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ALLEGATO 1:
LINEE GUIDA - CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE E PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ALLEGATO 2
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

CAPO I – DISCIPLINA DELA PIANO DELLE REGOLE
Art. 1 – Natura e contenuti del piano delle regole
1. Il Piano delle Regole, in coerenza ai disposti di cui alla L.R n. 12/2005:
i) stabilisce le disposizioni cartografiche e normative che regolano le trasformazioni:
a) nei Nuclei di Antica formazione (NAF) e negli insediamenti storici del territorio;
b) nelle aree residenziali, terziarie e commerciali, produttive insediate, ivi comprese le aree
libere intercluse e di completamento;
c) nelle aree rurali distinguendo, sulla base delle indicazioni e valutazioni emergenti dal
Quadro Conoscitivo:
- le aree agricole normali
- le aree agricole di tutela
- le aree agricole di valore paesaggistico-ambientale
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
ii) definisce le regole di recupero e trasformazione del sistema insediativo urbano e rurale esistente
stabilendo:
- le destinazioni d'uso ammissibili nelle varie parti del territorio secondo criteri di
compatibilità e di integrazione funzionale;
- i tipi di intervento per gli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale
- i parametri di configurazione e gli indici per gli insediamenti urbani e rurali in
riferimento ai caratteri tipologici, morfologici, funzionali e alle densità preesistenti;
- le prescrizioni assegnate ai fini della sostenibilità urbanistica ed ambientale degli
interventi previsti;
iii) assume i vincoli derivanti da leggi e disposizioni sovraordinate e le limitazioni derivanti dalle
condizioni fisiche, geologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistico-ambientali, quali
condizioni per l’ammissibilità e le caratteristiche degli interventi.
2. Le disposizioni del Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli.
3. Gli indici e parametri stabiliti dal piano operano dalla data di originaria adozione del PGT. Le
modificazioni alle proprietà o altre di carattere patrimoniale intervenute successivamente a tale
data non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni
esistenti o assentite. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di
proprietà, l'utilizzazione integrale degli indici esclude, salvo i casi di recupero e ricostruzione, il
successivo rilascio di altri permessi di costruire sulle aree stesse. A tale scopo presso lo Sportello
Unico Edilizio comunale verrà tenuto apposito registro di ogni vincolo di pertinenza sopra
indicati.
4. Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le reti della viabilità e le
aree del Piano dei Servizi sulle quali non ha alcun effetto normativo essendo le stesse soggette alle
disposizioni del citato Piano dei Servizi.
5. Il Piano delle Regole vige a tempo indeterminato ed è sempre modificabile con le procedure di cui
all'art. 13 della LR 12/05.

Art. 2 – Definizione degli indici e parametri edificatori
1.

Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono regolamentate e valutate dai parametri ed indici
urbanistici di seguito definiti:
a. St – Superficie territoriale: area delimitata nelle tavole di piano, che comprende le aree per la
urbanizzazione e la superficie fondiaria ed esclude le strade pubbliche esistenti e le eventuali
aree demaniali dei corsi d'acqua, sulla quale si applicano gli indici It e Ut.
b. Sf – Superficie fondiaria: area classificata dal piano con specifica omogenea destinazione, che
esclude le aree per l'urbanizzazione previste dal piano, sulla quale si applicano gli indici If e Uf.
c. It –indice di fabbricabilità territoriale: rappresenta il volume in mc, costruibile per ogni mq di
superficie territoriale (St).
d. If –indice di fabbricabilità fondiaria: rappresenta il volume (V) in mc, costruibile per ogni mq
di superficie fondiaria (Sf).
e. Ut –indice di utilizzazione territoriale: rappresenta la superficie lorda del o dei fabbricati (SLP)
realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St).
f. Uf – indice di utilizzazione fondiaria: rappresenta la superficie lorda del o dei fabbricati (SLP)
realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf).
g. S.L.P. – superficie lorda di pavimento: somma delle superfici lorde di pavimento comprese
entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edificio. Sono escluse dal computo della
SLP, in tutto o in parte, le pareti ed i solai, secondo quanto stabilito dalle normative
sovraordinate in materia di risparmio energetico.
La SLP comprende: la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile inclusi i soppalchi ed
i piani seminterrati ed interrati se destinati a residenza, uffici o attività produttive o commerciali
o agricole e comunque se agibili.
La SLP non comprende:
1. le superfici occupate da opere edilizie finalizzate al risparmio energetico quali pannelli
solari, tetti verdi, serre, teleriscaldamento e al contenimento dei consumi idrici, ai sensi
della normativa vigente in materia e di ogni ulteriore prescrizione del Regolamento
Edilizio.
2. le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticati pubblici o di uso pubblico o
porticati privati; le superfici di logge rientranti, balconi, pilotis, tettoie a sbalzo che siano
pertinenziali agli edifici residenziali con esclusione di destinazioni diverse (produttive,
artigianali, depositi, ecc.) e fino ad un massimo complessivo pari al 40% della SLP
realizzata.
3. le superfici degli ascensori, dei montacarichi, dei vani corsa degli impianti di
sollevamento;
4. negli edifici residenziali:
4.1. le superfici dei locali comuni destinati al ricovero di biciclette, carrozzine e mezzi di
trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi di accesso, sempreché
la relativa altezza interna media netta non superi i 2,50 m. e, comunque, con una superficie
complessiva per edificio non superiore a mq 20;
4.2. gli spazi al piano terra, interrati e seminterrati pertinenziali ed accessori all'edificio,
quali locali caldaia, cantine, lavanderie, raccolta rifiuti, depositi ed altri servizi tecnici
dell'edificio con altezza interna media netta non superiore a m 2.50, nel limite quantitativo
della Superficie coperta realizzata.
4.3. I locali accessori ubicati ai piani terra, seminterrati ed interrati di edifici
esistenti/autorizzati anteriormente alla data di adozione del PGT aventi altezza interna
netta non superiore a m. 2,50.
4.4. Gli elementi di arredo delle aree di pertinenza di cui al “glossario di edilizia
libera” ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n.222/2016.

