4 Distanze dai corpi d’acqua
Le distanze dai corpi d’acqua sono stabilite dalla Normativa del reticolo idrico minore da
considerare parte integrante del presente PGT, nonché dalle norme definite dai contenuti del
PTC del Parco Agricolo Sud Milano.

ART.6 DESTINAZIONI D’USO
6.1 Generalità
Nei documenti presentati per l’ottenimento del titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani
attuativi, deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni del Piano delle Regole
relativamente alle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati.
Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo, cui è eventualmente subordinato il titolo abilitativo,
deve essere incluso l’impegno al rispetto di dette destinazioni; detto impegno deve essere
trascritto nei registri immobiliari.
6.2 Destinazioni principali e destinazioni escluse
Per ciascun ambito o sotto ambito, il Piano delle Regole identifica:
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1)

la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella
condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell’area, che il Piano delle
Regole intende confermare ed

2)

incentivare;

le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la
destinazione principale ovvero con quelle accessorie.

Le destinazioni d’uso in contrasto con le previsioni del PGT potranno essere mantenute fino
alla

loro

cessazione;

per

queste

attività

è

pertanto

esclusa

la

possibilità

di

cessazione/subentro. Negli edifici relativi si potranno eseguire esclusivamente interventi volti
alla manutenzione ed al loro mantenimento, nonché quelli di adeguamento ordinati dalle
autorità competenti.
6.3 Classificazione delle destinazioni d’uso
Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso le stesse vengono suddivise i
gruppi funzionali omogenei riportati di seguito.

R1- Residenza
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di
manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo
inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le attività professionali
quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed
in generale gli uffici con Slp non superiore a mq 150.

I - Attività produttive del settore secondario
Rientrano in questo gruppo le attività produttive industriali e artigianali del settore secondario
come di seguito specificato.

I1- Attività industriali e artigianali
Sono comprese in questa categoria le attività di produzione e trasformazione di beni, di
carattere industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria.
Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca direttamente connessi all'esercizio
dell'attività produttiva nonché gli uffici e spazi espositivi e di vendita al servizio dell'unità
produttiva.
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I2 - Attività di magazzinaggio e autotrasporto
Anche non direttamente connesse alla produzione delle merci, con esclusione di tutte le
attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate.

I3 - Attività artigianale di servizio
Rientrano in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona ed
in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o
interamente dedicati all'attività stessa. Sono escluse da questa categoria le attività insalubri
rientranti nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 del RD
1265/34.

T1 - Attività terziarie, ricettive, uffici e studi professionali
Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi (quali, ad esempio,
le attività socio-sanitarie, cliniche, ospedaliere, e/o ad esse assimilabili), ricettive (quali
alberghi, motel, residence), e le attività di ristorazione comprese le relative pertinenze,
escluse le attività commerciali elencate nel successivo gruppo C. Le attività terziarie, come
sopra descritte, aventi Slp inferiore a mq 150 sono considerate come presenze connaturate
al contesto urbano, indipendentemente dalla destinazione dell’ambito: pertanto non vengono
assoggettate dal Piano delle Regole a disposizioni particolari.

C - Attività commerciali
Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

C1 - Commercio al dettaglio
Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con specifico riferimento ad
uno o entrambi i seguenti settori merceologici:
•

alimentare;

•

non alimentare.

Definizione

di

centro

commerciale:

l’attuale

normativa,

dettata

dalla

DGR

8/5054

del

4.07.2007, al punto 4.2 specifica:
“Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una
grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un
insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici,
nella medesima area o in aree contigua, destinato in tutto o in parte alle attività
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commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso
ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente”; Alla definizione di cui
sopra sono riconducibili: il centro commerciale, il parco commerciale.
Per le singole definizioni di centro commerciale e parco commerciale, nonché per le diverse
articolazioni della definizione di centro commerciale (centro commerciale tradizionale, centro
commerciale multifunzionale, Factory Outlet Centre), si rimanda alla DGR 8/5054 sopra citata,
punto 4.2.1, comma 2.
Per le attività di commercio al dettaglio sono individuate le seguenti categorie di strutture di
vendita:
•

C1.1 - Esercizi commerciali di vicinato, aventi superficie di vendita inferiore o uguale a

mq 150;
•

C1.2 - Medie strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a mq 150 ed

inferiore o uguale a mq 1.500. Le medie strutture di vendita possono anche essere
articolate in forma di centri commerciali, ossia essere costituite da due o più esercizi
commerciali, sempre restando nel tetto massimo di SV di mq 1.500 complessivi, quando
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
•

C1.3 - Grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a mq 1.500.

Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di questa categoria il rilascio del titolo
abilitativo è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo;

C2 - Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacoli; sono individuate le
seguenti categorie di attività:
•

C2.1 - Pubblici esercizi, locali di intrattenimento, svago e tempo libero e centri di

attività per il benessere fisico, con capienza inferiore alle 100 persone; ricadono in questa
categoria le attività che non richiedono fabbricati appositi e sono collocate in edifici destinati
prevalentemente ad altro uso;
•

C2.2 - Pubblici esercizi ed altri locali come sopra descritti, con capienza superiore alle

100 persone e comunque attività che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o
fabbricati destinati esclusivamente a detto uso.

C3 - Attività di commercio all’ingrosso; sono definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del DLgs
114/98.
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C4 - Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e vendita
a questi connesse; secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in
materia.

ART.7 MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO
E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti da una
destinazione principale ad una accessoria o compatibile, che comporti, o meno, l’esecuzione
di opere edilizie.
Ai fini dell’accertamento delle destinazioni d’uso in atto, vale quanto dichiarato nelle
precedenti pratiche edilizie oppure, in assenza di queste, nei documenti catastali e nei
registri immobiliari.
Per gli immobili ricompresi nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano il relativo mutamento
di destinazione d’uso è assentito previo parere del Parco medesimo.
7.1 Mutamenti di destinazione d’uso senza opere
I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non
comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti a preventiva comunicazione al
Comune, così come disciplinato dall’art.52 comma 2 della LR 12/2005.
7.2 Mutamenti di destinazione d’uso con opere
I mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sono
autorizzati tramite lo stesso titolo abilitativo dovuto per dette opere.
I mutamenti di destinazione d’uso riguardanti unità immobiliari o parti di esse con Slp
compresa tra 150 mq. e 500 mq., comportano un incremento del fabbisogno di “aree per

servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale” nei seguenti casi:
1)

conversione d’uso da residenza (R1) ad attività terziarie (T1) o commerciali (C1): 30
mq. ogni 100 mq. di Slp;

2)

conversione d’uso da attività produttive (I1) ad attività terziarie (T1) o commerciali (C1):
100 mq. ogni 100 mq. di Slp.
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I mutamenti di destinazione d’uso riguardanti unità immobiliari o parti di esse con Slp
superiore ai 500 mq., comportano un incremento del fabbisogno di “aree per servizi e

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale” nei seguenti casi:
1)

conversione d’uso da residenza (R1) ad attività terziarie (T1) o commerciali (C1): 100
mq. ogni 100 mq. di Slp;

2)

conversione d’uso da attività produttive (I1) ad attività terziarie (T1) o commerciali (C1):
200 mq. ogni 100 mq. di Slp.

Il maggior fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o

generale ” dovrà essere soddisfatto all’interno dell’area interessata dal cambio d’uso, oppure
in altra area ritenuta idonea dal Comune all’interno del Piano dei Servizi, quando non sia
già compensato in conseguenza di precedenti modifiche d’uso o di costituzioni di “aree per

servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale ” che abbiano interessato
l’area o l’edificio, da documentare dettagliatamente in sede di procedura abilitativa.
In alternativa alla cessione delle aree, il Comune può accettare la corresponsione di una
somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire.

ART.8 AREE DI PERTINENZA
Si considerano aree di pertinenza quelle sulla cui superficie sono stati calcolati tutti i
parametri di fabbricabilità territoriale o fondiaria.
Un’area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per
una Slp o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal Piano delle Regole.
Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano delle
Regole, o realizzati in attuazione dello stesso, non potranno essere ulteriormente conteggiate
se non per saturare l'edificabilità massima ammessa.
Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per
le procedure abilitative, dovrà figurare l'individuazione esatta delle aree di pertinenza,
corredata dei relativi dati catastali, nonché la dimostrazione del carico insediativo, mediante
atto avente per oggetto lo specifico vincolo di asservimento ai parametri di edificabilità o di
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utilizzazione, quale servitù di diritto pubblico, atto da trascriversi a favore del Comune nei
Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo.
L'atto suddetto, da perfezionare prima del rilascio del certificato di agibilità, deve indicare il
volume o la Slp utilizzata, nonché indicare l’area fondiaria di pertinenza.
Ove il vincolo di pertinenza non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale, deve
essere assunta come area di pertinenza dell'edificio quella corrispondente all’estensione di
terreno necessaria, in base all'applicazione dell'indice di zona del presente PGT, a generare
la volumetria insediata.
Nel caso di entrata in vigore di nuove norme urbanistiche gli effetti del vincolo permarranno
con il permanere degli indici parametrici già utilizzati.

ART.9 PARCHEGGI PRIVATI
Si considerano come parcheggi pertinenziali, gli spazi privati di sosta a servizio delle
proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dalla L. 122/1989, ovvero la
dotazione di spazi per parcheggi privati interni di pertinenza nella misura minima di mq. 1
per ogni mc 10 di costruzione. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento,
per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene moltiplicando la Slp per l’altezza virtuale di mt. 3.
Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni
prevista per legge, che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due
o più unità immobiliare, di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia (nel caso
in cui vi sia incremento del peso insediativo rispetto all’esistente), ampliamento (per la quota
di metri quadri di SLP aggiuntiva) e mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante
tra categorie principali, nonché in caso di ristrutturazione urbanistica, deve essere garantita
la

seguente

dotazione

di

parcheggi

pertinenziali,

per

una

migliore

organizzazione

e

funzionalità del tessuto urbano:
1) per la residenza, la realizzazione di almeno 2 posti macchina per ciascun alloggio,
arrotondato per eccesso, per unità immobiliari inferiori a 30 mq. di Sup. In caso di
accertata impossibilità nel reperimento della dotazione di parcheggio negli interventi
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sull’esistente, può essere monetizzata tale superficie su specifica valutazione da parte
dell’amministrazione comunale secondo i criteri definiti dal documento di piano;
2) per la destinazione ad attività commerciale (C1), la destinazione a parcheggio di una
superficie non inferiore a 1 posto macchina ogni 50 mq Slp, ad esclusione delle C1.1
(esercizi di vicinato) con la destinazione a parcheggio di una superficie non inferiore a 1
posto macchina ogni 100 mq di slp;
3) per le attività sanitarie, cliniche, ospedaliere e simili nonché di fitness, la destinazione a
parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto macchina ogni 100 mq. Slp.
4) per le destinazioni ad attività di commercio all’ingrosso (C3), le attività artigianali di
servizio (I3), le attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacoli (C2), le
attività terziarie, uffici e studi professionali (T1), la destinazione a parcheggio di una
superficie non inferiore a 1 posto macchina ogni 100 mq. di Slp.
Tali parcheggi possono essere realizzati anche all’esterno del lotto asservito, purché il
vincolo di pertinenza sia trascritto nei registri immobiliari prima del rilascio del certificato di
agibilità.
Si

intende

per

“posto

macchina”

una

superficie

minima

di

mq

12,50

dedicata

allo

stazionamento del veicolo, esclusi gli spazi di manovra.
Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata
separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni.
Nel caso di ampliamenti di fabbricati o di attività esistenti, dette prescrizioni vanno verificate
solamente con riferimento alla SLP o al volume aggiunti in ampliamento.
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ART.10 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Gli interventi edilizi sono classificati e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dai
regolamenti comunali vigenti.
Gli interventi edilizi ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano sono soggetti a preventiva
Autorizzazione Paesaggistica.

ART.11 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
11.1 Strumenti di attuazione del Piano delle Regole
Il Piano delle Regole si attua tramite:
1) attività edilizia libera secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
2) intervento edilizio diretto e precisamente: permesso di costruire e denuncia di inizio
attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
3) permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, nei casi previsti dalle
norme degli ambiti.
4) permesso di costruire nelle aree destinate all’agricoltura ai sensi dell’art.60 della LR
12/2005.
5) opere pubbliche secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
6) piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati.
11.2 Attuazione tramite Piani Attuativi
Nel Piano delle Regole sono individuati gli ambiti dove è possibile procedere alla formazione
di un piano attuativo con la specificazione della tipologia di detto piano.
Ove i piani attuativi ricadano nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano gli stessi devono
recepire il parere del Parco medesimo.
Il volume o la Slp realizzabili all’interno di ciascun ambito assoggettato a piano attuativo
sono indicati nelle norme di ciascun ambito.
Ove non diversamente specificato, si applicano ai piani attuativi gli indici ed i parametri
dettati per l’ambito nel quale ricadono. Per i comparti di piano attuativo non specificamente
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individuati dal presente Piano delle Regole, è ammessa, in alternativa alla cessione delle
aree per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie all’interno del piano attuativo, la
cessione di altre aree individuate all’interno del Piano dei Servizi, oppure la corresponsione
di una somma commisurata al valore economico delle aree da acquisire.
Per detti comparti, la misura delle aree da cedere per attrezzature pubbliche e/o di
interesse generale è stabilita dall’art.9 del Piano dei Servizi.
I valori sopra indicati, corrispondono ai rispettivi indici di cessione per infrastrutture applicate
agli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica nel Documento di Piano.
I valori sopra indicati saranno dimezzati se le aree cedute sono individuate all’interno del
perimetro del piano attuativo, in analogia al disposto dell’art. 4 comma 4 del DM 1444/68.
11.3 Attuazione tramite Permesso di costruire convenzionato
Nei casi in cui gli interventi edilizi riguardano immobili ricadenti in zone di particolari
caratteristiche fisico, tipologico e morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso
di eventuali interventi integrativi o sostitutivi e/o di particolare valore ambientale, le norme
dell’ambito

assoggettano

gli

interventi

stessi

al

rilascio

di

un

permesso

di

costruire

convenzionato, secondo quanto disposto dalla LR 12/2005, art. 10, comma 2.

ART.12 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE ESIGENZE DI
TUTELA AMBIENTALE
Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive, é
obbligo del Comune di richiedere, a corredo della documentazione del piano attuativo o di
quella prodotta per l’ottenimento del titolo abilitativo, il progetto degli interventi di bonifica da
attuarsi a monte di quelli edilizi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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ART.12bis VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE ESIGENZE DI
TUTELA PAESAGGISTICA
Per qualsiasi intervento di trasformazione o di nuova edificazione ricadente all’interno del
Parco Agricolo Sud Milano andrà richiesta, previa verifica di conformità al PTC del Parco
stesso, specifica Autorizzazione Paesaggistica a monte dei permessi edilizi. A tal fine andrà
documentata la richiesta con specifica Relazione Paesaggistica che ricomprenda un’analisi del
contesto in cui si inserisce l’opera.
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TITOLO III - SUDDIVISIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
ART.13 CLASSIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
Il tessuto urbano consolidato è suddiviso dal Piano delle Regole in ambiti intesi come
insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli ai sensi dell’art.10 della LR n. 12/2005, in ordine alle caratteristiche tipologiche, alla
morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso ed ai parametri di edificabilità.
•

ambito 1 – Nucleo storico urbano di antica formazione;

•

ambito 2 – Residenziale saturo a media densità edilizia;

•

ambito 3 – Residenziale saturo a bassa densità edilizia;

•

ambito 4 – Residenziale con presenza di attività produttive ed artigianali;

•

ambito 5 – Attività produttive consolidate;

•

ambito 6 – Attività produttive di espansione o di nuova formazione;

•

ambito 7 – Attività terziarie e ricettive;

•

ambito 7bis – Attività commerciali e terziarie;

•

ambito 8 – Impianti tecnologici;

•

ambito 9 – Piani Attuativi in esecuzione;

•

ambito 10 – Impianti di distribuzione carburante per autotrazione;

ART.14 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO
CONSOLIDATO DI MATRICE AGRICOLA E DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE
•

ambito 11 – Ambito agricolo di valore paesaggistico ed ecologico;

•

ambito 12 – Insediamenti agricoli;

•

ambito 13 – Ambito destinato all’attività agricola;

•

ambito 14 - Ambito eliminato a seguito dell’approvazione delle Controdeduzioni alle

osservazioni pervenute e valutazione dei pareri, con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.46 del 14 dicembre 2017.
•

ambito 15 – Ambito produttivo-ricettivo di riconversione funzionale;

•

ambito 16 – Ambito naturalistico fluviale.
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ART.15 AMBITO 1 - NUCLEO STORICO URBANO DI ANTICA FORMAZIONE
15.1 Definizioni
Il Piano delle Regole definisce come nucleo storico urbano di antica formazione le parti di
territorio interessate da insediamenti aventi anche interesse storico e storico-monumentale e
relativi agli ambiti insediativi in cui il carattere unitario dell’organizzazione edilizia viene
espresso sia dal valore tipologico dell'architettura dell'edificio sia dal valore morfologico
urbano degli edifici aggregati.
Ai sensi dell’art.27 della Legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni e
integrazioni, tali ambiti sono finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione fisica e sociale
dei tessuti urbani in essi compresi.
15.2 Obiettivi
Le finalità perseguite dal Piano delle Regole per questo ambito sono:
•

la salvaguardia e la valorizzazione delle particolarità insediative;

•

il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l’adeguamento degli spazi
pubblici;

•

il mantenimento/miglioramento della quantità complessiva di spazi di verde privato;

•

il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato;

•

il risanamento del tessuto edilizio con interventi di riqualificazione coerenti coi caratteri
morfologici ed

architettonici del tessuto storico urbano.

15.3 Destinazione d'uso
La destinazione principale è la residenza R1.
Sono escluse dal nucleo storico urbano di antica formazione le seguenti destinazioni d’uso
(descritte all’articolo 5.3 delle presenti norme):
•

tutte le attività produttive appartenenti alle categorie I1 e I2;

•

le attività terziarie descritte al gruppo T1;

•

le attività commerciali appartenenti alle categorie C1.2, C1.3, C2.2, C3 e C4.