5. la superficie dei sottotetti non agibili aventi altezza interna al colmo non superiore a mt.
2,50, misurata all’intradosso della struttura e altezza interna media netta ponderale non
superiore a 1,70; e contestualmente, aventi un rapporto areoilluminante pari o non
superiore ad 1/30 dell’intera superficie adibita a sottotetto o dei singoli locali, se il
sottotetto è dotato di partizione interna.
Nel caso di sottotetti aventi copertura piana, l'altezza i n t e r n a netta non potrà essere
superiore a mt 2.10.
Nel caso di coperture con travetti ed impalcato, l’altezza interna netta si calcola
all’intradosso dei travetti, qualora abbiano tra loro una distanza inferiore a 60 cm.
In caso contrario, l’altezza interna netta verrà misurata all’intradosso dell’impalcato.
6. le superfici dei sottotetti esistenti, autorizzati precedentemente l’adozione del PGT, come
spazi accessori non abitabili, non aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 5);
7. la superficie delle autorimesse al piano terra, interrate e seminterrate, o realizzate
esternamente al fabbricato, in area allo stesso pertinenziale, e delle relative aree di
manovra di accesso al piano terra, interrato e seminterrato, con altezza interna media netta
non superiore a m 2.50.
8. Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 8 della L.R. n.7 del 10 marzo 2017, per le sole
strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1°
ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattivitàG del territorio
lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati
i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le
logge.
h) V – volume degli edifici: prodotto della SLP complessiva per un'altezza virtuale di 3,00.
i) Hf – altezza di ciascun fronte dell’edificio: è data dalla distanza, misurata in asse, tra la quota
terra e la quota cielo che sono così definite:
1. la quota terra corrisponde:
- alla quota media del marciapiede, e ove non esistente dalla pavimentazione stradale,
qualora il fronte interessato si trovi ad una distanza inferiore a m. 10 dalla strada
alla quota media del piano di campagna preesistente, misurato lungo il fronte
interessato, per i fronti a distanza superiore a m. 10.00 dalla strada ovvero non
prospicienti su di essa.
2. la quota cielo corrisponde:
- alla maggiore quota dell’introdosso del solaio dell’ultimo piano abitabile nel caso di
edifici residenziali;
- alla maggiore quota dell’estradosso del solaio di copertura (comprensivo di volumi
tecnici) per gli edifici diversi dalla residenza. Maggiori altezze saranno consentite per
particolari esigenze produttive o di carattere igienico sanitario purchè opportunamente
documentate in fase di presentazione del progetto
3. utilizzata ai fini della applicazione delle distanze Df, Dc, Ds.
l) He – altezza dell’edificio: è data dalla media delle Hf, così come definite al punto precedente.
m) Sc – Superficie coperta: superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti
edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti aperte (balconi, sporti di gronda,
pensiline e simili) il cui aggetto non superi 1,50 m. La parte eccedente i m. 1,50 verrà
computata nella superficie coperta. Sono escluse dal computo della Sc, in caso di
adeguamento di edifici esistenti, le superfici dei vani ascensori da installare ai fini della
eliminazione delle barriere architettoniche.
n) Rc – rapporto di copertura: rapporto percentuale tra la superficie coperta (Sc) e la superficie
fondiaria (Sf).
o) Ppr – superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli: parte di superficie fondiaria da
destinarsi al parcheggio degli autoveicoli, da ricavarsi all'interno del lotto di pertinenza o
anche nella costruzione stessa. La Ppr si determina in rapporto al volume edificato o alla
superficie di pavimento in base alle prescrizioni di piano per l'area di intervento.

p) Ts –profilo del terreno sistemato: configurazione del terreno dopo l'intervento che non potrà
in alcun punto essere superiore o inferiore di m. 1,00 rispetto al piano di campagna
preesistente, e che dovrà essere nullo per almeno una profondità di m 1,00 lungo i confini
dell'area di intervento. Ai suddetti fini sono ininfluenti le rampe d’accesso ai box interrati.
All’interno dei Piani Attuativi e degli IEU, possono essere previste maggiori differenze tra
piano campagna esistente e piano campagna di progetto, per comprovata impossibilità e/o
migliore inserimento planivolumetrico degli edifici, previo positivo parere vincolante della
Commissione Comunale Paesaggio.
q) Af – superficie permeabile: La superficie fondiaria del lotto in cui insiste il fabbricato di nuova
realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde.
Tali superfici non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile o posto
macchina se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di deposito nè in aree sovrastanti
ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti. La Af si determina in rapporto
percentuale alla superficie fondiaria in base alla prescrizione di piano per l'area di intervento.
Per i Piani Attuativi, il computo della superficie permeabile deve essere calcolato con
riferimento all'intera superficie fondiaria. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà
avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti.
r) Df –distanza tra edifici: distanza, misurata a squadro e a raggio, tra le parti edificate fuori terra
di edifici che si fronteggiano, ad esclusione delle parti aggettanti (balconi, sporti di gronda,
pensiline e simili) fino a m 1,50. Per i soli ambiti ricompresi nei Nuclei di Antica Formazione
(NAF), la distanza verrà misurata a squadro e non a raggio.
s) Dc – distanza dai confini: distanza misurata sulla linea orizzontale più breve, tra le parti
edificate fuori terra dell'edificio e i confini del lotto, coincidente con il confine di proprietà
e, verso spazi pubblici, dal limite delle classificazioni di piano.
t) Ds – distanza dalle strade: distanze, misurate sulla linea orizzontale più breve, tra le parti
edificate fuori terra dell'edificio, ad esclusione delle parti aggettanti (balconi, sporti di gronda,
pensiline e simili) fino a m 1,50 e il ciglio (come definito dal DM 1.4.68) della viabilità
esistente e/o prevista dal piano.
2. Le distanze Df, Dc e Ds si applicano a tutti gli interventi previsti come segue:
a) la distanza tra edifici Df deve essere pari alla somma delle distanze dai confini Dc
pertinenti i fabbricati frontistanti e non potrà essere inferiore a 10,00 m.;
b) la distanza dai confini Dc deve essere pari alla metà dell'altezza del costruendo edificio, con un
minimo di 5,00 m. salvo quanto previsto alle lettere successive;
c) la distanza delle strade Ds deve essere pari ad almeno:
- all'interno del perimetro del centro abitato:
ml 5 per le strade di tipo F
ml 7,5 per le strade di tipo E
- all'esterno del perimetro del centro abitato (come indicato nelle tavole di piano):
ml 10 per le strade di tipo F vicinali
ml 20 per le strade di tipo F comunali
ml 30 per le strade di tipo C.
d) i piani attuativi possono stabilire distanze maggiori di quelle sopra fissate nel rispetto di
vincoli sovraordinati o di scelte sull'assetto urbanistico delle aree di intervento, così come
potranno stabilire distanze minori nei casi di allineamento su spazi pubblici per gli interventi
nei centri storici; inoltre, nel caso di interventi attraverso piani urbanistici attuativi sono
consentite distanze tra fabbricati inferiori a quelle sopra stabilite, con un minimo comunque di
10 m. ove almeno uno dei fronti sia finestrato, e verso i confini con spazi pubblici ove lo
richieda una migliore organizzazione morfologica e funzionale degli interventi;
e) nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine, le nuove costruzioni
possono essere edificate in aderenza nei limiti di estensione lineare dell'edificio aderente
preesistente e fino all'altezza consentita dal piano;

f) nel rispetto di ogni altro indice e parametro, è consentito il sopralzo e l'ampliamento di edifici
esistenti nel rispetto delle distanze o degli allineamenti planimetrici e preesistenti (riferiti al
contesto del tessuto urbano esistente) in deroga:
- alla distanza DS
- alla distanza DC ove esista accordo trascritto con le proprietà confinanti e ove comunque
venga garantito il rispetto della distanza Df.
g) nel caso di lotti contigui, la costruzione sul confine, è ammessa a condizione di accordo
sottoscritto dai proprietari e trascritto per il vincolo reciproco di costruzione in aderenza;
h) le distanze Df e Dc non si applicano per gli edifici accessori che potranno essere realizzati a
confine, semprechè l'altezza massima non superi i m 2,50 nel caso di terreni adiacenti aventi
medesima quota. In caso di terreni confinanti acclivi, il fronte dell’accessorio esterno, non
dovrà essere maggiore di mt. 1,50. e la estensione lineare massima lungo il perimetro non dovrà
superare m 12,00;
i) In ogni caso di intervento di restauro e risanamento conservativo e di intervento di
ristrutturazione anche effettuati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio,
ma mantenendo la medesima sagoma potranno essere mantenute le distanze esistenti anche
se inferiori a quelle stabilite dalle lettere a, b e c, ai sensi del punto 1 dell'art. 9 del D.M. 2
aprile 1968 n° 1444.
l) ove l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'opportunità per l'ottenimento di un più corretto
disegno urbanistico della zona, potranno essere prescritti specifici allineamenti
planoaltimetrici diversi da quelli derivanti dalle disposizioni precedenti nel rispetto degli
allineamenti prevalenti preesistenti nel contesto urbano circostante, sempreché siano rispettate
le distanze Df e Dc e ogni altro indice e parametro stabilito per l'area oggetto di intervento.
3.