Sono ammesse tutte le altre destinazioni verificando che l’inserimento di nuove destinazioni
d’uso non risulti incoerente con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato da
trasformare.
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15.4 Volumi accessori
Sono consentiti costruzioni accessorie alla residenza quali box pertinenziali, tettoie, piccoli
locali di deposito, anche sul confine del lotto, in deroga alla distanza “Dc” e “Df””, previo
accordo con i confinanti, purché la loro altezza HA non superi m. 2,50 all’estradosso della
copertura e purché vengano rispettati gli indici “Rc”.
15.5 Modalità di attuazione e parametri di edificabilità
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp, alterazione
delle caratteristiche architettoniche e ambientali.
Gli interventi sono ammessi a titolo abilitativo semplice quando non comportano modifiche
del sedime e della sagoma degli edifici esistenti, anche nel caso di recupero a fini
residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica comportanti modifiche
del sedime, della sagoma del fabbricato o di nuova edificazione sono subordinati a
pianificazione attuativa ovvero Piano di Recupero. In questo caso il piano attuativo dovrà
essere esteso almeno ad un singolo cortile o sua parte.
Sono

ammessi

altresì

interventi

di

adeguamento

qualitativo

tipologico

e

recupero

esclusivamente per i rustici di origine agricola, con l’osservanza delle prescrizioni:
1) non è ammesso il recupero delle superfetazioni aggiuntive al corpo di fabbrica, quali
baracche, manufatti precari e in generale tutto ciò che palesemente è aggiunto e quindi
difforme dal carattere unitario del corpo edilizio oggetto di intervento di recupero;
2) l’intervento edilizio non deve comportare aumento dell’altezza massima esistente;
3) l’intervento edilizio non deve comportare modifica della configurazione geometrica della
copertura preesistente;
4) devono essere mantenute la struttura portante dei corpi di fabbrica, le pareti perimetrali
se in pietra o in mattone pieno, la struttura lignea della copertura e per quanto
possibile gli elementi discontinui di copertura (coppi);
5) la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri,
colonne, capitelli, mensole, balconi, cornici, fittoni, decorazioni in stucco, ecc. e/o la
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previsione di nuovi elementi, dovrà essere eseguita con gli stessi materiali della
tradizione locale, essendo vietata ogni contraffazione;
6) non è ammessa la realizzazione di nuovi corpi scala esterni al limite delle delimitazioni
perimetrali esterne;
7) non è ammessa la realizzazione di sporti aggettanti aperti;
8) ai

fini

dell’osservanza

dei

requisiti

di

aeroilluminazione

naturale

diretta

dell’unità

immobiliare recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda.
L’intervento di ripristino edilizio è condizionato all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) sia presentato a cura e spese del concessionario, rilievo geometrico e materico
dell'edificio a firma di un tecnico abilitato comprovante le caratteristiche architettoniche
dell'edificio originario; i dati relativi alla consistenza edilizia esistente dovranno essere
altresì suffragati da atto autorizzativo originario ovvero documentazione catastale storica
ventennale o da altro atto probatorio analogo;
2) l'intervento edilizio di ricostruzione sia finalizzato alla realizzazione di un manufatto avente
le medesime caratteristiche dell'edificio originario per quanto attiene alla consistenza
edificata in termini di Slp, superficie coperta e tipologia edilizia.
Per

tutti

i

diversi

tipi

d’intervento,

in

caso

di

integrale

demolizione,

la

successiva

ricostruzione è subordinata a Piano di Recupero con Slp individuata sulla base del catasto
storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai
corpi originari. L’individuazione dell’edificabilità esistente dovrà costituire elaborato obbligatorio
del piano attuativo.
If=

esistente con incremento del 10%, e comunque non superiore ai limiti massimi stabiliti
dal DM 1444/68 e quanto disposto dalla LR 12/2005

S2= reperita in luogo o monetizzata e pari a 30 mq ogni 100 mc.
HA= esistente e comunque non superiore all’altezza degli edifici circostanti di carattere
storico e artistico
HB= mt. 2,40 o pari all'esistente se superiore con atto e vincolo di destinazione trascritto.
HC= mt. 7,50 su via San Martino o pari all'esistente se superiore
HD= fatte salve le preesistenze, mt. 1,70 verso spazi pubblici, mt. 2,00 negli altri casi
HE= due piani abitabili verso strada e due piani abitabili più un piano di servizio negli altri
casi
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Ds= pari all'esistente salvo distanze maggiori prescritte nell'azzonamento e nei Piani di
Recupero
Dc= pari all'esistente salvo distanze maggiori prescritte nei Piani di Recupero e in tal caso,
per la ricostruzione o nuova costruzione, non inferiore a mt. 5,00 o in continuità con
edifici esistenti, è consentita l’edificazione a confine di autorimesse, rustici e volumi di
servizio aventi un’altezza all’estradosso non superiore a mt. 2,50
Df=

pari all'esistente e pari a mt. 10,00 in caso di nuova edificazione o riedificazione
salvo misure diverse dettate dai Piani di Recupero.

15.6 Prescrizioni particolari
Per questi ambiti, in caso di interventi edilizi, bisognerà tener conto delle disposizioni di cui
agli articoli 31 e 32 delle Norme di attuazione del PTCP vigente della Città metropolitana di
Milano, approvato con DCP n.93 del 17 dicembre 2013 - BURL n.12 del 19 marzo 2014.
Le aree di pertinenza dovranno essere conservate in modo da valorizzare l'unità a corte su
cui insistono.
Per la quantificazione della volumetria esistente, ai fini del calcolo della capacità edificatoria
di cui al precedente punto 15.5, si dovrà fare riferimento esclusivamente ai volumi esistenti
realizzati in virtù di regolare atto abilitativo (Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia,
Denuncia d'Inizio Attività, Licenza Edilizia, Nulla-Osta edilizio, ecc); dal calcolo non potranno
pertanto essere computati i volumi realizzati abusivamente. Nella quantificazione potranno
essere

computati

anche

fabbricati

o

porzione

di

essi,

originariamente

destinati

allo

svolgimento dell'attività agricola-zootecnica (es. fienili, stalle, ecc.).
In questi ambiti non sono ammesse le disposizioni di recupero dei sottotetti ai fini abitativi
come disciplinato dall’art.34 delle presenti norme.
L'interessato dovrà altresì documentare l'effettiva consistenza degli immobili (fabbricati e aree
di pertinenza) interessati dall'intervento.
Per l’ambito de “Il Torchio” sono fatte salve le prescrizioni e le previsioni del Piano di
Recupero di cui alla convenzione del 28/7/2006 rep. 159764.
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ART.16 AMBITO 2 - RESIDENZIALE SATURO A MEDIA DENSITÀ EDILIZIA
16.1 Definizioni
Il Piano delle Regole individua le zone residenziali sature caratterizzate da una densità
edilizia media oltre che dalla presenza di tipologie edilizie di case plurifamiliari contigue in
linea, plurifamiliari isolate e da palazzine.
Questi ambiti urbani realizzati indicativamente dal primo dopoguerra fino alla metà degli anni
’60, sono inoltre caratterizzati da una relativamente alta copertura del suolo che ne
restituisce quindi un basso livello medio di permeabilità dei suoli.
16.2 Obiettivi
Per questi ambiti, il Piano delle Regole riconfermando sostanzialmente l’edificazione esistente
persegue le finalità di seguito elencate:
•

la ridefinizione degli isolati mediante edificazione a centro lotto, mantenendo il limite del
filo di fabbricazione indicato con apposita simbologia in cartografia (“limite del filo di
fabbricazione nel tessuto urbano consolidato);

•

l’incremento della superficie permeabile del lotto;

•

il mantenimento ed il miglioramento della qualità complessiva degli spazi di verde
privato;

•

il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato;

16.3 Destinazione d'uso
La destinazione principale è la residenza R1.
Sono escluse dal tessuto residenziale saturo a media densità edilizia le seguenti destinazioni
d’uso (descritte all’articolo 6.3 delle presenti norme):
•

le attività produttive appartenenti alle categorie I1 e I2;

•

le attività terziarie descritte alle categorie T1;

•

le attività commerciali appartenenti alle categorie C1.2, C1.3, C2.2, C3 e C4.

16.4 Modalità di attuazione e parametri di edificabilità
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp. E' inoltre
consentito un incremento "una tantum" nella misura del 10%, da attuarsi anche per fasi
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successive, previa la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il
rispetto dei parametri edilizi/urbanistici(fatto salvo l'If) previsti per l'ambito.
Gli interventi sono ammessi a titolo abilitativo semplice anche nel caso di recupero a fini
residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso.
I lotti individuati nelle tavole di azzonamento del Piano delle Regole con la sigla “LL” sono
soggetti a Permesso di Costruire convenzionato.
If=

esistente

Rc= esistente, e comunque non superiore a 40%
HA= m. 14
HB= m. 2,40
HC= m. 11,50 o pari all'esistente se superiore
HD= fatte salve le preesistenze, m. 2,00 verso ogni spazio pubblico o privato
HE= tre piani abitabili più un piano di servizio
Ds= m. 5,00
Dc= m. 5,00. E’ consentita l’edificazione a confine di autorimesse, rustici e volumi di
servizio aventi un’altezza all’estradosso non superiore a m. 2,50
Df=

m. 10,00.

16.5 Prescrizioni particolari
Le aree di pertinenza dovranno essere conservate in modo da valorizzare le caratteristiche
delle aree in termini ecologici/ambientali e paesaggistici.
Per i lotti individuati nella cartografia con la sigla “LL” (Lotti Liberi), si dovrà considerare un
indice fondiario di If=1,2 mc/mq.
Per gravi motivi igienico-sanitari, gli immobili segnalati in cartografia con la sigla

“I-S”

(edificati ai sensi della convenzione di Piano di Zona stipulata in data 01/12/1987 rep. n.
98657 dr. Pietro Guarna notaio in Milano) , l'eventuale tamponamento del terrazzo e/o
porticato esistente verrà considerato "vano tecnico", e quindi non computabile quale capacità
volumetrica residua, a condizione che il vano ricavato non abbia caratteristiche tipologicodimensionali abitabili.
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Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data di adozione del
PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle
prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato rispetto alle
"Modalità di attuazione e parametri di edificabilità" assume carattere orientativo e dovrà
essere verificato con l'Ente gestore del Parco.

ART.17 AMBITO 3 - RESIDENZIALE SATURO A BASSA DENSITÀ EDILIZIA
17.1 Definizioni
Il Piano delle Regole individua le zone residenziali sature caratterizzate da una bassa
densità edilizia in cui sono presenti tipologie edilizie unifamiliari singole o associate a
schiera oltre che case plurifamiliari.
Questi ambiti urbani sono l’esito di recenti interventi edilizi (indicativamente a partire dai
primi anni settanta) e sono caratterizzati da una bassa copertura del suolo che ne
restituisce quindi un alto livello di permeabilità dei suoli.
17.2 Obiettivi
Per

questi

ambiti,

il

Piano

delle

Regole

riconfermando

l’edificazione

esistente

e

il

completamento del tessuto edilizio con tipologia analoga a quello che caratterizza l'ambito
stesso, persegue le finalità di seguito elencate:
•

il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico;

•

il mantenimento dell’edificato con tipologia isolata laddove già presente;

•

il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato.

17.3 Destinazione d'uso
La destinazione principale è la residenza R1.
Sono escluse dal tessuto residenziale saturo a bassa densità edilizia le seguenti destinazioni
d’uso (descritte all’articolo 6.3 delle presenti norme):
•

le attività produttive appartenenti alle categorie I1 e I2;

•

le attività terziarie descritte alle categorie T1;

•

le attività commerciali appartenenti alle categorie C1.2, C1.3, C2.2, C3 e C4.
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17.4 Modalità di attuazione e parametri di edificabilità
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp, di nuova
edificazione nei casi di completamento. E' inoltre consentito un incremento "una tantum"
nella misura del 10%, da attuarsi anche per fasi successive, previa la realizzazione di
interventi

di

miglioramento

dell'efficienza

energetica

e

il

rispetto

dei

parametri

edilizi/urbanistici(fatto salvo l'If) previsti per l'ambito.
Gli interventi sono ammessi a titolo abilitativo semplice anche nel caso di recupero a fini
residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso.
If=

esistente - 1,2 mc/mq nuova edificazione nei casi di completamento

Rc= esistente - 40% nuova edificazione nei casi di completamento
HA= m. 14
HB= m. 2,40
HC= m. 11,50 o pari all'esistente se superiore
HD= fatte salve le preesistenze, m. 2,00 verso ogni spazio pubblico o privato
HE= tre piani abitabili più un piano di servizio
Ds= m. 5,00
Dc= m. 5,00. E’ consentita l’edificazione a confine di autorimesse, rustici e volumi di
servizio aventi un’altezza all’estradosso non superiore a m. 2,50
Df=

m. 10,00.

17.5 Prescrizioni particolari
Le aree di pertinenza dovranno essere conservate in modo da valorizzare le caratteristiche
delle aree in termini ecologici/ambientali e paesaggistici.
Per gravi motivi igienico-sanitari, gli immobili segnalati in cartografia con la sigla

“I-S”

(edificati ai sensi della convenzione di Piano di Lottizzazione stipulata in data 19/11/1982
rep. n. 23354 dr. Enrico Lainati notaio in Milano) , l'eventuale tamponamento del terrazzo
e/o porticato esistente verrà considerato "vano tecnico", e quindi non computabile quale
capacità volumetrica residua, a condizione che il vano ricavato non abbia caratteristiche
tipologico-dimensionali abitabili.
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Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data di adozione del
PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle
prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato rispetto alle
"Modalità di attuazione e parametri di edificabilità" assume carattere orientativo e dovrà
essere verificato con l'Ente gestore del Parco.

ART.18 AMBITO 4 - RESIDENZIALE CON PRESENZA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED
ARTIGIANALI
18.1 Definizioni
Il Piano delle Regole individua le zone residenziali caratterizzate da una compresenza di
funzioni residenziali e di attività produttive e/o artigianali.
Questi pochi ambiti urbani sono l’esito di interventi edilizi, alcuni anche di aggiunte
successive, in cui il modello insediativo è caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali
ed annessi edifici produttivi con la medesima area di pertinenza.
18.2 Obiettivi
Per questi ambiti, il Piano delle Regole riconfermando l’edificazione esistente persegue le
finalità di seguito elencate:
•

il contenimento delle funzioni residenziali esistenti anche se non più collegate con le
unità produttive adiacenti;

•

la riconversione funzionale degli edifici produttivi in tutte quelle situazioni in cui l’attività
esercitata risulta essere in contrasto con le attività residenziali prevalenti nella zona.

18.3 Destinazione d'uso
La destinazione prevalente è la residenza R1, mentre la destinazione complementare è I3.
Sono escluse dal tessuto residenziale con presenza di attività produttive ed artigianali le
seguenti destinazioni d’uso (descritte all’articolo 6.3 delle presenti norme):
•

le attività terziarie descritte alle categorie T1;

•

le attività commerciali appartenenti alle categorie C1.2, C1.3, C2.2, C3 e C4.
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18.4 Modalità di attuazione e parametri di edificabilità
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della Slp.
Gli interventi sono ammessi a titolo abilitativo semplice quando non comportano modifiche
del sedime e della sagoma degli edifici esistenti, anche nel caso di recupero a fini
residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso.
If=

esistente

Rc= esistente
HA= m. 12
HB= m. 2,40
HC= m. 8,50 o pari all'esistente se superiore
HD= fatte salve le preesistenze, m. 2,00 verso ogni spazio pubblico o privato
HE= due piani abitabili più un piano di servizio
Ds= m. 5,00
Dc= m. 5,00. E’ consentita l’edificazione a confine di autorimesse, rustici e volumi di
servizio aventi un’altezza all’estradosso non superiore a m. 2,50
Df=

esistente o pari a m. 10,00 in caso di nuova edificazione o riedificazione.

18.5 Prescrizioni particolari
In caso di intervento su questi ambiti residenziali misti, è importante considerare che le
aree

di

pertinenza

dovranno

essere

conservate

in

modo

da

valorizzare

le

proprie

caratteristiche in termini ecologici/ambientali e paesaggistici.
Nel caso in cui si preveda un intervento di cambio di destinazione d’uso delle volumetrie
produttive o artigianali esistenti bisognerà porre particolare attenzione alla organizzazione
degli spazi liberi in modo da garantire un adeguato livello di piantumazione nella misura di
almeno 2 alberi di alto fusto ogni 330 mc di volumetria riedificata.
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data di adozione del
PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle
prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato rispetto alle
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"Modalità di attuazione e parametri di edificabilità" assume carattere orientativo e dovrà
essere verificato con l'Ente gestore del Parco.

ART.19 AMBITO 5 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE CONSOLIDATE, SATURE
19.1 Definizione
E’ la zona consolidata costituita da impianti produttivi industriali ed artigianali di logistica o a
questi assimilabili e dalle relative attrezzature per lo più di recente edificazione. Per questo
ambito il permanere della destinazione produttiva appare appropriata in relazione alla sua
collocazione, estensione ed accessibilità rispetto al sistema urbano e territoriale in cui è
collocato.
19.2 Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso principali di questo ambito sono le attività produttive artigianali ed
industriali descritte al gruppo I, con le specificazioni ivi contenute, ovvero I1 attività
industriali ed artigianali, I2 attività di magazzinaggio ed autotrasporto ed I3 attività artigianale
di servizio.
Inoltre si intendono ricomprese nella destinazione produttiva, in quanto pertinenze della
stessa:
•

residenza per esigenze di custodia e servizio, nella misura di un alloggio non superiore
di mq. 150 di SLP per ciascuna unità produttiva di almeno mq. 300 di SLP; per unità
produttive di minore dimensione è esclusa la realizzazione di superfici residenziali. Il
vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere sancito con atto pubblico, trascritto
nei registri immobiliari, da esibire in sede di agibilità;

•

uffici, esposizione e spazi di commercializzazione dei prodotti aziendali, nella misura
massima del 30% della Slp dell’unità produttiva.

Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
•

la residenza R1;

•

tutte le attività terziarie descritte di cui alla categoria T1;

•

le attività commerciali appartenenti alle categorie C1.1, C1.2, C1.3, C2.2 e C4.
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19.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice.
Uf=

esistente

Rc= 50%
HA= m. 15.00, compresi eventuali vani tecnici
HD= fatte salve le preesistenze, m. 2,50 verso ogni spazio pubblico o privato
Dc= m. 6.00
Df=

m. 12.00

Ds= m. 6.00.
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici esistenti alla data di adozione del
PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle
prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato rispetto alle
"Modalità di attuazione e parametri di edificabilità" assume carattere orientativo e dovrà
essere verificato con l'Ente gestore del Parco.

ART.20 AMBITO 6 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI ESPANSIONE O DI NUOVA
FORMAZIONE
20.1 Definizione
Appartengono a questi ambiti, le zone non occupate da insediamenti ma sulle quali sono
previsti insediamenti industriali di moderate dimensione già dalla normativa del Prg vigente.
Esse sono poste nella zona industriale di Francolino.
20.2 Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso principali di questo ambito sono le attività industriali descritte alla
categoria I, con le specificazioni ivi contenute.
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
•

la residenza R1 (ad eccezione di alloggi per la custodia, nella misura di un alloggio
residenziale per ogni unità produttiva prevista). Il vincolo di pertinenza delle residenze
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dovrà essere sancito con atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, da esibire in
sede di agibilità;
•

le attività commerciali descritte ai gruppi C1.2, C1.3, C2.2, C4.

20.3 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con Permesso di Costruire Convenzionato.
Slp= 75% di Sf
Sc=

60% di Sf

Rc= esistente
HA= m. 15.00
Dc= m. 5.00
Df=

m. 10.00

Ds= m. 5.00.

ART.21 AMBITO 7 – ATTIVITA’ TERZIARIE E RICETTIVE
21.1 Definizione
Appartengono a questi ambiti, le zone occupate da insediamenti terziari e direzionali oltre
che

ricettivi

(alberghi,

motel

e

residence)

di

ristoro

e

del

tempo

libero,

situati

prevalentemente lungo la strada di scorrimento sovracomunale SP40 “Binaschina”.
21.2 Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso principali di questo ambito sono le attività terziarie e commerciali
descritte alla categoria T1, con le specificazioni ivi contenute.
In particolare si intendono ricomprese nella destinazione terziario commerciale e direzionale,
in quanto pertinenze della stessa:
•

residenza per esigenze di custodia e servizio nella misura di un alloggio non superiore
di mq. 150 di Slp per ciascuna unità di almeno mq. 300 di Slp; per unità terziarie,
commerciali e direzionali di minore dimensione è esclusa la realizzazione di superfici
residenziali. Il vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere sancito con atto
pubblico, trascritto nei registri immobiliari, da esibire in sede di agibilità.
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21.3bis Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice.
Uf = esistente
Rc = esistente
H ≤ m. 15.00
Dc ≥ m. 5.00
Df ≥ m. 10.00
Ds ≥ m. 5.00
21.3bis Prescrizioni particolari
In base alla normativa regionale vigente in tema di commercio, all'interno del territorio
comunale non possono essere autorizzate singole MSV - medie strutture di vendita che si
configurano come una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria.
Non costituisce struttura organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi che si
affacciano su vie e piazze pubbliche e che presentano le seguenti caratteristiche:
-

ogni edificio deve essere separato fisicamente dagli altri e dotato di accessi propri;

-

l’accesso ad ogni unità locale deve essere autonomo dalla via pubblica, anche collocata
tra l’immobile ed il parcheggio;

-

gli spazi di servizio devono essere propri e autonomi e non oggetto di gestione
unitaria;

-

non partecipano a forme consortili di gestione e promozione dei diversi esercizi
commerciali insediati;

-

ogni unità locale deve disporre di propria area autonoma di carico e scarico merci, con
accesso diretto da parte dei mezzi di trasporto;

-

non esistono, tra un esercizio e gli altri, percorsi pedonali su suolo privato di
collegamento.

ART.22 AMBITO 8 – IMPIANTI TECNOLOGICI
22.1 Definizione
A questo ambito appartengono le strutture destinate ad impianti tecnologici di pubblica utilità
quali:

impianti

per
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depurazione

e

sollevamento

acqua,

impianti

di

laminazione

fognaria,

cabine

di

decompressione del gas, ecc., con i relativi edifici di supporto a tali attività.
22.2 Destinazioni d’uso
Oltre

alla

destinazione

principale,

come

meglio

specificato

nell’art.22.1

precedente,

si

intendono ricomprese nella destinazione impianti tecnologici, in quanto pertinenze della
stessa:
•

residenza per esigenze di custodia e servizio nella misura di un alloggio non superiore
di mq. 150 di Slp per ciascuna unità di almeno mq. 300 di Slp. Il vincolo di
pertinenza delle residenze dovrà essere sancito con atto pubblico, trascritto nei registri
immobiliari, da esibire in sede di agibilità.

22.3 Modalità d’intervento
La realizzazione delle linee elettriche e dei relativi sostegni non é soggetta a procedura
abilitativa.
La realizzazione delle cabine di trasformazione e distribuzione degli impianti di pubblica
utilità é soggetta a titolo abilitativo gratuito.
22.4 Indici e parametri
I parametri urbanistico-edilizi sono quelli risultanti dalle esigenze funzionali e dalle norme
specifiche di cui alle leggi e regolamenti in vigore per i singoli usi.
Quando le cabine degli impianti di pubblica utilità vengono realizzate all'interno di ambiti
edificabili il loro volume e la superficie coperta relativa non rientrano nel computo degli
indici relativi agli ambiti. Le cabine potranno essere costruite sul confine dei lotti edificabili
in deroga alle distanze Dc, Df, Ds, fissate per ciascun ambito; la loro altezza non potrà
superare quella fissata dalle presenti norme per ciascun ambito, fatte salve necessità di
altezze maggiori imposte da comprovati motivi tecnici, da esporre in sede di procedura
abilitativa.
Le cabine di trasformazione, le sottostazioni e le linee elettriche dovranno rispettare quanto
stabilito dalle specifiche normative vigenti in materia.
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22.5 Prescrizioni particolari
Per l’area contrassegnata con la sigla “T1” nella Tavola del Piano dei Servizi “PS1”, si
applica quanto previsto dall’art.12 delle presenti norme.
Fatto salvi gli impianti tecnologici esistenti alla data di approvazione del PGT vigente e
dotati degli idonei titoli abilitativi, nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, gli impianti
esistenti alla data di adozione del PTC possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed
essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di ambito e di zona del PTC del Parco.

ART.23 AMBITO 9 – PIANI ATTUATIVI IN ESECUZIONE
23.1 Definizione
A questo ambito appartengono tutti i Piani Attuativi in corso di esecuzione.
23.2 Modalità d’intervento, indici e parametri
In tutti gli ambiti residenziali e per le attività produttive, per i lotti compresi in piani attuativi
vigenti

o

in

itinere

alla

data

di

adozione

del

presente

Piano,

anche

laddove

non

specificatamente individuati nelle tavole di Piano, continuano a valere le definizioni, le
prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di piano attuativo per tutto il periodo di
validità di detto piano.
Le eventuali varianti sono ammesse nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, i piani attuativi a carattere
residenziale in corso di esecuzione, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto
all’ambito N. 3 – Residenziale saturo a bassa densità edilizia.
Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, i piani attuativi a carattere
industriale in corso di esecuzione, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto
all’ambito N. 6 – Attività produttive consolidate.
Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, i piani attuativi a carattere terziariodirezionale-commerciale, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto all’ ”Ambito 7
– Attività terziarie e ricettive” e all’”Ambito 7bis – Attività commerciali e terziarie”.
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23.3 Prescrizioni particolari
a) Comma eliminato a seguito della procedura di Correzione degli errori materiali e rettifiche

degli atti di PGT.
b) Comma eliminato a seguito della Variante 2016 al PGT
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ART.24 AMBITO 10 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
24.1 Definizioni
A questo ambito appartengono le zone occupate da impianti di distribuzione del carburante
per autotrazione, di cui alla categoria funzionale C4 e da fabbricati ed attività a questi
annessi, con esclusione di qualunque altra destinazione d’uso, salvo quanto esplicitamente
previsto dal D.Lgs 32/98.
24.2 Modalità d’intervento
In questa zona sono consentiti tutti gli interventi necessari a mantenere in efficienza gli
impianti ed i fabbricati.
24.3 Indici e parametri
Per gli interventi di demolizione e nuova costruzione dovranno essere rispettati i seguenti
indici e parametri:
Uf=

0,20 mq/mq

Rc= 15%
HA= m. 8.00
HE= 1 piano.
24.4 Prescrizioni particolari
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, non possono essere realizzati nuovi impianti di
distribuzione carburante; gli impianti esistenti alla data di adozione del PTC possono
mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati nel rispetto delle prescrizioni di
ambito e di zona del PTC del Parco; pertanto quanto indicato al comma 3 "Indici e
parametri" assume carattere orientativo e dovrà essere verificato con l'Ente gestore del
Parco.
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ART.25 AMBITO 11 – AMBITO AGRICOLO DI VALORE PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO
25.1 Definizioni
A questo ambito appartengono le aree che possiedono caratteristiche rilevanti sotto il profilo
ambientale, naturalistico ed ecologico e che necessitano di una riqualificazione naturalistica
dal punto di vista paesistico. Comprende quindi le aree destinate alla conservazione dei
valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione del bosco, al risanamento di elementi di
degrado esistenti e le aree agricole costituenti elemento essenziale del paesaggio. Inoltre,
alcuni di questi ambiti sono stati classificati quali aree di rilevanza paesistica la Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e che pertanto rappresentano anche elementi di
continuità territoriale sovralocale. Alcune di queste aree sono state classificate perché
sensibili da punto di vista paesistico ed ecologico seppur non interessate da attività agricola
produttiva.
25.2 Obiettivi
Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:
•

il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori
naturali e antropici propri del territorio agricolo;

•

la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al
ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della
campagna. A tal fine si promuove la relazione tra l'uso del suolo a fini agricoli e la
sua fruizione ambientale di tipo educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

•

favorire il riequilibrio ecologico dell’area attraverso la tutela e la ricostruzione degli
habitat naturali;

•

la

diversificazione

delle

produzioni

agricole

nonché

il

mantenimento

di

forme

di

agricoltura di elevato significato storico – paesistico, al fine di favorire la biodiversità e
la complessità ambientale;
•

il risanamento degli elementi di degrado del paesaggio (eliminazione degli usi impropri
del suolo).

25.3 Destinazioni d’uso
Si applica quanto previsto all’art.27 che disciplina l’ambito n.13 destinato all’attività agricola.
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25.4 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Si applica quanto previsto all’art.27 che disciplina l’ambito n.13 destinato all’attività agricola.
25.5 Prescrizioni particolari
Si applica quanto previsto all’art.27 che disciplina l’ambito n.13 destinato all’attività agricola.

ART.26 AMBITO 12 – INSEDIAMENTI AGRICOLI
26.1 Definizione
Gli ambiti relativi agli insediamenti agricoli, come disciplinati dal titolo III della LR 12/2005,
sono riconducibili agli edifici ed impianti destinati all'agricoltura o assimilabili relativi agli
insediamenti esistenti, di completamento e di nuova realizzazione.
Le destinazioni e gli interventi edilizi consentiti in tale zone sono disciplinati inoltre dagli
articoli 25,34,38,39 e 40 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Regionale Agricolo Sud Milano, approvato con DGR n. 7/818 del 03/08/2000, in quanto
ricondotta a "Territori agricoli di cintura metropolitana".
Per questi complessi edilizi isolati il PGT individua con apposito simbolo, le presenze di
valore storico - monumentale e ambientale e le presenze di valore paesaggistico.
26.2 Destinazione d'uso
Le destinazioni d’uso principali di questo ambito sono generalmente legate all’attività agricola
che, tradizionalmente, prevedevano abitazioni per il conduttore o per la custodia dei fondi
agricoli, strutture di servizio alla attività agricola (stalle, ricoveri di materiali e prodotti agricoli,
serre stabili) alcune delle quali, in anni più recenti, sono state trasformate per funzioni
turistico-sportive: esempi significativi sono Cascina Longora e Cascina Bruciata ove sono
presenti centri di equitazione.
Risulta, inoltre, ammesso l’esercizio di attività legate alla multifunzionalità dell’agricoltura
purchè non diventino elemento deterrente alla permanenza della funzione agricola. In
particolare è ammessa l’attività di agriturismo nel rispetto della vigente legislazione statale e
regionale in materia. In questa specifica attività è consentito l’insediamento di ristoranti e
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trattorie destinati al turismo e all’agriturismo sulla base di progetti che prevedano il recupero
di immobili esistenti, con l’adeguato inserimento nell’ambiente circostante e la salvaguardia
delle peculiari caratteristiche.
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni :
•

la residenza R1;

•

tutte le attività produttive appartenenti alle categorie I (I1, I2 e I3);

•

tutte le attività terziarie descritte al gruppo T1;

•

le attività commerciali descritte ai gruppi C;

26.3 Modalità d’intervento
Permesso di Costruire richiesto da soggetti aventi i requisiti di cui all’art.60 della LR
12/2005. La richiesta, in particolare, prevede il rispetto ed il mantenimento e valori originari
a carattere storico-monumentale e paesaggistico. Fatta salva la necessità dell’avente titolo ai
sensi dell’art. 60 LR 12/2005 e/o dei dipendenti aziendali di previsione di spazi abitativi
connessi all’attività aziendale, ovvero la previsione di esercizio dell’attività di agriturismo nelle
forme previste dalla normativa vigente in materia, non è ammesso il recupero a fini abitativi
del patrimonio edilizio esistente.
Relativamente ai complessi Cascina Liberia, Longora e Faino, le destinazioni e interventi
consentiti sono soggetti a preventiva presentazione di Piano di Recupero o Piano di
Lottizzazione secondo gli indici e prescrizioni di seguito riportati unitamente alle indicazioni e
ai contenuti delle NTA del PTC Parco Regionale Agricolo Sud Milano,

La dotazione minima

di servizi essenziali (urbanizzazione secondaria) da assicurare in tutti gli interventi soggetti a
pianificazione esecutiva o permesso di costruire convenzionato, è specificata dall’art.9 comma
2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi del presente PGT.
26.4 Indici e parametri
I parametri urbanistico-edilizi sono quelli risultanti dalle esigenze funzionali e dalle norme
specifiche di cui alle leggi e regolamenti in vigore per i singoli usi.
In particolare:
If

ai sensi dell’art 59 LR 12/05;

Rc

ai sensi dell’art 59 LR 12/05;
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Slp

ai sensi dell’art 59 LR 12/05.

Relativamente ai complessi Cascina Liberia, Longora e Faino:
•

l’indice fondiario If sarà pari all’esistente con un incremento massimo del 10%;

•

il Rc pari all’esistente con un incremento tale da poter recepire l’incremento volumetrico
del 10%;

•

la

Slp

pari

all’esistente

con

un

incremento

tale

da

poter

recepire

l’incremento

volumetrico del 10%;
•

S2 come previsto dall’art.9 comma 2 delle Nta del Piano dei Servizi.

26.5 Prescrizioni particolari
Gli insediamenti agricoli contrassegnati con la sigla (PASM) sono quegli insediamenti che il
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano classifica di interesse
paesistico e che sono stati ritenuti meritevoli di tutela. Eventuali interventi sugli edifici o
sugli insediamenti interessati (Cascina Ortigherio, Pojago, Zunico, Liberia e Longora) dovranno
rispettare i criteri generali definiti dal comma n. 3 art. 39 delle NTA del PTC, nonché le
norme del Parco in cui gli stessi insediamenti agricoli ricadono.
Per gli edifici individuati come edifici di valore storico - monumentale e di valore ambientale
nella Tavola di Azzonamento del Piano delle regole, gli interventi consentiti, ai fini
architettonici ed edilizi, sono quelli previsti per l’ambito 1 - Nucleo storico urbano di antica
formazione dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le recinzioni stabili sono ammesse
solo in stretta prossimità degli edifici. Per eventuali nuovi interventi la scelta delle posizioni,
dei materiali e delle dimensioni dovrà dimostrare l'integrazione e rispetto delle caratteristiche
originarie di valore storico - monumentale e paesaggistico.
Per la Cascina Liberia (parte) vanno considerate vigenti le indicazioni e norme stabilite dal
Piano di Recupero vigente come da convenzione stipulata in data 8/10/2008 rep.3931 dr.
Raffaele Ciccariello notaio in Villanterio.
Gli interventi connessi agli insediamenti agricoli ricompresi nei "Territori agricoli di cintura
metropolitana" (art. 25, NTA del PTC) del Parco Agricolo Sud Milano devono essere
assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, a parere del Consiglio Direttivo
del Parco.
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ART.27 AMBITO 13 – AMBITO DESTINATO ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA
27.1 Definizioni
A questo ambito appartengono le aree di particolare valore ambientale, che compongono la
struttura del paesaggio agrario e finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei
caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici propri del territorio agricolo
e che sono in sinergia con l’ambito paesaggistico e di tutela ambientale.
27.2 Obiettivi
Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:
•

il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori
naturali e antropici propri del territorio agricolo;

•

la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al
ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità ambientali e paesaggistiche della
campagna. A tal fine si promuove la relazione tra l'uso del suolo a fini agricoli e la
sua fruizione ambientale di tipo educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

•

la

diversificazione

delle

produzioni

agricole

nonché

il

mantenimento

di

forme

di

agricoltura di elevato significato storico – paesistico, al fine di favorire la biodiversità e
la complessità ambientale;
•

la cura dei corsi d’acqua al fine di razionalizzare, laddove possibile, l’utilizzo irriguo
degli stessi.