Le superfici a parcheggio privato Ppr devono essere previste in tutti gli interventi di nuova
costruzione, ampliamento e mutamento d'uso, anche susseguenti piani urbanistici attuativi, nel
rispetto delle disposizioni che seguono:
a) la dotazione minima da garantire è pari a:
- 33% della SLP per la residenza, con un minimo di un posto auto per unità
immobiliare: in caso di intervento attraverso piano attuativo, almeno un terzo delle
superfici destinate a Ppr dovranno essere localizzate all'esterno della recinzione;
- 33% della SLP per le attività terziarie e commerciali, di cui almeno due terzi dovranno
essere localizzati all'esterno della recinzione;
- 25% della SLP per le attività industriali e artigianali, di cui almeno la metà dovranno
essere localizzati all'esterno della recinzione.
b) le dotazioni sopra determinate sono comprensive degli spazi di manovra, ad esclusione
delle rampe, e di quelli destinati al carico e scarico delle merci e possono essere realizzate
anche in strutture pluripiano in elevazione o interrate;
c) le dotazioni devono essere reperite nelle aree di pertinenza dell'edificio o, in caso di
impossibilità, all'esterno del lotto di intervento, ad una distanza compresa in un raggio di
300 m dall'edificio e asservite con apposito atto ad uso esclusivo di parcheggio;
d) negli interventi soggetti a piano urbanistico attuativo, le dotazioni possono essere ricavate
anche nel sottosuolo delle aree di urbanizzazione purché non ne venga pregiudicato l'uso
pubblico in superficie e siano disciplinati da apposita convenzione per le modalità di
attribuzione e di utilizzo;
g) per gli ampliamenti di edifici esistenti, la dotazione deve essere prevista, per quanto non
già esistente, ove gli ampliamenti comportino la creazione di nuove unità immobiliari per
le destinazioni residenziali, mentre per le altre destinazioni, laddove l’ampliamento sia
superiore a mq 200 di slp;
h) per i mutamenti d'uso la dotazione di Ppr da reperire deve essere calcolata sulla base
dell'effettivo aumento del carico urbanistico che risulta dalla differenza tra la dotazione
corrispondente alle destinazioni in atto (o previste da titolo abilitativo o da piano

urbanistico attuativo approvato) e la dotazione corrispondente alla destinazione di
progetto. La dotazione da considerare per entrambe le destinazioni (in atto e di progetto),
sono quelle indicate alla precedente lettera a). Ove gli usi in atto siano quelli agricoli, di
servizio pubblico o privati di uso pubblico, la dotazione corrispondente è pari a zero.
i) è consentita la monetizzazione delle dotazioni di Ppr di cui al presente articolo, ove sia
dimostrata la impossibilità del loro reperimento.
l) il rapporto di pertinenzialità è regolamentato dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del
Regolamento Edilizio.
m) per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, si applica inoltre quanto al comma
3 dell'art. 64 della L.R 12/2005.
4. E’ ammessa la possibilità di realizzare strutture finalizzate alla mitigazione di effetti acustici nocivi
alla salute dei cittadini, in deroga ai parametri urbanistici ed alle distanze a seguito di specifico accordo
tra le parti confinanti interessate.
Art. 3 – Modalità di attuazione
1. Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per intervento edilizio diretto,
attraverso Permesso di Costruire o Scia.
2. In situazioni di particolare complessità funzionale, e/o architettonica, e/o paesaggistico
ambientale, delle preesistenze, nelle aree di intervento o nel contesto, il piano può essere attuato
attraverso piano urbanistico attuativo proposto dai privati o, ove ne ricorrano i presupposti,
d’ufficio.
3. Nelle situazioni di cui al comma 2, relative ad aree di contenuta dimensione, può essere altresì
previsto dalle tavole di piano, l'intervento edilizio unitario, di norma attivato attraverso permesso
di costruire, consistente in un unico progetto edilizio esteso all'area di particolare complessità.
4. Il progetto di intervento edilizio unitario proposto da privati deve essere corredato da atto
d'obbligo unilaterale avente i seguenti contenuti essenziali:
- realizzazione e cessione gratuita entro tre anni dal rilascio del primo permesso di costruire e,
comunque, prima della relativa conformità edilizia, delle opere e delle aree di urbanizzazione
primaria previste dal piano e/o di quelle necessarie all'insediamento, ivi compresi i
parcheggi;
- cessione gratuita delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal piano e/o necessarie
all'intero intervento o la loro monetizzazione per quanto non previste, all'atto del rilascio del
primo permesso di costruire;
- estensione dell'intervento all'intera area soggetta a intervento edilizio unitario, realizzabile
anche per parti attraverso il rilascio di permessi di costruire a stralci;
- adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.
5. Nei casi di intervento edilizio unitario previsto dalle tavole di piano, gli indici di utilizzazione si
applicano all'intera area delimitata con apposito perimetro nelle tavole di piano, comprensiva delle
aree da destinare all'uso pubblico, nel rispetto delle specifiche normative stabilite agli articoli 13 e
14.
6. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono consentite distanze tra fabbricati inferiori a quelle
di norma, con un minimo comunque di 10 m. ove almeno uno dei fronti sia finestrato, e verso
i confini con spazi pubblici, ove lo richieda una migliore organizzazione morfologica e funzionale
degli interventi.
7. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, la individuazione delle aree per servizi pubblici prevista
dalle tavole di piano costituisce impostazione generale da assumere come riferimento per la
progettazione che potrà perfezionare motivatamente l'assetto urbanistico di piano.

Art. 4 – Tipi di intervento
1. Gli interventi edilizi si attuano in generale secondo le definizioni indicate all’art. 3 del DPR n.
380/2001.
2. Il piano prescrive puntualmente con apposita simbologia o con riferimento normativo, per gli
edifici di interesse storico-architettonico, i tipi di intervento prescritti che si attuano nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 8.
3. Essi sono declinati ed attribuiti dal Piano delle Regole esplicitandoli nelle tavole grafiche con le
seguenti diciture e sigle:
EDIFICI
Mo manutenzione ordinaria
Ms manutenzione straordinaria
Rec restauro e risanamento conservativo
Ri1 ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma
Ri2 ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma
Ru ristrutturazione urbanistica
Nc nuova costruzione
D demolizione
Dr demolizione con ricostruzione
SPAZI APERTI
Mo_sa manutenzione ordinaria
Ms_sa manutenzione straordinaria
Rec_sa restauro e risanamento conservativo
Nc_sa nuova configurazione
4. Per gli immobili tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ogni
intervento dovrà conformarsi alle indicazioni di conservazione ivi contenute, in particolare la
definizione manutenzione è quella prevista all’art 29, comma 3 e quella di “restauro” è quella
prevista dall’art 29, comma 4 del suindicato Codice.
Art. 5 – Destinazioni d'uso
1.

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005, costituisce destinazione d’uso di un’area o di un
edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per
l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione
principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. È principale la destinazione
d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione
d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento
urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari,
accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed
è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle
escluse dal PGT.
Per destinazione d’uso principale e qualificante si intende quella che prevale in termini di
Superficie lorda di pavimento (Slp), rispetto alle altre destinazioni insediate.

2.

Le destinazioni d'uso delle diverse aree disciplinate agli articoli 8 e seguenti sono stabilite in
riferimento alla classificazione seguente:
a) Mix Residenziale, che comprende:
- la residenza

- le attività ricettive
- il commercio al minuto per esercizi di vicinato
- i pubblici esercizi
- l'artigianato di servizio, con esclusione delle carrozzerie
- il terziario
- le attrezzature e i servizi pubblici e di uso pubblico
- i distributori di carburante, limitatamente a quelli esistenti.
Sono escluse le seguenti destinazioni: produttiva; agricola
b) Mix Terziario e commerciale che comprende
- la residenza, limitatamente ad un alloggio di custodia per ogni attività prevista, con
SLP non superiore a mq 150
- le attività ricettive
- il commercio al minuto per esercizi di media distribuzione fino a 1.500 mq di
Superficie di vendita
- i pubblici esercizi
- l'artigianato di servizio, limitatamente ai servizi alla persona
- il terziario
- i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
Sono escluse le seguenti destinazioni: residenza; agricola.
c) Mix produttivo che comprende:
- l'artigianato e l'industria
- i pubblici esercizi
- il terziario
- la residenza, limitatamente ad un alloggio di custodia per ogni attività prevista, con
SLP max non superiore a mq 150 e sempre che la SLP della attività produttiva, o
della sua parte realizzata, non sia inferiore a mq 500
- il commercio al minuto di tipo non alimentare per esercizi fino a 250 mq di
superficie di vendita
- i depositi di merci e automezzi
- i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- i distributori di carburante
- gli impianti di lavaggio dei veicoli.
Sono escluse le seguenti destinazioni: residenza; agricola; commercio
d) Mix rurale che comprende:
- le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola
- le strutture per la conduzione del fondo
- le attività di allevamento industriale
- l'agriturismo e turismo rurale
- servizi di interesse collettivo (agricoltura multifunzionale, fattorie didattiche, etc.)
- servizi pubblici
- le attività floro vivaistiche
- le attrezzature per l'equitazione
- le attrezzature per la pesca sportiva
- le attrezzature per l'allevamento e la custodia di animali domestici
- le destinazioni di cui alla lettera a) esistenti o in recupero di edifici non connessi o
non più funzionali alla attività agricola aziendale
- i distributori di carburante
Sono escluse le seguenti destinazioni: residenza, produttivo non agricolo, terziario e commercio
non complementare all’agricoltura