27.3 Destinazioni d’uso
La destinazione principale è l’attività agricola e sono ammesse esclusivamente le opere di
cui all’art. 59 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i.
Risulta, inoltre, ammesso l’esercizio dell’attività di agriturismo nel rispetto della vigente
legislazione statale e regionale in materia e se inglobata negli insediamenti agricoli esistenti.
In questa specifica attività è consentito l’insediamento di ristoranti e trattorie destinati al
turismo e all’agriturismo sulla base di progetti che prevedano il recupero di immobili
esistenti, con l’adeguato inserimento nell’ambiente circostante e la salvaguardia delle peculiari
caratteristiche storico e paesaggistiche.
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
•

la residenza descritta al gruppo R1;

•

tutte le attività produttive descritte al gruppo I (I1, I2 e I3);
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•

tutte le attività terziarie descritte alla categoria T1;

•

tutte

le

attività

commerciali

descritte

al

gruppo

C

(ad

eccezione

di

attività

di

commercializzazione diretta dei prodotti delle aziende agricole singole od associate, in
esercizi di vicinato).
In questo ambito risultano inoltre vietati:
•

insediamento di allevamento di suini e comunque tutti gli allevamenti di animali senza
terra;

•

movimenti di terra, scavi e riporti non connessi all’esercizio dell’attività agricola, aperture
di cave e riattivazione di quelle inattive, estrazione di massi, ghiaia, sabbia, anche nella
fascia subacquea;

•

discarica ed immagazzinamento all’aperto di rifiuti, di rottami di automobili e altri depositi
estranei all’attività agricola;

•

disboscamenti e tagli non autorizzati dagli organi competenti;

•

interventi modificativi del regime delle acque, ad eccezione di quelli occorrenti per il
ripristino

del

sistema

idrogeologico,

fatte

salve

le

derivazioni

per

uso

agricolo

debitamente autorizzate dagli enti e dalle autorità preposte;
•

interventi che alterino il coefficiente di assorbimento del terreno naturale;

•

impianti di smaltimento e trattamento rifiuti.

27.4 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Gli interventi si attuano unicamente mediante permesso di costruire o denuncia d’inizio
d’attività secondo quanto prescritto dall’art. 60 e 62 della LR 12/2005 e s.m.i. In caso di
previsione di nuovo insediamento agricolo dovrà essere richiesto il parere del Parco Agricolo
Sud Milano. Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione

straordinaria,

restauro

e

risanamento

conservativo,

ristrutturazione

edilizia,

nonché ampliamenti e completamenti, nel rispetto della vigente normativa in materia.
I relativi indici di edificabilità per le abitazioni dell’imprenditore agricolo e/o addetti sono:
Uf=

0.015 mq/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata

Uf=

0.007 mq/mq sugli altri terreni agricoli

Uf=

0.015 mq/mq per l’esercizio dell’attività di agriturismo

Rc= 10%
HA= m. 7.50 con una massimo di n° 2 piani fuori terra
Dc= m. 10.00
Df=

m. 10.00
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Ds= m. 20.00.
27.5 Prescrizioni particolari
Per le aree ricadenti all’interno di questo ambito, valgono le prescrizioni definite ai comma
4, 5, 6 e 7 dell’art. 59 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nel PTC del
Parco. Gli indici di edificabilità individuati, non si applicano nel caso di opere richieste per
l’adeguamento

a

normative

sopravvenute

che

non

comportino

aumento

della

capacità

produttiva secondo quanto disposto dall’art.59 comma 7 della LR12/2005 e s.m.i.
In mancanza del sistema fognario, tutti i nuovi interventi classificabili ai sensi dell’art. 27
lett. c), d), e), ed f) della LR 12/2005 e s.m.i., devono realizzare impianti di smaltimento
dei reflui mediante il sistema della fitodepurazione.
Per le attività improprie presenti, non coerenti con la destinazione agricola, non è ammesso
il rinnovo delle convenzioni in essere o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, non sono
consentiti interventi di modificazione dello stato dei luoghi, che ne compromettano il
recupero. Tali aree andranno ricondotte al risanamento ambientale e paesaggistico, al
momento della cessazione delle attività improprie presenti.
Gli interventi connessi agli insediamenti agricoli ricompresi nei "Territori agricoli di cintura
metropolitana" (art. 25, NTA del PTC) del Parco Agricolo Sud Milano devono essere
assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, a parere del Consiglio Direttivo
del Parco.

ART.28
Articolo eliminato a seguito dell’approvazione delle Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
e valutazione dei pareri, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 14 dicembre
2017.
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ART.29

AMBITO

15

–

AMBITO

PRODUTTIVO-RICETTIVO

DI

RIORGANIZZAZIONE

FUNZIONALE
29.1 Definizione
Si tratta di ambiti puntuali, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, occupati da attività
produttive o ricettive esistenti che ad oggi risultano non utilizzate, e per le quali una
conversione ad altro uso appare desiderabile in ragione della loro collocazione in rapporto
alle caratteristiche insediative ed alla maglia stradale esistente. In tal senso il Piano
individua tali ambiti come parti del territorio che necessitano di interventi di riorganizzazione
funzionale e di sostituzione delle strutture edilizie.
29.2 Obiettivi
Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:
•

la riconversione funzionale con l'introduzione di funzioni ed edifici coerenti con la
collocazione urbana caratterizzata da ambiti agricoli anche di interesse paesaggistico;

•

se necessario, la riconferma delle destinazioni esistenti anche se finalizzata al recupero
delle strutture edilizie esistenti;

•

in

caso

di

demolizione

e

ricostruzione,

sarà

preferibile

mantenere

una

bassa

occupazione del suolo ed una concentrazione delle parti edificate verso la strada SP40
fermo restando le distanze di legge e quelle utili a mantenere un buon confort di
utilizzo.
29.3 Destinazioni d’uso
Per l’area contrassegnata in cartografia con la sigla “A”, si prevede la realizzazione di
centro servizi intercomunali per l'agricoltura con attività di magazzinaggio, lavorazione e
commercializzazione all'ingrosso dei prodotti agricoli, alimentari e zootecnici, degli attrezzi e
prodotti per l'agricoltura, uffici e laboratori connessi, mostre mercato e attività agro-turistiche.
Per l’ambito contrassegnato in cartografia con la sigla “B”, si prevede il mantenimento della
destinazione T1
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
•

la residenza R1;

•

tutte le attività produttive appartenenti alle categorie I (I1, I2 e I3);

•

le attività commerciali descritte ai gruppi C1.3 , C3 e C4
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29.4 Parametri di edificabilità e modalità di attuazione
Gli interventi si dovranno attuare tramite Piano attuativo anche di iniziativa pubblica; in ogni
caso i piani attuativi ricadenti nei territori del parco Agricolo Sud Milano dovranno essere
soggetti al parere del Parco stesso. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di
ristrutturazione urbanistica e comunque tutti gli interventi comportanti nuova edificazione, la
procedura abilitativa è subordinata al rilascio di un permesso di costruire convenzionato, per
gli aspetti planivolumetrici esteso all’intero ambito perimetrato nelle tavole di Piano, finalizzato
in particolare al miglioramento della qualità morfologica del tessuto ove si colloca e della
dotazione di spazi per la sosta dei veicoli.
Le modalità di intervento previste sono Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione
convenzionato, autorizzazioni e concessioni in attuazione dei piani esecutivi o per la
manutenzione e il risanamento degli edifici esistenti qualora venga mantenuta la destinazione
agricola originaria.
29.5 Disposizioni particolari
Il Piano Esecutivo (preferibilmente Programma integrato di Intervento) dovrà provvedere al
completamento delle urbanizzazioni primarie fondamentali ai fini del controllo dell'impatto
ambientale ed inoltre dovrà ricercare l'inserimento paesaggistico sia nei risanamenti degli
edifici che nella piantumazione e sistemazione

delle superfici scoperte.

Inoltre, in considerazione delle particolari condizioni di non utilizzo di questi ambiti si potrà
prevedere un incremento del 10% degli indici e delle volumetrie “rifunzionalizzate” se le
nuove destinazioni d’uso e le soluzioni architettoniche garantiranno un miglioramento delle
attuali condizioni ecologiche e paesaggistiche.
In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere verificato con le indicazioni e la
normativa vigente relativa al PTC del Parco Agricolo Sud Milano.
Per l’area contrassegnata “A” (cosiddetta “il Quadrato”) nel Piano delle Regole si applica
quanto previsto all’art.12 delle presenti norme.
Nei "Territori agricoli di cintura metropolitana" del Parco Agricolo Sud Milano, gli edifici
esistenti alla data di adozione del PTC possono essere adeguati nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 25, comma 6 delle NTA del PTC del Parco.
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ART.29bis AMBITO 16 – AMBITO NATURALISTICO FLUVIALE
Per questi ambiti valgono le indicazioni e le prescrizioni dell’art.33 delle NTA del PTC del
Parco Agricolo Sud Milano relativamente alla classificazione di “Zone di protezione delle
pertinenze fluviali”.
Questi

ambiti

sono

inoltre

classificati

come

“Ambiti

di

rilevanza

paesistica”

e

quindi

disciplinati dall’art.26 delle Norme di attuazione del PTCP vigente della Città metropolitana di
Milano, approvato con DCP n.93 del 17 dicembre 2013 - BURL n.12 del 19 marzo 2014.

ART.30 IMPIANTI RIPETITORI PER TELECOMUNICAZIONI (TELEFONIA, RADIO E
TELEVISIONE)
I criteri e le aree per la possibile localizzazione di impianti per le telecomunicazioni e la
radiotelevisione, sono indicati nel Piano di Zonizzazione Elettromagnetica a cui si rimanda,
nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART.31 TUTELA DEI BENI CULTURALI E TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI E
AMBIENTALI
I beni che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono beni tutelati secondo
quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004 n° 42. L’emissione dei titoli
autorizzativi preventivi all’esercizio dell’attività edilizia inerenti i beni culturali, è subordinata al
preventivo ottenimento, a cura del richiedente, dell’approvazione del progetto da parte della
ente istituzionalmente competente.
L'elaborato di Piano n. PR 1 riporta i beni, identificati con apposito simbolo grafico, tutelati
secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004 n. 42, nonché gli ambiti
regolamentati dalle norme del PTCP vigente.
L'elaborato cartografico DP9 - Carta dei Vincoli riporta le prescrizioni di cui al "Sistema
paesistico-ambientale e di difesa del suolo" delle Norme di attuazione del PTCP vigente
della Città metropolitana di Milano, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente rispetto
alla Normativa del PGT (in attuazione dell'art. 77 della LR 12/2005).
In particolare, hanno efficacia prescrittiva e prevalente gli indirizzi e le prescrizioni degli
articoli delle Norme di attuazione del PTCP vigente:
-

art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica;

-

art. 27 - Sistemi dell'idrografia artificiale;

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 101 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Piano delle Regole - Disciplina Attuativa

-

art. 28 - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica;

-

art. 34 - Sistemi della viabilità storico-paesaggistica;

-

art. 59 - Inserimento paesaggistico delle Infrastrutture;

-

Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico (AAS);

-

Art. 61 - Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela;

-

Art. 62 - Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala comunale e
per le variazioni degli ambiti provinciali destinati all’attività agricola di interesse
strategico.

ART.32 NORME GENERALI
L'utilizzazione

delle

risorse

del

sottosuolo

dovrà

prevedere

il

ripristino

e

risanamento

ambientale ai sensi della legislazione vigente.
In tutto il territorio comunale, rogge e canali, anche esterni al perimetro del Parco Sud,
costituiscono una

caratteristica ed una memoria storica e paesaggistica dell'ambiente

agricolo ed urbano. Pertanto ogni modifica degli stessi dovrà essere preventivamente
autorizzata.
Gli arretramenti dalla viabilità, nelle zone di recupero, qualora prescritti, potranno essere
ottenuti anche mediante formazione di portico pubblico o di uso pubblico o anche con
percorsi pedonali alternativi interni alle aree di intervento.
Per i Piani Esecutivi vigenti ed approvati anteriormente all'approvazione del presente Piano
delle Regole vigono le norme specifiche e convenzionate salvo il caso di varianti di
adeguamento al presente Piano e al PTC del Parco Agricolo Sud Milano, vigono le norme
di Regolamenti vigenti in quanto compatibili con le presenti norme.
Sono ammesse concessioni in deroga alle presenti norme per gli edifici ed impianti pubblici
o di interesse pubblico nei limiti di cui alle Leggi vigenti.

ART.33 CONSERVAZIONE DEL VERDE
In tutto il territorio comunale è vietato procedere all'abbattimento di alberi di alto fusto senza
la preventiva comunicazione asseverata.
Al fine di tutelare il patrimonio verde, in tutti gli ambiti individuati dal Piano e salve le più
specifiche indicazioni contenute nelle norme di ciascun ambito, é fatto obbligo:
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•

di piantumare nelle aree scoperte con almeno un albero ad alto fusto ogni 150 mq. di
superficie libera da edificazioni;

•

di conservare le piante alte, ovvero della loro sostituzione con piante mature ad alto
fusto.

Per gli interventi di nuova edificazione o ampliamento che comportano modifiche della
sistemazione a verde dei lotti, in sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la
salvaguardia dei principali elementi verdi (arborei ed arbustivi), ed il mantenimento della loro
qualità e della loro quantità complessiva anche attraverso trapianti o nuovi impianti.
Nei territori del Parco Agricolo Sud Milano si applicano i contenuti dell'Allegato C Regolamentazione degli interventi silvo-colturali delle NTA del PTC del Parco.

ART.34 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso per i seguenti edifici:
•

Edifici inseriti nell’Ambito 1 - nucleo storico urbano di antica formazione;

•

Edifici inseriti in tutti gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica di cui al Documento
di Piano del presente PGT;

•

in tutti gli interventi di nuova edificazione e negli interventi di ristrutturazione edilizia che
comportino la demolizione e ricostruzione parziale o totale anche nel rispetto della
volumetria preesistente.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso anche se riferito ad edifici
contigui: in questo caso il recupero sarà consentito solo in presenza di progetti omogenei
su tutti gli edifici coinvolti.
Tutti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di
nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura di 2 posti macchina per ciascun alloggio, con un minimo di un
metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25
mq per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da
trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi
causa a qualsiasi titolo. Non è ammessa in nessun caso la monetizzazione della quota di
aree da destinare a parcheggio. Inoltre, nel caso di recupero del sottotetto volto alla
realizzazione di nuove unità immobiliari, è fatto obbligo della realizzazione dell’impianto
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ascensore qualora la tipologia dell’immobile e/o dell’edificio ottenuto a seguito dell’intervento
configuri una delle casistiche previste dal D.M. 236/89 e LR 6/89 per le quali è fatto
obbligo di prevedere tale impianto.
Per la realizzazione di nuove unità immobiliari, la dotazione a parcheggi pertinenziali dovrà
essere pari a 25,00 mq. (LR 12/2005,art. 64, comma 3);
La maggiorazione del contributo di costruzione è stabilita nella misura del 20% (LR 12/2005,
art. 64, comma 7).

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 104 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Piano delle Regole - Disciplina Attuativa

ART.35 AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
Questi ambiti sono definiti nel Documento di Piano, dove sono determinati:
•

le connotazioni fondamentali di ogni intervento, i limiti quantitativi massimi, le destinazioni
funzionali, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico e le
dotazioni infrastrutturale e di servizi;

•

i criteri di intervento in riferimento al rispetto di specifici vincoli ovvero alla tutela degli
aspetti ambientali, paesaggistici, ecologici, ecc.

Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati gli ambiti soggetti a trasformazione
urbanistica a carattere residenziale, saranno equiparati e normati secondo quanto previsto di
seguito:
•

ATR 1 – CASCINA CASTELLO, rispettivamente Ambito 1 - Nucleo storico urbano di
antica formazione, Ambito 4 - Residenziale saturo a media densità edilizia, Ambito 7 –
Attività terziarie e ricettive;

•

ATR 2 – VIA M. BIAGI, Ambito 3 - Residenziale saturo a bassa densità edilizia;

•

ATR 3 – VIA VENETO, Ambito 3 - Residenziale saturo a bassa densità edilizia;

•

ATR 4 – VIA MARCHE, Ambito 3 - Residenziale saturo a bassa densità edilizia;

•

ATR 5 – LISONE, Ambito 3 - Residenziale saturo a bassa densità edilizia;

•

ATR 6 – CASCINA FRANCOLINO, Ambito 5 – Attività produttive consolidate, sature.
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TITOLO IV - AMBITI DI INTERESSE PUBBLICO E DI RISPETTO
ART.36 STRADE
Nelle tavole del Piano delle Regole sono indicate le sedi viarie delle quali é previsto
l'ampliamento o la nuova realizzazione, finalizzate alla ristrutturazione delle sedi o dei nodi
stradali.
La rappresentazione grafica delle strade e delle intersezioni stradali, contenuta nelle tavole di
Piano ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi.
Per

ulteriori

indicazioni

bisognerà

comunque

fare

riferimento

alle

Norme

Tecniche

di

Attuazione del Piano dei Servizi (Art.14).

ART.37 FASCE DI RISPETTO
Le tavole di Piano individuano i limiti delle zone di rispetto o fasce di arretramento stradali,
cimiteriali e a salvaguardia delle risorse idriche.
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto non possono essere edificabili. Quando la fascia
ricomprende parti di lotti edificabili individuate graficamente nella tavole di piano, la relativa
superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi realizzabili
sulla restante parte del lotto.
Le fasce di rispetto si articolano in:
•

fascia di rispetto stradale ai sensi del DLgs. n. 285 del 30/04/92 ed s.m.i. e DPR n.
495 del 16/12/92 ed s.m.i.;

•

fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD n.
1265 del 27/07/1934 e dell’art. 57 del DPR n. 285 del 10/09/1990;

•

fascia di rispetto dei corsi d’acqua pubblici ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904.

37.1 Fascia di rispetto stradale
Le aree di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione di nuove strade di
interesse comunale o sovracomunale, all’ampliamento e alla rettifica di quelle esistenti, alla
realizzazione, all’ampliamento o alla modifica di attrezzature accessorie alla viabilità, quali
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corsie di servizio, marciapiedi, banchine, percorsi pedonali e ciclopedonali, parcheggi pubblici
e spazi di manovra.
Nelle tavole di piano vengono individuate con apposita simbologia le aree destinate a verde
stradale, ossia quelle porzioni limitrofe alle sedi viarie che meritano un attento processo di
riqualificazione e di forestazione urbana, anche per evitare fenomeni di abbandono ed uso
improprio.
I soggetti proprietari di tali aree sono tenuti a effettuare interventi di manutenzione, mediante
opere di sistemazione compatibili con le norme di sicurezza stradale.
Nelle fasce di rispetto stradale e nelle aree a verde stradale risulta ammessa, ove non si
venga a determinare pregiudizio per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità pubblica
e privata, la realizzazione delle seguenti infrastrutture:
•

impianti di erogazione di carburante con annesse stazioni di servizio e impianti di
autolavaggio ove specificatamente previsto;

•

distributori di GPL, solo all’esterno del perimetro del centro edificato, nel rispetto della
specifica normativa ove specificatamente previsto;

•

impianti di soccorso e di assistenza stradale;

•

volumi tecnici per impianti e servizi pubblici e di interesse pubblico;

•

pensiline per i pubblici servizi di trasporto;

•

impianti tecnologici a servizio della rete stradale;

•

percorsi ciclopedonali.