3. La destinazione d'uso esistente degli immobili o dell'unità immobiliare, è quella indicata nel
permesso di costruire rilasciato o asseverata nella Scia. In assenza o carenza di esplicitazione in
tali atti, la destinazione è quella della classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento. In assenza della documentazione di cui sopra, verranno valutati altri documenti
probanti la destinazione originaria di riferimento per gli interventi.
4. Gli edifici esistenti in aree di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 con destinazione d'uso non
compresa tra quelle ammesse in tali aree sono in contrasto con le previsioni di piano e, fino
alla loro modifica agli usi ammessi nell'area in cui si trovano, possono essere oggetto soltanto di
interventi manutentivi.

Art. 6 – Dotazioni di standard
1. Ogni intervento che comporti una variazione del peso insediativo, sia di tipo residenziale che
terziario e produttivo, concorre direttamente, o mediante monetizzazione, alla realizzazione
e/o a l potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature di
interesse pubblico e generale, nonché al reperimento delle relative aree, nella misura e modalità
previste dal PdS.
2. Sono fatti salvi i casi specificamente disciplinati dal DdP (Ambiti di trasformazione) o dal PdR
(I.E.U.) ove potranno essere stabiliti specifici parametri.
3. È facoltà dell’A.C. di concedere la monetizzazione delle suddette dotazioni per ragioni di interesse
pubblico e/o per opportunità
Art. 7 – Criteri di perequazione, compensazione e/o di incentivazione
1. Il Piano dei Servizi assegna a tutte le aree destinate per servizi pubblici o di interesse pubblico e
generale da acquisire alla proprietà pubblica, e/o da assoggettare ad uso pubblico, non comprese in
Piani Attuativi, un indice edificatorio utilizzabile come "credito virtuale", un vero e proprio diritto
edificatorio connesso direttamente all’area negli ambiti residenziali di trasformazione o negli ambiti
urbani consolidati in ragione di 0,20 mq di SLP per ogni mq di area standard che sia ceduta
gratuitamente al Comune.
2. Nel caso in cui sulle aree di cui al precedente comma l'intervento sia realizzato da parte dei privati in
regime di convenzione, decade l'utilizzabilità del "credito virtuale" come sopra definito. La
convenzione dovrà valere al fine di definire natura, dimensioni e limiti del servizio proposto, stabilire
tempi e modalità per la gestione del servizio, ovvero la loro diversa destinazione in caso di cessazione
del servizio proposto, definire anche, in relazione alla natura dei servizi e attrezzature, gli indici di
utilizzazione fondiaria ed eventuali caratteristiche tipo morfologiche.
3. I Piani Urbanistici Attuativi prevederanno i limiti minimi e massimi di utilizzazione del "credito
virtuale" di cui al comma 1.
4. La superficie lorda di pavimento o volumetria derivante dall’applicazione del sopra indicato indice
potrà essere solo utilizzata con trasferimento, negli ambiti di trasformazione e sulle aree assoggettate
dal Piano delle Regole a Pianificazione Attuativa o per le quali esso subordina gli interventi al rilascio
di permessi convenzionati. Detto trasferimento potrà intervenire solo alle seguenti condizioni e nei
limiti fissati dalle seguenti norme.
Art. 7.1.
1. Ai sensi dell’art. 11, primo comma, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, si prevede che i privati
con i Piani Attuativi dovranno reperire all’interno del perimetro degli stessi, aree da utilizzare per le

2.

3.
4.

5.

6.
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9.