Tali infrastrutture sono ammesse nel rispetto dei seguenti parametri:
Uf= 0,20 mq/mq
Rc= 15%
H= 1 piano, non superiore a m. 8.00
Per gli edifici insediati all’interno delle fasce di rispetto sono sempre ammessi gli interventi
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
nonché ristrutturazione edilizia.
Sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
Attuazione.
37.2 Fascia di rispetto cimiteriale
Nelle aree occupate da cimiteri possono essere realizzati esclusivamente interventi di
ampliamento e ristrutturazione delle infrastrutture cimiteriali.
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All’interno dei cimiteri è ammessa la realizzazione di cappelle, tombe di famiglia, sepolcreti
ed edicole funerarie, attrezzature e impianti di servizio, previa concessione o autorizzazione
edilizia rilasciata nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti
norme di legge in materia.
All’esterno dei cimiteri, le aree qualificate come fasce di rispetto possono essere attrezzate
con destinazione a verde pubblico, parcheggi, strade, percorsi e spazi di sosta pedonali,
aree attrezzate per lo sport e il tempo libero e le opere classificabili come urbanizzazioni
primarie.
Nelle stesse aree è ammessa la collocazione di chioschi precari, i quali non presentino
caratteristiche di durata, di incorporamento nel terreno e risultino mobili, per la vendita di
fiori ed oggetti inerenti la funzione cimiteriale e di culto.
Negli edifici insediati e formalmente autorizzati all’interno della fascia di rispetto cimiteriale,
individuate ai sensi dell’art. 338 del RD n.1265 del 27/7/1934, e dall’art. 57 del DPR n.
285

del

10/9/1990,

e

s.m.i.,

possono

essere

realizzati

esclusivamente

interventi

di

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia.
Tali interventi non dovranno comportare aumenti di Slp e/o cambi d’uso a favore di
destinazioni che prevedano la permanenza di persone anche non continuativa.
37.3 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua
Vale quanto disposto dal Piano geologico approvato e dalla relativa normativa: vedi “Titolo
VII” delle presenti norme.
ART.38 FASCIA DI RISPETTO A SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
Alle zone di tutela assoluta previste dal D.Lgs 152/2006, aventi un’estensione di almeno m.
10 di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di
captazione e ad infrastrutture di servizio.
Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute nel D.Lgs.
258/2000.
Per l’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del citato Decreto
Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature,
opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, si
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dovrà fare riferimento a quanto prescritto dal documento “direttive per la disciplina delle
attività all’interno delle aree di rispetto” approvato con DGR 10 aprile 2003 – n. 7/12693.
ART.38bis DISTANZE MINIME DALLE COLTIVAZIONI DEL RISO IN ACQUA
La coltivazione del riso in acqua è permessa alle seguenti distanze minime:
•

150 metri dal perimetro del tessuto urbano consolidato;

•

10 metri dalle cascine e dagli insediamenti sparsi;

•

200 metri dai cimiteri;

•

dalle strade e dagli argini del reticolo idrografico secondo le distanze prescritte dal CDS
e dal Regolamento di polizia idraulica vigente.

ART.38ter UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
L'utilizzo dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed
industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura è ammessa nel rispetto
di criteri e delle modalità definite dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
All'interno del territorio comunale lo spandimento dei fanghi di depurazione su suolo agricolo
è ammesso all'esterno di una fascia di 500 metri dal perimetro del tessuto urbano
consolidato a destinazione prevalentemente residenziale.
Gli elaborati cartografici del PGT individuano con apposito segno grafico tale distanza
minima.
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TITOLO V- DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
ART.39 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Le presenti norme hanno validità su ogni area e su ogni immobile o parte di questo in cui
la destinazione d’uso commerciale è ammessa nella misura e tipologia prevista dalle norme
dello specifico ambito di appartenenza nonché nel rispetto dei limiti di settore merceologico
previsti dall’elaborato “Quadro conoscitivo del territorio comunale – componente commerciale”
allegato al Documento di Piano.
Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con
riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall’art. 4 del DLgs 114/1998 e s.m.i.
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le
caratteristiche

sopra

tassativamente

indicate,

salvo

che

si

chiedano

e

ottengano

le

autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del DLgs 114/1998 per l’intera ed effettiva
superficie di vendita.
L’attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno
od entrambi i seguenti settori merceologici:
- alimentare
- non alimentare
Laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia di attività, sono sempre ammesse
tipologie con superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle norme.

ART.40 CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI
La comunicazione per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o il procedimento
di

autorizzazione all’apertura e modificazione di medie strutture di vendita con realizzazione

di opere edilizie deve essere contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42
della LR 12/2005 e s.m.i., ai sensi del DPR 447/1998 e s.m.i.
Nei casi in cui, per l’apertura e la modificazione di un esercizio di vicinato o di una media
struttura di vendita conformi alla normativa urbanistica comunale, qualora non ci si avvalga
della facoltà di presentare una D.I.A. ex art. 42 della LR 12/2005 e s.m.i., contestualmente
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alla comunicazione prevista ex art. 7 del DLgs 114/1998 o alla richiesta di autorizzazione
ex art. 8 del DLgs n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del permesso di
costruire per la realizzazione delle opere necessarie ai sensi dell’art. 38 della LR n. 12/2005
e s.m.i.
Per l’apertura e la modificazione di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita in
ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, la dichiarazione di inizio attività ai sensi della LR
n. 1/2007, potrà essere relativa solo ai locali ove l’attività verrà esercitata, mentre per le
opere di urbanizzazione richieste dovranno essere presentati i progetti nelle forme definite in
convenzione

e

la

dichiarazione

di

inizio

attività

dovrà

espressamente

dichiarare

il

completamento delle opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie, così come definite
dalla LR n. 12/2005 e s.m.i., anche nei casi di cui al comma precedente del presente
articolo.
Per l’apertura e la modificazione di grandi strutture di vendita trovano applicazione le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Nel caso di medie e grandi strutture di vendita assentibili medianti permesso di costruire o
D.I.A., l’autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento del relativo titolo
edilizio abilitativo.

ART.41 INSEDIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le definizioni, le categorie e i limiti dimensionali per gli esercizi commerciali citati nel
presente titolo della Disciplina Attuativa, prevalgono sulle definizioni, le categorie e i limiti
dimensionali degli articoli degli altri titoli delle norme.
Gli insediamenti commerciali di qualsiasi tipologia sono consentiti laddove sia ammessa la
destinazione d’uso commerciale, nel rispetto degli indici previsti nei singoli ambiti territoriali.

ART.42 DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITÀ VIABILISTICA ED AMBIENTALE
In caso di realizzazione di interventi destinati ad ospitare attività con superficie di vendita
superiore a mq 150, è necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano
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accesso

e

uscita

dalla

viabilità

ordinaria

senza

che

l'accumulo

di

traffico

diretto

e

proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine,
se necessarie o comunque ritenute utili dall’Amministrazione comunale, dovranno essere
previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria.
Per gli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita, consentiti dalle presenti norme,
la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori che non
compromettano

la

fluidità

del

traffico

sulla

viabilità

esistente,

costituisce

condizione

imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale.
Per il reperimento degli spazi da destinare a parcheggio degli insediamenti commerciali
potranno essere utilizzate anche le fasce di rispetto stradale, qualora ciò venga reputato
utile
dall’Amministrazione comunale ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico; di norma, per
queste fasce di rispetto i nuovi insediamenti dovranno prevedere un’adeguata sistemazione
paesaggistica, ed inoltre dovranno essere verificate le ricadute sulla qualità dell'aria, sul
clima acustico e sulla rete della mobilità.
Per

le

opere

infrastrutturali

e

i

relativi

impianti

connessi

all’intervento

di

carattere

commerciale, gli operatori dovranno presentare contestualmente alle richieste dei titoli edilizi
abilitativi per la realizzazione dell’insediamento commerciale stesso i relativi progetti esecutivi,
in accordo con gli uffici comunali preposti, per l’esame e l’approvazione conseguenti.
Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all'interno del tessuto
edilizio di interesse storico ambientale (ambito 1) o in edifici di valore storico documentato
solamente a condizione che tali interventi non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e
le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il
riattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici,
morfologici e strutturali del complesso edilizio o edificio da trasformare.
Sino all’emanazione da parte della Giunta Regionale delle soglie dimensionali di cui al
comma 1 bis dell’art. 2 della LR n. 20/1999, così come modificata dalla LR n. 3/2003,
risultano assoggettati a specifica procedura di verifica d’esclusione dalla Valutazione di
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Impatto Ambientale i progetti di strutture di vendita inseriti in ambiti territoriali aventi
dimensioni maggiori a quanto specificato dal D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008.
La contiguità sussiste anche se tra le aree è presente un elemento minore di discontinuità
quale, ad esempio, una strada, uno spazio di pubblica fruizione come un passaggio
pedonale o una piazza, un fosso o un corso d’acqua comunque minore; l’estensione delle
aree contigue viene calcolata come sommatoria di tutte le aree adiacenti al lotto in
questione anche se tra di loro non continue.

ART.43 DOTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
Per le attività commerciali diverse da quelle di vicinato, come classificate dall’art.6 delle
presenti norme, sono prescritte le dotazioni di aree a standard indicate ai punti seguenti.
Sono

escluse

dall’applicazione

del

successivo

comma

le

attività

che

vendono

merci

ingombranti, per le quali la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso
pubblico è sempre computata nel 100% della SLP degli edifici previsti negli ambiti 6, 7 e
15; nel 75% della Slp degli edifici previsti negli ambiti 1, 2, 3 e 4 indipendentemente dalla
tipologia di appartenenza. Almeno la metà delle aree a standard deve essere destinata a
parcheggio.
Medie strutture di vendita (C1.2)
La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi
insediamenti commerciali è stabilita nella misura del 200% della Slp.
Almeno la metà delle aree a standard deve essere destinata a parcheggio.
Il reperimento delle aree a standard, ivi compresa la dotazione di parcheggi pubblici o di
uso pubblico, deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’ambito commerciale o
posto ad un’adeguata distanza pedonale, qualora ciò venga ritenuto utile dall’Amministrazione
comunale ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico.
Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita già esistenti alla data di adozione del PGT
ai criteri di pianificazione e gestione commerciale, anche se conseguenti ad accorpamento di
attività già autorizzate ed attive nel Comune o nei Comuni contermini, saranno consentiti
solamente a condizione che venga dimostrata la conformità alle presenti norme sulla
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dotazione di aree a standard e di parcheggi in rapporto all'intera superficie commerciale
risultante a seguito dell'ampliamento.
Ove venga dimostrata l’impossibilità tecnica di reperire gli standard previsti, oppure qualora il
loro reperimento non venga reputato utile dall’Amministrazione comunale ai fini dell’interesse
pubblico, può essere autorizzata la loro monetizzazione mediante il versamento di una
somma determinata dall’Amministrazione comunale stessa.
Di norma, il reperimento delle aree a standard dovrà essere garantito mediante il loro
asservimento ad uso pubblico gratuito e perpetuo, con obbligo di manutenzione a carico dei
proprietari. Tale assoggettamento, unitamente agli impegni connessi alla manutenzione delle
aree, saranno assunti dai proprietari tramite atto unilaterale d’obbligo, appositamente registrato
e trascritto.
Qualora

venga

dell’interesse

reputato

pubblico,

utile
in

dall’Amministrazione

luogo

dell’asservimento

comunale
delle

ai

aree

fini
a

del

perseguimento

standard,

la

stessa

Amministrazione comunale potrà richiederne, in tutto o in parte, la cessione gratuita, con
spese a carico dei proprietari.
I costi per la sistemazione delle aree a standard e per la realizzazione dei parcheggi
asserviti all’uso pubblico (non ceduti) non potranno essere scomputati dagli oneri di
urbanizzazione dovuti per l’intervento cui afferiscono.
E' fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in esercizio alla data di adozione del PGT
ai criteri di pianificazione e gestione commerciale, o dei loro aventi causa per subingresso
per atto tra vivi o mortis causa, a proseguire l’attività commerciale in assenza di modifiche
urbanistiche ai locali sede dell'attività stessa.
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TITOLO VI - ELABORATO TECNICO: RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR) ai sensi del
D.M. 9 maggio 2001 - Applicazione del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
1. PREMESSA
Il presente documento è stato elaborato per ottemperare alle normative del DM 9 maggio
2001 (attuativo dell’art. 14 del DLgs 334/1999) per cui i Comuni in cui siano presenti
stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono dotarsi di strumenti per il controllo e la
compatibilità territoriale tra stabilimenti, insediamenti abitativi ed ambiente.
Tale Elaborato Tecnico deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere
collegato al Piano Territoriale di Coordinamento.
L’elaborato RIR è stato approvato dal Comune di Carpiano con delibere di Consiglio
Comunale n. 20 del 24/06/2002 e n. 30 del 19/09/2002, rispettivamente di adozione e
approvazione della variante parziale allo strumento urbanistico vigente, ai sensi della LR
23/97.
Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori ai valori
contenuti nella colonna 3 della tabella seguente, il gestore non è tenuto a redigere un
rapporto di sicurezza (art. 8 DLgs 334/1999).
Il deposito della 3M Spa rientra nella categoria degli stabilimenti soggetti ai soli obblighi di
cui all’art. 6 (Notifica) e 7 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) del Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
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Tabella: All. I, Parte 2 - D.Lgs. 334/1999
Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Quantità limite (tonnellate) della sostanza
pericolosa ai sensi dell’art. 3, paragrafo

Sostanze pericolose, classificate come

5, ai fini dell’applicazione

DEPOSITO
3M Spa
(Stoccaggio
Max tonnellate)

Degli articoli 6 e 7

Dell’articolo 8

1. MOLTO TOSSICHE

5

20

-

2. TOSSICHE

50

200

-

3. COMBURENTI

50

200

-

4. ESPLOSIVE

(1)

50

200

-

5. ESPLOSIVE

(2)

10

50

-

5000

50000

50

50

200

-

5000

50000

100

10

50

49

200

500

-

6. INFIAMMABILI
7. FACILMENTE INFIAMMABILI
8. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI
9. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI
10. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
In combinazione con le seguenti frasi di rischio
i)

R50: molto tossico per organismi acquatici

ii)

R51: tossico per gli organismi acquatici

-

R53: può causare effetti negativi a lungo termine
nell’ambiente acquatico
11.

ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle

500

2000

-

precedenti, in combinazioni con le seguenti frasi di
rischio:
i)

R14: reagisce violentemente a contatto con l’acqua

100

500

-

ii)

R29: libera gas tossici a contatto con l’acqua

50

200

-

2. INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE

PREMESSA
Gli effetti fisici, derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili, possono determinare danni a
persone o strutture in funzione della loro intensità e della durata. Per i depositi di liquidi
pericolosi

è

da

ritenersi

sufficientemente

accurata

una

trattazione

semplificata

della

correlazione tra danno ed effetto fisico basata sul superamento di un valore di soglia, al di
sotto del quale si ritiene che il danno non accada, al di sopra del quale viceversa si
ritiene che il danno accada con certezza.
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Scenario incidentale

Soglia di danno a persone e strutture
Elevata letabilità

Incendio

(radiazione

termica

stazionaria)(1)
Flash-fire

(radiazione

termica

istantanea)

Inizio letabilità

12,5 Kw/m2

7 Kw/m2

LFL(2)

½ LFL

UVCE/CVE (sovrappressione di 0,6 bar
picco)

(0,3 bar)(3)

Rilascio tossico

LC50 30min(4)

0,14 bar

Danni

Lesioni

Lesioni

irreversibili

reversibili

5 Kw/m2

3 Kw/m2

12,5 Kw/m2

0,07 bar

0,03 bar

0,3 bar

strutture/effetto
domino

IDLH(5)

(1): I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica per incidente
unità di superficie esposta (kW/m2). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a
persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile
alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento.
(2): LFL: limiti di infiammabilità della nube. Considerata la breve durata di esposizione ad
un irraggiamento significativo (1-3 sec, corrispondente al tempo di passaggio su di un
obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera
che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è
da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di infiammabilità della nube. Eventi
occasionati di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e
locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità,
a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che
la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.
(3): Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non
solo alla letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar), ma anche alla letalità
indiretta, causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di frammenti e,
specialmente, crollo di edifici (0,3 bar).
(4): LC50: concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti
esposti per 30 minuti. il valore di LC50 da utilizzarsi è quello relativo all'uomo per
esposizione di 30 minuti.
(5): IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione
di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti,
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non subisce

per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire

l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
2.1 Inviluppo delle aree di danno
La seguente tabella mostra gli scenari incidentali possibili,le sostanze coinvolte, la probabilità
degli eventi e fornisce i raggi, misurati dai centri di pericolo, delle aree di danno.
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Danni
Classe

Probabilità

Sostanza

Deposito

eventi

coinvolta

Scenario incidentale

Sorgente

Elevata

Inizio

Lesioni

Lesioni

strutture

coordinate

letabilità

letabilità

irreversibili

reversibili

- effetto

G.B.

[m]

[m]

[m]

[m]

domino

NOTE

[m]
Deposito
bombolette

spray

propellente GPL

-6

<10

GPL

(1)

Esplosione nube da 150 Kg in

Baia carico

baia di scarico derivante da

N 5.021.020

perdita bombolette (1 bancale)

E 1.521.780 a

CLASSE II

N 5.022.020

10
[0,3 BAR]

Collasso

15

70

250

11 (+90)

20 (+90)

50 (+90)

baia: 15

E 1.521.780
Diluizione esterno nube da 150
<10-6

GPL

Inviluppo

Kg (1 bancale) successivo innesco 90
a 90 m di 15Kg

m

(dalla 5 (+90)

zona

[0,6 BAR]

11 (+90)

carico/scarico)

-6

<10

GPL

Esplosione bombolette spray

Magazzino

all’interno del magazzino

N 5.022.000

incendiato; proiezione balistica con

E 1.521.660

Proiezione
=

(2)

15

2)

90

2)

200

=

traiettorie casuali attraverso i

bombolette:
200

varchi liberi
Magazzino prodotti
latte/fusti
infiammabili,
sostanza

1,1*10
chiave

EPTANO

-3

EPTANO

Rottura fusti durante

Deposito

movimentazione; (rilascio 400 Kg)

N 5.022.020

irraggiamento (dall’area di carico

E 1.521.700

=

3

5

30

=

scarico o dal magazzino
infiammabili)
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CLASSE I

(3)

1,1*10-3

EPTANO

Rottura fusti durante

Deposito

movimentazione; (rilascio 400 Kg)

N 5.022.020

evaporazione (magazzino

E 1.521.700

=

=

=

=

=

40 [LOC](4)

infiammabili)
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=

I valori minori di 3 metri sono al limite di validità degli scenari e dei modelli disponibili

(1): sorgente lineare costituita dalla serie di baie di carico/scarico
(2): la proiezione balistica delle bombolette è un effetto incidentale non convenzionale di cui
si fornisce una stima ingegneristica cautelativa
(3): Comprendendo unità di classe I e II nel complesso il Centro di Distribuzione di
Carpiano (aerosol + infiammabili) è ascritto alla Classe II.
(4): LOC: Level of Concern, livello di attenzione
2.2 Categoria deposito
Il deposito della 3M Spa (aerosol + infiammabili) risulta ascritto alla CLASSE II (Le unità
logiche, individuate e valutate ai sensi dell’Appendice II del DM 20/10/1998 risultano di
categoria A e B:
UNITA' IN CATEGORIA "A"
L'unità è da considerarsi di elevato standard tecnologico.Ulteriori provvedimenti migliorativi
potranno essere esclusivamente prescritti in considerazione di particolari situazioni di aggravio
di rischio, connesse alla corografia delle aree circostanti l'impianto.
UNITA' IN CATEGORIA "B"
Lo standard tecnologico dell'unità è da considerarsi medio, in funzione del valore assunto
dall'indice generale di rischio e/o dall'indice di tossicità compensati.
E' presumibile che taluni sistemi di prevenzione o protezione indicati nell'Appendice II non
siano realizzati. Le prescrizioni dovranno essere finalizzate, essenzialmente, al conseguimento
della conformità al dettato della norma e agli standard di buona ingegneria, tenendo
ovviamente presente la specificità del deposito in esame, in particolare per ciò che riguarda
la natura delle sostanze detenute e la tipologia delle apparecchiature presenti e delle
operazioni svolte).
Dalla Sezione 6 della Scheda informativa per la popolazione e i lavoratori, fornita dal
gestore del Deposito, si ricava che le aree a rischio risultano in generale contenute
all’interno dello stabilimento e possono coinvolgere zone esterne

al perimetro con bassa

intensità di presenza antropica e con effetti non gravi.
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L’inviluppo delle aree di danno è riportata sulla Tavola “DP9. Carta dei Vincoli“ elaborato
del Documento di Piano del presente PGT.

3. IDENTIFICAZIONE ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno al deposito, in relazione ai possibili
danni derivanti da eventi incidentali, viene effettuata mediante la stima della categoria(*) delle
aree circostanti

in base al valore dell'indice di edificazione esistente e l’individuazione degli

specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti.
Occorre inoltre tenere conto dell’eventuale presenza di vie di comunicazione stradale o
autostradale o di ferrovie.
La zona

circostante lo stabilimento non presenta, nel raggio di 500 metri dal perimetro

dell’insediamento, ricettori sensibili quali: scuole, asili nido, case di riposo, ospedali, stazioni
ferroviarie, fermate di trasporti autoveicolari, aeroporti, cinema o teatri, impianti sportivi
Sono presenti l’area abitata di Cascina Francolino e di Villaggio Francolino che distano
rispettivamente dallo stabilimento 110 metri e 500 metri. La SP40 "binaschina" dista 480
metri e l’autostrada A1 MI-BO 1.850 metri.
(*) Nota:
•

Categoria A:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di
edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100
persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o
altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

•

Categoria B:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di
edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o
100 persone presenti).
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3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o
altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali,
terziari o direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.
(oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio
– ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive,
culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto,
oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a
1000 persone/giorno)
•

Categoria C:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di
edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali,
terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.
(fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio
– ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive,
culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto,
fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo
settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000
persone/giorno).

•

Categoria D:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di
edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile –
ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

•

Categoria E:
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di
edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici.
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•

Categoria F:
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o
strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone.

4. IDENTIFICAZIONE ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI
Non

sono

presenti

nelle

vicinanze

dello

stabilimento

elementi

ambientali

vulnerabili

potenzialmente interessati dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l’ambiente.
Le matrici ambientali vulnerabili che si considerano sono:
•

Beni paesaggistici e ambientali

(DLgs 490/1999);

•

Aree naturali protette (es. parchi);

•

Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria;
corpi d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);

•

Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero
profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);

•

Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

La vulnerabilità di ognuno degli elementi va considerata in relazione alla fenomenologia
incidentale cui ci si riferisce; la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno
specifico che può essere arrecato all’elemento ambientale, della rilevanza sociale ed
ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino
susseguentemente ad un eventuale rilascio.

5. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ TERRITORIALE E AMBIENTALE
La compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla
sovrapposizione delle tipologie di insediamento (categorizzate in termini di vulnerabilità) con
l’inviluppo delle aree di danno.
Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano dunque le
distanze misurate dai centri di pericolo dello stabilimento entro le quali sono ammessi gli
elementi

territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie territoriali precedentemente descritte.
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5.1 Zona inviluppo delle aree di impatto ad elevata letalità
Per depositi esistenti si può ritenere ragionevole intendere compatibile la presenza, in questa
zona, di aree di vulnerabilità D se il depositò è di I Classe, E se il deposito è di II
Classe; non è da ritenersi giustificata alcuna estensione per depositi di III o IV Classe.
5.2 Zona inviluppo delle aree di impatto ad inizio letalità
Per depositi esistenti si deve intendere, in linea generale, compatibile la presenza, in questa
zona, di aree di vulnerabilità C se il deposito è di I Classe, D se il deposito è di II
Classe, E se il deposito è di III Classe; non è da ritenersi giustificata alcuna estensione
per deposi ti di Classe IV.
5.3 Zona inviluppo delle aree di impatto per lesioni irreversibili
Per depositi esistenti si deve intendere, in linea generale, compatibile la presenza, in questa
zona, di aree di vulnerabilità B se il deposito è di 1 classe, C se il deposito è di II
classe, D se il deposito è di III classe; E se il deposito è di IV classe.
5.4 Zona inviluppo delle aree di impatto per lesioni reversibili
Per tali aree si può ritenere ragionevole indicare come compatibile la presenza di aree di
vulnerabilità A se il deposito e di I classe, B se il deposito è di II classe, C se il
deposito è di II classe e D se di IV classe.
Tabella 1: Categorie territoriali compatibili per i depositi esistenti
Classe del deposito

CATEGORIA EFFETTI
Elevata letabilità

Inizio letabilità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

I

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

II

EF

DEF

CDEF

BCDEF

III

F

EF

DEF

CDEF

IV

F

F

EF

DEF

Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variabile urbanistica
si utilizza la tabella seguente.

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 125 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Piano delle Regole - Disciplina Attuativa

Tabella 2: Categorie territoriali compatibili per i depositi nuovi
Classe del deposito

CATEGORIA EFFETTI
Elevata letabilità

Inizio letabilità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

I

EF

DEF

CDEF

ABCDEF

II

F

EF

DEF

BCDEF

III

F

F

EF

CDEF

Nel caso del Deposito della 3M Spa non risultano incompatibilità territoriali.
Le aree circostanti lo stabilimento sono di categoria E ed F.
Non essendo presenti elementi ambientali vulnerabili nell’area circostante lo stabilimento, non
sono necessari particolari interventi ed accorgimenti di tipo territoriale infrastrutturale e
gestionale.

6. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 26 giugno 2015 n.105 di recepimento della DIRETTIVA
2012/18/UE "Seveso III"
Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione
europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose.
In Italia la Direttiva è stata recepita con D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105: è stato aggiornato
l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità.
Il cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche e, per adeguamento,
la conseguente modifica delle soglie di riferimento contenute nell’Allegato 1 del D.Lgs.
105/15 ha portato ad una nuova determinazione degli indici di applicabilità per il Deposito in
oggetto.
Di seguito vengono riportati i contenuti dell'Allegato 5, forniti dal gestore dello stabilimento,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 105/15.
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TITOLO VII – STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PGT. NORME E PRESCRIZIONI
ART.1 CONTENUTO ED UTILIZZO DELLE NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE
Il presente elaborato contiene:
•

la normativa d’uso della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano (0) e la
relativa cartografia di riferimento (Tavole 6.1 ed 6.2);

•

il richiamo alla normativa per la verifica del rischio sismico (0) e la relativa
cartografia di riferimento (tavola 6.3).

•

il richiamo alla normativa derivante dalla Carta dei Vincoli (0) e la relativa cartografia
di riferimento (Tavola 5.1);

La

verifica

di

fattibilità

degli

interventi

deve

essere

sempre

effettuata

attraverso

la

consultazione di tutti e tre i suddetti articolati normativi.
ART.2 NORMATIVA D’USO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI
DI PIANO
2.1 Suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità delle azioni di piano
Nelle Tavola 6.1 e 6.2 sono state identificate quattro aree di Fattibilità Geologica delle
Azioni di Piano, così articolate:
Denominazione delle
aree nella “Carta di
Fattibilità”
(tavv. 6.1 e 6.2)

Descrizione sintetica

Classe di fattibilità

Ambito di rischio geologico per scarsa qualità geotecnica dei terreni per
bassa permeabilità e per il basso grado di addensamento di alcuni
Zona 2

2

orizzonti superficiali .
Ambito di rischio idrogeologico per possibili interferenze, dirette o per
capillarità, delle acque di falda con le strutture
Ambito di rischio geologico per scarsa qualità geotecnica dei terreni per
bassa permeabilità e per il basso grado di addensamento di alcuni

Zona 3.1

3

orizzonti superficiali .
Ambito di rischio idrogeologico legato a condizioni della falda, che può
risalire

fino

al

subaffioramento

producendo

allagamenti

e

crisi

per

difficoltà di drenaggio del reticolo idrico superficiale
Zona 3.2
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orizzonti superficiali.
Ambito di captazione dei pozzi pubblici per acqua potabile
Ambito di rischio idrogeologico per possibili interferenze, dirette o per
capillarità, delle acque di falda con le strutture
Ambito di rischio geologico per scarsa qualità geotecnica dei terreni
per bassa permeabilità e per il basso grado di addensamento di alcuni
orizzonti superficiali .
Zona 3.3

Ambito di captazione dei pozzi pubblici per acqua potabile

3

Ambito di rischio idrogeologico legato a condizioni della falda, che può
risalire fino al subaffioramento producendo allagamenti e crisi per
difficoltà di drenaggio del reticolo idrico superficiale

2.2 PRESCRIZIONI GEOLOGICHE RELATIVE ALL’INTERO TERRITORIO COMUNALE

2.2.1 Obbligo della relazione geologica e geotecnica
In sede di presentazione dei piani attuativi (L.R. 12 art. 14), di richiesta dei permessi di
costruire (L.R. 12 art. 38) e di denuncia d’inizio attività (L.R.12 art. 41) deve essere
prodotta come parte integrante del progetto la documentazione geologica e geotecnica
prescritta dall’art. 7 del D.M. 14/09/2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni).
Tale obbligo non sussiste per i seguenti interventi edilizi (intesi ai sensi dell’Art. 27 della
L.R. 12/2005):
• interventi di manutenzione ordinaria;
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non
prevedano

interventi

sulle

strutture

di

fondazione

e

di

sostegno

esistenti

o

la

realizzazione di nuove strutture di fondazione e di sostegno;
• interventi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti) relativi ad installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
• interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20%
del volume dell’edificio principale.
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2.2.2 Contenuti minimi e requisiti della relazione geologica e geotecnica
La documentazione geologica e geotecnica deve rispondere alle prescrizioni di cui all’art. 7
del D.M. 14/09/2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni).
In particolare:
• gli studi, le indagini e le modellazioni geologiche e geotecniche devono essere
adeguate per contenuti e grado di approfondimento al livello progettuale degli interventi
e gli elaborati devono essere redatti e firmati da professionista abilitato.
• le caratteristiche progettuali delle opere oggetto di relazione geologica e geotecnica
devono corrispondere a quelle definitive previste per gli interventi; nel caso in cui la
valutazione geotecnica riguardi più ipotesi progettuali (ad esempio diversi tipi di
fondazioni), deve essere esplicitata dal progettista in apposita dichiarazione la scelta
progettuale definitiva, effettuata in base agli esiti delle valutazioni geotecniche.
• la relazione geotecnica deve essere riferita univocamente all’intervento per la quale è
prescritta; in essa devono sempre essere indicate graficamente su cartografia a scala
di dettaglio minimo 1:5000:
o

la localizzazione dell’intervento;

o

la localizzazione delle indagini in sito effettuate;

• nel caso di caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo
della sola raccolta di notizie e dati riguardanti zone già note sui quali possa
responsabilmente

essere

basata

la

progettazione,

dovrà

essere

sempre

fornita

documentazione completa delle notizie e dati utilizzati per le scelte progettuali.
Le

valutazioni

di

cui

sopra

devono

riguardare

l’opera

sia

in

fase

di

realizzazione

dell’intervento (ossia in fase di cantiere), sia per l’arco temporale di vita economica dello
stesso.
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2.2.3 Tutela delle risorse idropotabili
2.2.3.1 Scavi e perforazioni
Nella realizzazione di qualsiasi intervento, dovrà essere evitata se possibile la perforazione
od escavazione a profondità maggiori di 8 metri dalla quota naturale del terreno, al fine di
evitare la messa in comunicazione idraulica delle acque della falda superficiale limitata alla
base dell’orizzonte acquicludo più superficiale individuato nelle tavole 3 e 4 dello studio
geologico di PRG, con quelle contenute negli acquiferi sottostanti.
Pertanto:
• la realizzazione di pozzi per emungimento idrico autorizzate ai sensi del T.U.
1775/1933, dovrà essere subordinata alla presentazione di idonea relazione tecnica e
geologica firmata da tecnico abilitato avente i seguenti contenuti:
a) cartografia CTR con ubicazione prevista per il pozzo;
b) schema costruttivo del pozzo;
c) stratigrafia di progetto riferita alle unità idrostratigrafiche identificate nello studio
geologico di PRG;
d) nel caso di previsto approfondimento dell’escavazione oltre 8 metri, e comunque
oltre l’acquicludo più superficiale, specifica delle motivazioni e descrizione dei
dispositivi adottati per ripristinare l’originale separazione idraulica degli acquiferi.
Tale documentazione dovrà essere prodotta per qualsiasi tipo di perforazione, anche con
profondità prevista inferiore a 30 metri, ed essere comunque conforme nei contenuti alla
documentazione

prodotta

contestualmente

al

procedimento

per

l’autorizzazione

alla

perforazione ai sensi dell’art.95 del T.U. 1775/33.
La realizzazione di altri interventi che richiedano inevitabilmente perforazione od escavazione
a profondità maggiori di 8 metri dalla quota naturale del terreno, è subordinata alla
presentazione di una relazione tecnica e geologica firmata da tecnico abilitato nella quale
siano indicate le motivazioni dell’intervento e i provvedimenti adottati per la salvaguardia
delle risorse idropotabili sotterranee.

2.2.3.2 Nuova costruzione od ampliamento nelle zone urbanistiche produttive
Per gli interventi edilizi di nuova costruzione od ampliamento nelle zone urbanistiche
produttive, è prescritta la realizzazione, all’interno di ogni singolo lotto di edificazione, di
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pozzetti di rilevazione che permettano il prelievo per il controllo qualitativo delle acque
sotterranee di falda freatica, finalizzati alla prevenzione di contaminazioni.
I pozzetti dovranno essere posti all’interno delle aree private di pertinenza degli interventi, in
numero e posizione tali da permettere il monitoraggio qualitativo del flusso di falda freatica
sotteso all’intera superficie del singolo lotto, in prossimità dei perimetri idrogeologicamente a
monte ed a valle dello stesso. In ogni caso, dovrà essere sempre garantita la possibilità
logistica d’accesso ai dispositivi di controllo e d’acquisizione dei dati qualitativi da parte
dell’Amministrazione Comunale o da altro ente competente, nei tempi e con la frequenza da
essi stabiliti.
I pozzetti dovranno captare esclusivamente le acque della falda superficiale, contenuta
nell’acquifero delimitato alla base dall’orizzonte acquicludo superficiale individuato nelle tavole
3 e 4 dello studio geologico di PRG del 2002 1. In ogni caso le perforazioni non dovranno
interessare tale orizzonte.
La rispondenza dei dispositivi di cui sopra alle finalità di prevenzione in termini di tipologia,
numero ubicazione e profondità, dovrà essere documentata con la relazione geologica ai
sensi del D. M. 11/03/88, che dovrà essere prodotta, in sede di presentazione delle pratiche
edilizie, come parte integrante del progetto.

2.2.4 Aree produttive dismesse
In sede di presentazione dei piani attuativi (L.R. 12 art. 14), di richiesta dei permessi di
costruire (L.R. 12 art. 38) e di denuncia d’inizio attività (L.R.12 art. 41) di interventi che
ricadono anche parzialmente in aree produttive dismesse, deve essere prodotta come parte
integrante del progetto una apposita relazione tecnica riportante gli esiti di un’indagine
ambientale preliminare.
Tale indagine deve essere finalizzata alla verifica di compatibilità dello stato qualitativo delle
matrici ambientali comprese entro le aree produttive dismesse (suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee) con le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico vigente.