compensazioni urbanistiche di cui al terzo comma dell’articolo stesso la cui cessione gratuita al
Comune dovrà intervenire con le relative convenzioni urbanistiche.
Dette aree, che costituiranno parti delle superfici fondiarie dei Piani suddetti, dovranno, per
estensione e conformazione, risultare suscettive di utilizzazione ai fini delle permute di cui al terzo
comma dell’art. 11 citato e, quindi, di utilizzazione a fini edificatori da parte di coloro che di esse, in
forza delle permute stesse, diverranno proprietari.
I Piani Attuativi dovranno garantire la necessaria dotazione di infrastrutture e servizi pubblici anche
con riferimento agli insediamenti previsti sulle aree o lotti, facenti parte della superficie fondiaria,
oggetto di cessione gratuita al Comune per le compensazioni urbanistiche di cui sopra.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, i proprietari degli ambiti di trasformazione
potranno, invece che cedere gratuitamente al Comune aree o lotti per compensazioni urbanistiche,
trasferire negli ambiti di trasformazione, diritti edificatori di pertinenza di aree vincolate per servizi
pubblici, aree che, ai fini dell’attribuzione dei diritti stessi e del loro trasferimento, saranno oggetto di
cessione al Comune
Il trasferimento di cui al precedente comma dovrà essere riferito alla cessione di aree per servizi di
estensione non inferiori a quelle necessarie ai fini del raggiungimento della superficie lorda di
pavimento prevista nell’ipotesi di cui ai commi da 1 a 3, e, quindi, non inferiore alla percentuale
realizzabile nell’ambito di trasformazione.
Il ricorso alla alternativa di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è ammesso solo previa
acquisizione della superficie lorda di pavimento stessa prima della presentazione del progetto del
Piano stesso. Ai fini della presentazione si considera, però, sufficiente anche l’intervento della
stipulazione – per atto pubblico o scrittura privata autenticata - di contratto preliminare di
compravendita dei diritti volumetrici sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione
definitiva del Piano o Programma attuativo ed alla condizione sospensiva della cessione al Comune
dell’area vincolata per servizi pubblici della quale è pertinenza la superficie lorda di pavimento della
quale è previsto il trasferimento.
Copie dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto dei suddetti diritti volumetrici da trasferire dovranno
essere allegate alle istanze di approvazione dei Piani Attuativi.
Nei casi di cui ai precedenti comma 4, 5, 6 e 7, comunque ove ciò dovesse ancora risultare necessario,
l’efficacia della approvazione finale del Piano Attuativo verrà comunque subordinata all’intervento
dell’atto di cessione al Comune dell’area vincolata per servizi pubblici della quale sarà pertinenza la
superficie lorda di pavimento oggetto del previsto trasferimento.
In via subordinata, a discrezione dell’A.C. i privati proponenti interventi assoggettati al sistema
perequativo-compensativo, provvederanno all’adempimento dei relativi obblighi attraverso il
versamento del corrispettivo economico equivalente al valore di mercato della quota di diritti
edificatori soggetta a modalità perequative.

Art. 7.2. - Registro delle cessioni dei diritti edificatori.
1. In applicazione del quarto comma dell’art. 11 della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 viene istituito presso il
Servizio Urbanistica del Comune il “Registro delle cessioni dei diritti edificatori” e degli atti ad esse
relativi.
2. I proprietari di aree vincolate che si avvalgono della facoltà di cui al precedente articolo 7 debbono
depositare presso l’Ufficio che terrà il Registro suddetto, insieme alla richiesta dell’annotazione di cui
al comma successivo, copie degli atti di cessione dei diritti edificatori di pertinenza delle aree vincolate
per servizi pubblici. Presso lo stesso Ufficio debbono essere, altresì, depositate copie degli atti aventi
ad oggetto la cessione al Comune delle aree vincolate per servizi pubblici calcolate ai fini
dell’attribuzione e del trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza.
3. Nel Registro suddetto dovranno essere annotati, nel rispetto dell’ordine temporale di presentazione,
tutti gli atti aventi ad oggetto cessioni di diritti edificatori con l’indicazione:
- della loro natura;
- della data in cui sono intervenuti;
- dell’entità della superficie lorda di pavimento oggetto di trasferimento della quale trattasi;

degli ambiti di trasformazione o delle aree di pianificazione attuativa oppure oggetto di
permessi di costruire convenzionati nei quali o sulle quali i diritti edificatori stessi vengono
trasferiti e saranno utilizzati;
- del numero attribuito agli atti stessi nell’apposita Raccolta che verrà tenuta presso il
medesimo Ufficio e che del Registro costituirà allegato.
4. Il Servizio Urbanistica del Comune rilascerà a tutti i richiedenti che, in varie vesti risulteranno
interessati, attestazioni relative alle annotazioni nel Registro ed ai depositi di atti che da esso e dalla
allegata Raccolta risulteranno.
-

Art. 7.3. – Ulteriori norme applicative
1. Il Comune può definire, con apposito provvedimento deliberato dal Consiglio, specifiche ulteriori
norme regolamentari per l'applicazione della perequazione e della compensazione.
2. Il Comune può altresì determinare, con apposito provvedimento deliberato dal Consiglio una
capacità edificatoria ad interventi che si impegnino a realizzare opere pubbliche o di interesse
pubblico e generale corrispondenti ad obiettivi strategici definiti dalla Pubblica Amministrazione,
mediante apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale e dalla stessa modificabile in ogni
momento in relazione alle mutate esigenze e valutazioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi, la capacità edificatoria eventualmente ulteriormente
necessaria per raggiungere l’Ut minimo (o quello massimo) da realizzare nell’area di intervento, dovrà
essere raggiunta attraverso la cessione di aree di cui all’art. 7 o attraverso l’acquisizione di “crediti
virtuali” relativi ad aree che siano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
Art. 7.4. – Modalità di trasferimento dei diritti edificatori
All’interno delle aree residenziali di completamento di cui agli articoli 13 e 14 è consentito il trasferimento
delle superfici lorde di pavimento relative ad edifici che siano demoliti e non ricostruiti eccedenti l’indice
massimo Uf2, in lotti anche non contigui al fine di consentire il raggiungimento dell’indice massimo Uf2.
Tra le superfici lorde trasferibili sono anche incluse quelle provenienti:
1. dal Piano di Recupero “PdR2”;
2. dall’intervento di ristrutturazione urbanistica Ru del nucleo di antica formazione di Valle Guidino
(UO_05_01).
3. Dalle modalità d’intervento consentite a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n° 201 alla
Variante del Documento di Piano 2012, in forza del quale potrà essere consentito il trasferimento in
altra parte del parco a verde privato adiacente ove la proposta sia compresa all'interno di un Piano di
Recupero esteso ad una pluralità di edifici compresi nel Centro Storico.
Art. 8 – Nuclei di Antica Formazione (NAF) ed insediamenti storici nel territorio
1.