1

FRANZOSI C. (2002): P.R.G. Comunale – studio geologico del territorio comunale a supporto del PRG ai sensi della DGR n°
7/6645 del 29/10/2001 (rif. 1502)
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2.2.5 Delimitazione di nuovi ambiti di captazione dei pozzi per acqua potabile
In caso di:
− cessazione dell’attività di un pozzo pubblico per acqua potabile;
− modifica della massima portata prevista di esercizio;
− ristrutturazione della colonna, approfondimento o altri interventi che modificano il
numero e la qualità degli acquiferi captati;
− nuova escavazione;
deve essere delimitato il nuovo ambito di captazione, in base al quale riperimetrare le aree
di vulnerabilità idrogeologica identificate come V1 nella tab.5 par. 5.1 cap. 5 dell’elaborato 1
(Premessa generale e Relazione tecnica – Tematiche di carattere geologico applicativo) con
la procedura descritta al § 1.2.5.2.4. della relazione geologica di corredo al P.R.G. del
20021.Errore. Il segnalibro non è definito.
L’ambito di captazione dovrà essere delimitato sulla base della ricostruzione del campo di
moto nell’intorno del pozzo (o del campo pozzi) effettuata con le modalità espresse nella
D.G.R. n. 6/15137 del 27/06/96, ossia simulando una situazione di emungimento a regime
con la massima portata prevista di esercizio del pozzo (o di tutti i pozzi simultaneamente in
funzione nel caso di campo pozzi) ed utilizzando i valori dei parametri idrogeologici degli
acquiferi determinati sperimentalmente con prove di portata.
Nel caso in cui, con il criterio idrogeologico di cui alla D.G.R. n. 6/15137 del 27/06/96, si
stabilisca che il pozzo emunge esclusivamente da acquiferi protetti, l’area di vulnerabilità
idrogeologica V1 e la conseguente zona di fattibilità non sono istituite.
2.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE ZONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

2.3.1 Zona 2 (classe di fattibilità 2)
In queste zone sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica della destinazione
d’uso dei terreni, legate alla scarsa qualità geotecnica (bassa permeabilità e basso grado di
addensamento di alcuni orizzonti superficiali) e per possibili interferenze, dirette o per
capillarità, delle acque di falda con le strutture.
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Per queste zone sono vigenti le prescrizioni di cui all’0. In particolare, dalle relazioni
geotecnica e geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare
fenomeni quali:
• cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
• lesionamenti alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico
fondazionale;
• ammaloramenti ed allagamenti delle costruzioni interrate ed al piano terra per risalita
capillare della falda freatica o per interferenza diretta della stessa con le strutture; nel
caso si prevedano opere di impermeabilizzazione, deve essere effettuata la valutazione
delle spinte idrostatiche sulla stabilità del complesso opera/terreno.
Infine dovrà essere valutato il rischio di liquefazione dei terreni per azione sismica.

2.3.2. Zona 3.1 (classe di fattibilità 3)
In queste zone sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica della destinazione
d’uso dei terreni, legate sia alla loro scarsa qualità geotecnica (bassa permeabilità e basso
grado di addensamento di alcuni orizzonti superficiali), sia alle condizioni della falda freatica,
che può risalire fino al subaffioramento producendo allagamenti e crisi per difficoltà di
drenaggio del reticolo idrico superficiale.
Per queste zone sono vigenti le prescrizioni di cui all’0. In particolare, dalle relazioni
geotecnica e geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare
fenomeni quali:
• cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
• lesionamenti alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico
fondazionale;
• ammaloramenti ed allagamenti delle costruzioni interrate ed al piano terra per risalita
capillare della falda freatica o per interferenza diretta della stessa con le strutture; nel
caso si prevedano opere di impermeabilizzazione, deve essere effettuata la valutazione
delle spinte idrostatiche sulla stabilità del complesso opera/terreno.
Infine dovrà essere valutato il rischio di liquefazione dei terreni per azione sismica.
La realizzazione di piani interrati e seminterrati è permessa a condizione che gli stessi
siano inclusi in un perimetro di salvaguardia idraulica, ossia in un contorno senza soluzione
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di continuità costituito da elementi strutturali stabili che esercitino funzione di sbarramento
idraulico fino ad una altezza “H” corrispondente alla quota di colmo arginale o ciglio
spondale del corso d’acqua più vicino, aumentata di 0.5 metri. La realizzazione di piani
terra esterni al perimetro di salvaguardia idraulica o in assenza dello stesso è permessa
con quote di pavimento non inferiori all’altezza “H”.
Il perimetro di salvaguardia idraulica e/o l’altezza “H” dovranno essere chiaramente identificati
negli elaborati progettuali dell’intervento.

2.3.3 Zona 3.2 (classe di fattibilità 3)
In queste zone sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica della destinazione
d’uso dei terreni, legate alla scarsa qualità geotecnica (bassa permeabilità e basso grado di
addensamento di alcuni orizzonti superficiali) e per possibili interferenze, dirette o per
capillarità, delle acque di falda con le strutture.
Per queste zone sono vigenti le prescrizioni di cui all’0. In particolare, dalle relazioni
geotecnica e geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare
fenomeni quali:
• cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
• lesionamenti alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico
fondazionale;
• ammaloramenti ed allagamenti delle costruzioni interrate ed al piano terra per risalita
capillare della falda freatica o per interferenza diretta della stessa con le strutture; nel
caso si prevedano opere di impermeabilizzazione, deve essere effettuata la valutazione
delle spinte idrostatiche sulla stabilità del complesso opera/terreno.
Infine dovrà essere valutato il rischio di liquefazione dei terreni per azione sismica.
Inoltre queste zone sono comprese entro l’ambito di captazione di un pozzo pubblico per
acqua potabile e sono pertanto ambito di rischio di contaminazione delle acque di falda
freatica costituenti il bacino diretto di alimentazione della rete acquedottistica comunale.
Pertanto le scelte d’intervento devono essere effettuate evitando aggravi delle condizioni di
rischio, od in alternativa, operando con dispositivi attivi o passivi di tutela delle acque
sotterranee. In tale contesto va posta particolare attenzione all’applicazione delle prescrizioni
di cui agli articoli 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4 e 2.2.5.
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2.3.4. Zona 3.3 (classe di fattibilità 3)
In queste zone sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica della destinazione
d’uso dei terreni, legate sia alla loro scarsa qualità geotecnica (bassa permeabilità e basso
grado di addensamento di alcuni orizzonti superficiali), sia alle condizioni della falda freatica,
che può risalire fino al subaffioramento producendo allagamenti e crisi per difficoltà di
drenaggio del reticolo idrico superficiale.
Per queste zone sono vigenti le prescrizioni di cui all’0. In particolare, dalle relazioni
geotecnica e geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare
fenomeni quali:
• cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
• lesionamenti alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico
fondazionale;
• ammaloramenti ed allagamenti delle costruzioni interrate ed al piano terra per risalita
capillare della falda freatica o per interferenza diretta della stessa con le strutture; nel
caso si prevedano opere di impermeabilizzazione, deve essere effettuata la valutazione
delle spinte idrostatiche sulla stabilità del complesso opera/terreno.
Infine dovrà essere valutato il rischio di liquefazione dei terreni per azione sismica.
La realizzazione di piani interrati e seminterrati è permessa a condizione che gli stessi
siano inclusi in un perimetro di salvaguardia idraulica, ossia in un contorno senza soluzione
di continuità costituito da elementi strutturali stabili che esercitino funzione di sbarramento
idraulico fino ad una altezza “H” corrispondente alla quota di colmo arginale o ciglio
spondale del corso d’acqua più vicino, aumentata di 0.5 metri. La realizzazione di piani
terra esterni al perimetro di salvaguardia idraulica o in assenza dello stesso è permessa
con quote di pavimento non inferiori all’altezza “H”.
Il perimetro di salvaguardia idraulica e/o l’altezza “H” dovranno essere chiaramente identificati
negli elaborati progettuali dell’intervento.
Inoltre queste zone sono comprese entro l’ambito di captazione di un pozzo pubblico per
acqua potabile e sono pertanto ambito di rischio di contaminazione delle acque di falda
freatica costituenti il bacino diretto di alimentazione della rete acquedottistica comunale.
Pertanto le scelte d’intervento devono essere effettuate evitando aggravi delle condizioni di
rischio, od in alternativa, operando con dispositivi attivi o passivi di tutela delle acque
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sotterranee. In tale contesto va posta particolare attenzione all’applicazione delle prescrizioni
di cui agli articoli 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4 e 2.2.5.

ART.3 RICHIAMO ALLA NORMATIVA PER LA VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO
Per le aree soggette ad amplificazione sismica indicate in tavola 6.3 come zona Z2, nel
caso di pianificazione e/o progettazione di opere strategiche e rilevanti definite ai sensi del
D.d.u.o. Reg. Lombardia n. 19904 del 21/11/2003, devono essere associati alle prescrizioni
derivanti dalla classe di fattibilità delle azioni di piano assegnata, gli approfondimenti di 3°
livello cosi come prescritti dall’allegato 5 alla D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005

ART.4 RICHIAMO ALLA NORMATIVA DERIVANTE DALLA CARTA DEI VINCOLI
4.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE.
Per la normativa generata dai vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico minore si
rimanda all’elaborato 4 della presente componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio e relativi allegati.
4.2 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ex art. 5 d.lgs 258/2000
La rete idrica del comune di Carpiano è alimentata da due pozzi situati nel centro abitato
del territorio Comunale.
Per la vincolistica delle fasce di rispetto e tutela assoluta dei pozzi di rimanda alla D.Lgs
258/2000.
4.3 Vincoli derivanti dalle norme del PTCP della Città metropolitana di Milano
Le prescrizioni di cui al "Sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo" delle Norme di
attuazione

del

PTCP

vigente

della

Città

metropolitana

di

Milano,

assumono

efficacia

prescrittiva e prevalente rispetto alla Normativa del PGT (in attuazione dell'art. 77 della LR
12/2005).
In particolare, hanno efficacia prescrittiva e prevalente gli indirizzi e le prescrizioni degli
articoli delle Norme di attuazione del PTCP vigente:
art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica;
art. 27 - Sistemi dell'idrografia artificiale;
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art. 28 - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica;
art. 34 - Sistemi della viabilità storico-paesaggistica;
art. 59 - Inserimento paesaggistico delle Infrastrutture;
Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
(AAS);
Art. 61 - Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela;
Art. 62 - Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala comunale e per le
variazioni degli ambiti provinciali destinati all’attività agricola di interesse strategico.
Di seguito vengono riportati gli estratti degli articoli delle Norme di attuazione del PTCP
vigente sovraelencati.
Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica
1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza paesistica costituiti dalle aree connotate dalla
presenza di elementi di interesse storico-culturale, geomorfologico e naturalistico nonché dalle aree che richiedono
una riqualificazione dal punto di vista paesistico.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
di cui all’art.17, il PTCP per gli ambiti di rilevanza paesistica definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
a)

Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in
riferimento alle macro caratteristiche dell’Unita tipologica di paesaggio di appartenenza;

b)

Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le
esigenze di tutela paesistica.

3. Per gli ambiti di rilevanza paesistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni aventi efficacia prevalente ai
sensi del precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a)

Progettare

gli

interventi

con

attenzione

all'inserimento

storico,

paesistico

e

ambientale

e

alla

conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
b)

Completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove espansioni
edilizie,

minimizzando

la

realizzazione

di

nuovi

nuclei

isolati

e/o

distaccati

da

quelli

esistenti,

salvaguardando le visuali prospettiche da cui e possibile godere degli elementi che compongono l'assetto
paesistico e imponendo un'altezza massima non superiore all'altezza degli edifici presenti all'interno del
nucleo di antica formazione individuato negli strumenti di pianificazione comunale;
c)

Conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente piano
provinciale delle cave;

d)

Evitare l’istallazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la
percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in tale
situazione va incentivato il loro interramento.

Prescrizioni:
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a)

Laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all’art.136 del
D.Lgs.42/2004, si applicano anche le prescrizioni di cui all’articolo 16 bis delle NdA del PPR e
successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle stesse;

b)

Non e consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti;

c)

I progetti di interventi, sia insediativi che infrastrutturali, di rilevanza sovracomunale, non sottoposti a
valutazione di impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del
decreto legislativo 42/2004 e non disciplinate dal PAI vigente, debbono essere oggetto di esame di
impatto paesistico ai sensi degli articoli 25 e seguenti delle norme di attuazione del PPR. A tal fine, i
progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, sulla
base di specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti

d)

paesistiche e ambientali e indichi le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da adottare,
anche con riferimento al Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio tali ambiti e
specifica eventuali ulteriori territori che presentano caratteri di rilevanza paesistica.
Art. 27 – Sistemi dell’idrografia artificiale
1. Le Tavole 2 del PTCP individuano i sistemi dell’idrografia artificiale costituiti dalle opere realizzate a scopo di
bonifica, irrigazione, navigazione e trasporto.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
di cui all’art.17, il PTCP, definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
a)

Migliorare la qualità paesistico-ambientale e la fruibilità dei luoghi;

b)

Salvaguardare e valorizzare la rete dei canali, dei navigli e dei manufatti idraulici che li connotano;

c)

Sviluppare circuiti e itinerari di fruizione sostenibile che integrino politiche di valorizzazione dei beni
culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche.

3. Per i sistemi dell’idrografia artificiale valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia prevalente ai
sensi del precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a)

Progettare gli interventi, in particolare quelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli storici,
ponendo attenzione all'inserimento storico, paesistico-ambientale e alla conservazione degli elementi di
riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;

b)

Promuovere la realizzazione di interventi funzionali alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie dei Navigli e
la navigabilità delle vie d’acqua;

bbis) Promuovere e favorire la realizzazione di opere mirate alla riapertura del tracciato storico dei navigli
milanesi;
c)

Valorizzare il ruolo di rogge e canali irrigui presenti in ambiti di trasformazione quali elementi ordinatori
del paesaggio, anche mediante la formazione di idonee fasce di verde arboreo-arbustivo;

Prescrizioni:
a)

Entro la fascia di tutela di 100 metri e la fascia A del corridoio sostenibile Expo 2015 del Piano
Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi (PTRA Navigli) e limitatamente ai Comuni e alle aree poste
all’interno del perimetro d’ambito del PTRA Navigli come evidenziato nella tavola 5 di PTCP, hanno
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efficacia prescrittiva le disposizioni contenute nella Sezione 2 - Area tematica prioritaria “Territorio”, in
funzione delle relative Azioni di piano a cui si rinvia;
b)

Entro la fascia di 10 metri lungo le rive dei Navigli storici, di cui all’art.21 delle NdA del PPR, sono
ammessi i soli interventi per la gestione e la manutenzione del corso d’acqua e il recupero di
manufatti idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle
alzaie nonché di sistemazione del verde, fatti salvi interventi di opere pubbliche che dovranno garantire
contestuali interventi di riqualificazione delle sponde e delle alzaie. Sono altresì ammessi solo gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti pubblici e privati

c)

regolarmente assentiti se effettuati in conformità alle apposite regole di tutela, d’inquadramento e di
compatibilità con il paesaggio e il contesto stabilite nella sezione 2 - Area tematica prioritaria
“Paesaggio” del PTRA Navigli;

d)

Le opere di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde,
chiuse e canali) devono essere effettuate nel rispetto delle modalità e criteri di intervento contenuti nella
sezione 2 - Area tematica prioritaria “Paesaggio”;

e)

Non modificare o interrompere il tracciato dei corsi d’acqua ad uso irriguo negli ambiti agricoli di
rilevanza paesaggistica di cui all’art.28 e conservare il tracciato delle rogge e dei canali irrigui, in
particolare di quelli rilevabili da carte storiche anche locali;

f)

Consentire gli interventi di razionalizzazione delle pratiche irrigue afferenti al sistema di fossetti irrigatori
di esclusiva pertinenza degli appezzamenti agricoli;

g)

Recuperare e conservare i manufatti idraulici di valore paesistico individuati alle Tavole 2; per tutti gli
altri manufatti, le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le manufatti;

h)

realizzare attraversamenti o altri manufatti in modo da garantire la possibilità di navigazione lungo tutta
l'idrovia lombarda, ossia anche lungo l'itinerario Locarno-Milano (comprendente un tratto del Fiume Ticino,
il Canale Industriale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese) e lungo l'idrovia Lario-Adda-Milano-Po
(comprendente il Naviglio di Paderno e il Naviglio della Martesana), coerentemente con gli obiettivi del
PTRA Navigli relativi allo sviluppo della navigazione, anche per tratti, e della mobilita sostenibile sui
tratti lombardi di tali itinerari.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione provvede a individuare il sistema dell’idrografia artificiale nonché a
verificare e integrare a scala di maggior dettaglio le indicazioni di cui alle Tavole 2 del PTCP, articolando le
specifiche tutele a scala locale e assicurando efficaci strumenti di controllo della relativa attuazione.
Art. 28 – Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica
1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica in cui si riconosce la
sedimentazione storica degli usi e delle dinamiche agricole e insediative rurali. Gli ambiti agricoli di rilevanza
paesaggistica costituiscono articolazione del più vasto sistema rurale-paesistico-ambientale di cui all’art.19bis.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
di cui all’art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
a)

Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell’equilibrio ecosistemico, di ricarica e di rigenerazione
delle risorse idriche e di valorizzazione paesistica;

b)

Mantenere la continuità del territorio rurale, in particolare nella frangia urbana di cui all’art.33, per la
ricomposizione dei fronti tra spazio urbanizzato e spazio rurale;
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c)

Sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle attività agricole.

3. Per gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia
prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a)

Conservare e riqualificare le sistemazioni agrarie tradizionali e le tessiture del paesaggio agrario quale
fattore di identità culturale;

b)

Salvaguardare la leggibilità dell’orizzonte del paesaggio agrario e tutelare la percezione visiva degli
elementi di connotazione storica e paesistica presenti;

c)

Conservare, nell’utilizzo agricolo, i caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;

d)

Prevedere eventuali interventi edilizi inseriti in modo adeguato al contesto e mitigati con idonei impianti
vegetali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesisticoambientali;

e)

Garantire la funzionalità e l’efficienza della rete irrigua e della vegetazione ripariale anche con
riferimento al sopracitato Repertorio;

f)

Evitare l’installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la
percezione visiva di beni culturali tutelati ed il loro immediato contesto, nonché con le visuali rilevanti.
Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interramento.

Prescrizioni:
a)

Preservare l’attività agricola negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica ricompresi nei varchi della rete
ecologica di cui al Repertorio dei varchi della rete ecologica e negli ambiti assoggettati a norme o atti
specifici di tutela paesaggistica.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, individua, verifica e articola ulteriormente gli ambiti agricoli di
rilevanza paesaggistica, le relative criticità e potenzialità evidenziando i gradi di sensibilità paesaggistica e
ambientale e individuando la relativa disciplina di tutela e valorizzazione.
Art. 34 – Sistemi della viabilità storico-paesaggistica e luoghi della memoria storica
1. Le Tavole 2 del PTCP individuano quali sistemi della viabilità storico-paesaggistica, i percorsi (strade, ferrovie
e canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di interesse storico e turistico,
anche di importanza minore. Sono individuati anche i tratti di tali percorsi o i luoghi dai quali si godono viste
che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio. Parte di questi tracciati
costituiscono fondamento dell’organizzazione storica del territorio, cosi come rilevato dalla cartografia I.G.M. del
1888. Sono inoltre ricompresi le strade panoramiche e i tracciati guida paesaggistici segnalati dal PPR.
Le Tavole 2 individuano altresì i luoghi della memoria storica quali testimonianze per l’identificazione del proprio
passato da parte delle comunità insediate.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all’art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
di cui all’art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
a)

Valorizzare e conservare i tracciati e i caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che
costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità del percorso;

b)

Salvaguardare e migliorare le condizioni di visibilità dei paesaggi lungo i percorsi;

c)

Tutelare il valore storico-testimoniale dei luoghi della memoria storica, intesi quali nuovi elementi di
lettura del rapporto tra sviluppo culturale, economico, turistico e conservazione del patrimonio naturale;
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3. Per il sistema di viabilità storico-paesaggistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia
prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:
Indirizzi:
a)

Non pregiudicare o limitare le visuali panoramiche ampie;

b)

Limitare l’impiego di barriere laterali, privilegiando, ove necessario, l’impiego di materiali ecocompatibili;

c)

Garantire la conservazione delle alberature presenti lungo i percorsi.

Prescrizioni:
a)

Evitare varianti di tracciato dei percorsi che disassino le direttrici storiche consolidate;

b)

Vietare l’installazione di cartellonistica pubblicitaria, al di fuori dei centri abitati, lungo le strade
panoramiche.

Per i luoghi della memoria storica valgono i seguenti indirizzi:
a)

Promuovere la conoscenza dei luoghi della memoria storica realizzando itinerari didattici;

b)

Istituire parchi culturali che mettano in rete risorse paesistiche, storicoartistiche, agroalimentari e culturali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:
a)

individua, verifica e integra a scala di maggior dettaglio i sistemi della viabilità paesaggistica di cui alle
Tavole 2 del PTCP;

b)

identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, presenti lungo
i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offrono una "veduta" su luoghi di particolare interesse
paesistico, quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico-culturali, o viste di particolare
profondità e ampiezza;

c)

detta specifiche disposizioni per la salvaguardia della percezione visiva derivante da nuovi insediamenti e
dalla collocazione di cartelloni e insegne pubblicitarie;

d)

approfondisce e integra a scala di maggior dettaglio i luoghi in cui la letteratura, la storia e le
espressioni artistiche locali contribuiscono a definire forme di antropizzazione del territorio da tutelare.

Art. 59 – Inserimento paesaggistico delle infrastrutture
1. Per inserimento paesaggistico delle infrastrutture si intende l’individuazione delle misure e degli interventi
necessari a contestualizzare l’infrastruttura considerando il rapporto infrastruttura-paesaggio trasversale a tutte le
fasi progettuali.
2. Oltre ai macrobiettivi di cui all’art.3, costituiscono ulteriori obiettivi per l’inserimento delle infrastrutture:
a)

Promuovere la riqualificazione paesistico-ambientale delle aree limitrofe alle infrastrutture esistenti;

b)

Contenere l’ulteriore sviluppo degli insediamenti lungo le infrastrutture, sia esistenti che di nuova
previsione;

c)

Prevenire i fenomeni di conurbazione lineare lungo le nuove infrastrutture e concentrare i nuovi
insediamenti attorno agli svincoli e alle fermate/stazioni della rete di forza del TPL.

d)

Coordinare la programmazione delle infrastrutture e dei trasporti con le componenti paesistico-ambientali,
con particolare riguardo alla rete ecologica provinciale e alle esigenze di conservazione dei siti della
Rete natura 2000 di cui all’art.49 e dei parchi regionali;

e)

Connettere alla rete della mobilita tradizionale il sistema della mobilita dolce;

f)

Garantire il presidio attivo delle aree limitrofe alle infrastrutture.
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3. Alle infrastrutture, sotto il profilo paesaggistico, si applicano i seguenti indirizzi aventi efficacia prevalente ai
sensi del precedente articolo 18, comma 1:
a)

Prevedere corridoi di larghezza pari almeno alle fasce di rispetto di legge incrementate del 50%
laddove vi siano possibilità e disponibilità di aree, per interventi di inserimento paesistico-ambientale da
progettarsi contestualmente all’infrastruttura stessa. Tali interventi, da attuarsi con riferimento al Repertorio
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali, dovranno garantire anche la continuità
dei corridoi ecologici preesistenti nei territori attraversati e gli idonei dispositivi di sicurezza per la fauna
selvatica. A titolo orientativo, si evidenzia che la funzionalità di connessione ecologica necessita una
profondità minima dei corridoi verdi lungo le infrastrutture non inferiore a 250

a)

metri, secondo indicazioni del PTR;

b)

Prevedere

all’interno

della

progettazione

dell’infrastruttura,

gli

interventi

compensativi

finalizzati

all’inserimento paesaggistico della stessa. Essi dovranno prevedere la ricucitura dei contesti attraversati
ed eventuali interventi di riqualificazione esterni alla fascia di salvaguardia, coinvolgendo attori pubblici e
privati nella loro realizzazione e gestione;
c)

Anticipare la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione delle trasformazioni previste, per
migliorare la sostenibilità dell’infrastruttura anche nella fase di cantiere;

d)

Salvaguardare le visuali profonde percepibili dalle infrastrutture, sia esistenti che di progetto, e i coni
visuali aperti su ambiti ed elementi di rilevanza storica e paesaggistica;

e)

Prevedere un equipaggiamento verde delle infrastrutture che tenga conto delle tipologie storicamente
presenti e della loro disposizione nei contesti paesaggistici attraversati;

f)

Localizzare e progettare le aree di sosta e di servizio con il fine di interagire con il territorio
circostante

(connessione

con

itinerari

locali,

punti

di

osservazione

sul

paesaggio,

occasioni

di

informazione turistica, ecc.) e prevedere idonei interventi di sistemazione a verde.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, esplicita le azioni urbanistiche atte a perseguire gli obiettivi di cui
al precedente comma 2. In particolare nel Documento di Piano dovranno essere indicate le strategie e le azioni
da mettere in atto per la pianificazione e qualificazione paesistica complessiva del contesto entro cui le
infrastrutture si collocano. I nuovi tracciati di infrastrutture di livello locale dovranno essere determinati previa
attenta e approfondita analisi del contesto paesistico-ambientale, garantendo la salvaguardia dei varchi della rete
ecologica provinciale e degli elementi di caratterizzazione paesistica esistenti. Le disposizioni puntuali volte
all’inserimento paesaggistico delle infrastrutture dovranno essere integrate nella disciplina paesaggistica del PGT.
Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS)
1. Il PTCP, alla Tavola 6, definisce, acquisite le proposte dei Comuni e sulla base dell'analisi delle
caratteristiche, delle risorse naturali e delle funzioni, gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico,
muovendo dai criteri di cui alla DGR 19 settembre 2008 n.8/8059. Per tali ambiti detta poi all'articolo 61
specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 la definizione di cui
al precedente comma e la disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui all'art.61 hanno efficacia prescrittiva e
prevalente sui PGT comunali fino alla loro approvazione e comporta l'assoggettamento alla disciplina del titolo III,
parte II della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. E' fatta salva l'attività comunale di rettifica, precisazione e

luglio 2018
IST_12_18_ELA_TE_02

Correzione degli errori materiali e rettifiche degli atti di PGT
ai sensi dell'art. 13, comma 14bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

pag. 174 di 178

COMUNE DI CARPIANO – NORMATIVA DEL PGT – VARIANTE 2016
Piano delle Regole - Disciplina Attuativa

miglioramento, derivante da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, di cui all'articolo 15, comma 5 della
medesima legge regionale.
3. La disciplina di cui ai precedenti comma non si applica alle aree, ancorché evidenziate nella Tavola 6 del
PTCP:
a)

per le quali gli strumenti di pianificazione dei parchi locali di interesse sovracomunale prevedano usi
non compatibili con la disciplina di cui al titolo III della parte II della legge regionale 11 marzo 2005,
n.12;

b)

per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano reti ed impianti tecnologici ed infrastrutture per
la mobilita di livello comunale nonché opere pubbliche comunali, previa, all'occorrenza, la positiva
valutazione di compatibilità con il PTCP.

4. Nella Tavola 6 del PTCP sono individuati, sempre muovendo dai criteri regionali di cui alla DGR 19
settembre 2008 n. 8/8059, anche gli ambiti destinati all'attivita agricola d'interesse strategico posti nei territori
interni alle aree regionali protette e, in particolare, ai parchi regionali e alle aree soggette a pianificazione
comunale orientata ex articolo 18, comma 3 della LR 30 novembre 1983 n.86.
5. Detta individuazione ha valore di proposta organica di coordinamento degli ambiti destinati all'attività agricola
d'interesse strategico delle aree regionali protette, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2, lettera b) e
comma 7, ultima parte, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e persegue contestualmente il raccordo col
sistema degli ambiti ad esse esterni.
6. In caso di compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale protetta o
del parco regionale e quella di PTCP, l'individuazione ha immediata efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT
comunali. Diversamente essa comporta effetti di salvaguardia valevoli sino all'entrata in vigore di quella stabilita
nella intesa di cui al successivo comma 7, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore del PTCP. In
pendenza della salvaguardia i PGT non possono assumere previsioni pianificatorie contrastanti, eccettuato il caso
di recepimento
obbligatorio di atti di pianificazione delle aree regionali protette o loro varianti successivi all'entrata in vigore del
PTCP.
7. In assenza di detta compatibilità, la Provincia promuove nei confronti degli enti gestori delle aree regionali
protette, dei parchi regionali e degli altri soggetti competenti una procedura d'intesa, ai sensi degli articoli 57 del
DLgs. 31 marzo 1998 n.112 e 17, comma 1 della LR 30 novembre 1983 n.86. L'intesa definisce e coordina la
perimetrazione e la disciplina degli ambiti destinati alle attività agricole d'interesse strategico inclusi nelle aree
regionali protette e regola le modalità di risoluzione dei contrasti interpretativi tra il PTCP e i PTC dei parchi
regionali in materia di disciplina e
individuazione degli AAS.
8. A seguito del perfezionamento e della stipula dell'intesa, la Provincia ne recepisce i contenuti nel PTCP
mediante la procedura di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) delle presenti norme. Il recepimento
comporta l'efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali di cui al precedente comma 2. Gli enti gestori
delle aree regionali protette provvedono in relazione all’intesa conformemente alle proprie norme di riferimento.
Art. 61 – Indirizzi per la valorizzazione, l’uso e la tutela
1. L’uso, la tutela e la valorizzazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico devono
essere compatibili con le previsioni del PTCP e, ove cosi stabilito dagli strumenti di pianificazione e di
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programmazione regionali, anche con quelle degli strumenti stessi. La disciplina delle aree destinate all’agricoltura
e demandata ai piani delle regole comunali.
2. Fermo restando i macro-obiettivi di cui al precedente articolo 3, la disciplina d’uso, tutela e valorizzazione
degli ambiti di cui all’art.60 comma 1, e orientata al rispetto dei seguenti indirizzi, aventi efficacia prevalente ai
sensi del precedente articolo 18, comma 1:
a)

Mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo e riqualificare le
restanti aree;

b)

Migliorare i contesti territoriali periurbani e la qualità delle espansioni insediative in adiacenza e al
contorno delle aree produttive agricole;

c)

Migliorare la qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni urbanistiche e delle espansioni edilizie,
specie se integrate con una produzione agricola strategica effettivamente in atto;

d)

Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione agricola e
comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorità dell’obiettivo indicato alla successiva lettera e);

e)

Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o,
comunque, da attivita comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento delle funzioni antropiche,
agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi;

f)

Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e mantenere un rapporto
equilibrato tra suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare un’adeguata dimensione delle
superfici filtranti per svolgere funzioni ecologiche;

g)

Utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in
particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde urbano;

h)

Perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l’integrazione con reti di livello urbano,
mantenere la continuità degli spazi aperti tra l’edificato e i paesaggi agrari;

i)

Tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, siepi e alberi nelle grandi
aree della monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole;

l)

Favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad alto impatto
ambientale, incentivare l’agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate e di produzioni con
tecniche agricole integrate;

m) Valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto nelle aree
dell’agricoltura periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la qualità e la filiera corta
anche attraverso l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli agricoltori;
n)

Potenziare

la

fruibilità

degli

spazi

rurali

per

usi

sociali

e

culturali

compatibili

anche

mediante

l’individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l’attivazione di itinerari ciclopedonali o
equestri;
o)

Utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare eventuali
nuovi edifici in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo storico.

p)

Garantire il raccordo tra le previsioni di ambiti agricoli strategici interni ed esterni alle aree regionali
protette, secondo quanto definito al precedente articolo 60, onde contribuire alla creazione di un sistema
produttivo agricolo con valenza paesaggistica esteso all’intero territorio provinciale e coerente con la
strategia regionale del PTR.
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3. Per gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico che ricadono all’interno di elementi della Rete
Ecologica Provinciale valgono anche gli indirizzi e le prescrizioni riportate nei vari articoli del Capo III - “Tutela e
sviluppo degli ecosistemi naturali”.
4. Per gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico valgono altresì gli obiettivi e gli indirizzi di cui
all’art.19bis – Il sistema rurale-paesistico-ambientale.
Art. 62 – Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala comunale e per le variazioni degli
ambiti provinciali destinati all’attività agricola di interesse strategico.
1. I PGT individuano e disciplinano nel piano delle regole le aree destinate all’agricoltura, recependo i perimetri
degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico definiti ai sensi dell’art.60 comma 1, con la facoltà,
in tale sede, di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala
comunale, nel rispetto dei criteri dell’Allegato 5 della DGR 8059/2008, dei macro-obiettivi di cui al precedente
articolo 3, degli obiettivi di cui al comma 2 dell’art.61 e dei criteri qualitativi definiti al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui le rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala
comunale prevedano una riduzione dell’estensione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
definiti ai sensi dell’art.60 comma 1, la stessa, non ripetibile nel periodo di vigenza del PTCP, dovrà essere
inferiore al 2% dell’estensione complessiva degli ambiti di cui al precedente art.60, comma 1.
3. Il PTCP definisce, in relazione alla possibilità di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da
oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico anche
in riduzione della loro superficie e/o della quantità, i seguenti criteri qualitativi:
a)

Non modificare le aree caratterizzate dalla presenza di aziende agricole vitali e da colture di pregio e
riconosciuta valenza storico produttiva;

b)

Non modificare le aree interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo pubblico
intervenuti nel corso dei 3 anni precedenti o in programma in relazione alle politiche del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR);

c)

Evitare processi di frammentazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, e, in
particolare, del sistema poderale delle aziende agricole;

d)

Non prevedere variazioni della superficie degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
ove ciò possa incrementare la frastagliatura del perimetro dell'ambito stesso;

e)

Mantenere la continuità intercomunale degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico,
anche in relazione all’esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati
esistenti;

f)

Prevedere variazioni solo in contiguità con il territorio urbanizzato; il perimetro dell’area oggetto di
proposta di modifica dovrà essere al 50% comune al perimetro del territorio urbanizzato;

g)

Prevedere variazioni che non interessino, compromettano o alterino:
-

gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, di cui all’art.28;

-

gli elementi del paesaggio agrario, di cui all’art.29;

-

gli elementi della rete ecologica provinciale cosi come individuati all’art.43, comma1, e meglio
disciplinati nei successivi articoli ad essa relativi;

-

la Dorsale Verde Nord, di cui all’art.48;

-

i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, di cui all’art.50;
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h)

gli elementi della Rete Verde, di cui all’art.58;

Concorrere

alla

riqualificazione

degli

ambiti

di

frangia

urbana

di

cui

all’art.33,

privilegiando

il

completamento dell'edificato e incrementando la qualità paesistico-ambientale delle aree periurbane, quali
aree di potenziale degrado e interfaccia tra spazi edificati e aree rurali.
4. Ferma restando la possibilità di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze
riferite alla scala comunale ai sensi del precedente comma 1, non sono ammesse riduzioni dell’estensione
complessiva della superficie degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei seguenti casi:
a)

Nei Comuni nei quali l’estensione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico risulta
inferiore al 25% della superficie comunale;

b)

Nei Comuni nei quali sono presenti aree dismesse o da recuperare per le quali lo strumento
urbanistico non preveda il recupero e il riuso;

c)

Nei Comuni nei quali non e ammesso consumo di suolo ai sensi dell’art.70.

5. Il Comune che intende apportare nei propri atti di pianificazione rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti
da oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico,
predispongono idonea documentazione conoscitiva relativa a:
a)

Caratterizzazione e classificazione delle aree agricole, per quanto riguarda gli aspetti produttivi, territoriali,
paesaggistici ed ecologico/ambientali;

b)

Individuazione delle eventuali aree urbanizzate dismesse e delle relative ipotesi di piano per il recupero
e riuso;

c)

Dimostrazione del miglioramento della concentrazione degli insediamenti, cosi come definito al comma 4
dell’art.70.

6. Il recepimento di cui al precedente comma 1 avviene in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP, ai
sensi del comma 4, lett b) dell’art. 6, e non comporta l’attivazione del procedimento di variante ex articolo 15,
comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. Tale procedimento di variante ordinaria si attiva nei casi di
cui al comma 4 e di cui al comma 1 qualora si ravvisi il contrasto con i macro-obiettivi di cui all’art.3, con gli
obiettivi per la valorizzazione, l’uso e la tutela di cui all’art. 61 e con i criteri qualitativi di cui al precedente
comma 3.

ART.5 INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
Con riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 15/03/2016 "Revisione della normativa
regionale

in

materia

di

difesa

del

suolo,

di

prevenzione

e

mitigazione

del

rischio

idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" art. 7, al fine di non aggravare le condizioni
di criticità idraulica dei corpi idrici recettori della acque meteoriche urbane deve essere
rispettato

il

comportano

principio
una

dell'invarianza

riduzione

della

idraulica

permeabilità

e

idrologica

del

suolo

per

tutti

rispetto

gli

alla

interventi
sua

che

condizione

preesistente all'urbanizzazione.
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