Il piano delimita all'interno del tessuto urbano consolidato i nuclei di antica formazione (NAF)
ed individua, nel resto del territorio, gli edifici e le aree di interesse storico e testimoniale per i
quali si applicano le disposizioni del presente articolo. In tal senso la Tavola “PR_01_04 Disciplina delle aree_Tavola dei tessuti” del Piano delle Regole individua con apposita simbologia:
A Il tessuto edilizio dei nuclei di antica formazione (NAF) di Besana in Brianza che si articola
per varie polarità ed emergenze storico-architettoniche individuate, con dettaglio, nelle tavole
“PR_01_04-05-06-07-08-09-10 Gradi di Intervento e Unità Organiche dei Nuclei di Antica
Formazione (NAF) ”, come speciali contesti e li definisce, per il loro carattere omogeneo,
Unità Organiche di intervento (U.O.)
Sono porzioni del territorio comunale in cui si riconosce un valore paesaggistico,
architettonico e testimoniale meritevole di tutela e per il quale si rendono necessari interventi
volti al mantenimento e al recupero della struttura morfologica, tipologica e materica dei
manufatti e degli spazi aperti.
B Le Cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale (CNRS) che contribuiscono a far
riconoscere il sistema storico-paesaggistico del territorio besanese. Essi, in una visione più

lasca, sono parte di un tipico sistema territoriale che si estende a collana nella fascia
nordorientale delle Colline Brianzole e, come i Nuclei di Antica Formazione e il Sistema delle
Ville con Giardini e Parchi storici, sono porzioni del territorio in cui si riconosce un valore
paesaggistico, architettonico e testimonial unitario;
C Le Ville con Giardini e Parchi storici (VGPS) le quali, in una visione più lasca, sono parte di
un tipico sistema territoriale che si estende a collana nella fascia nord orientale delle Colline
Brianzole e, come i Nuclei di Antica Formazione e il Sistema dei Cascinali e nuclei rurali
sparsi, sono porzioni del territorio in cui si riconosce un valore paesaggistico, architettonico e
testimonial unitario;
2 Ad ogni Unità Organica dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) è associata una “Scheda
normativa” con valenza prescrittiva; tali schede sono raccolte nell’elaborato “PR_01_01A –Schede
azioni NAF”.
Ad ogni Cascina o Nucleo rurale di valore storico-testimoniale (CNRS) è associata una “Scheda
normativa” con valenza prescrittiva; tali schede sono raccolte nell’elaborato “PR_01_01B - Schede
del Patrimonio Rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario e storico-culturale”.
Ad ogni Villa Storica con Giardini e Parchi storici (VGPS) è associata una “Scheda descrittiva”;
tali schede sono raccolte nell’elaborato “PR_01_01C – Schede Edifici, Ville e Parchi storici”;
3. Le destinazioni d'uso ammesse e non ammesse per tali edifici sono, in generale, quelle stabilite
nelle presenti norme per il Mix residenziale e, più nel dettaglio, quelle indicate nelle singole
“schede normative”; si precisa che nei NAF non è consentito l'artigianato di servizio agli
autoveicoli e che nelle Cascina o Nucleo rurale di valore storico-testimoniale (CNRS) e nelle
Villa Storica con Giardini e Parchi storici (VGPS) è consentita l'attività di agriturismo e turismo
rurale di cui al comma 3.4 dell'art. 16.
4. I tipi di intervento sono così regolamentati:
a) all'interno del perimetro dei Nuclei di Antica Formazione (NAF), si applicano i tipi stabiliti
con specifica simbologia nelle singole Schede di Unità Organica, come regolamentati al
successivo articolo 9.
b) per le cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale si applicano i tipi stabiliti con
specifica simbologia nelle singole Schede come regolamentati al successivo articolo 10
c) per le cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale e per le Ville Storiche con Giardini
e Parchi storici:
- è altresì ammesso l'ampliamento fino ad un massimo del 20% della SLP esistente alla
data del 01.01.2014, nel caso gli edifici non siano soggetti ad interventi di restauro o
risanamento conservativo;
- in ogni caso è consentita la realizzazione di accessori e autorimesse interrati aventi le
caratteristiche previste all’art. 2 lett. g) punto 8 e fino a raggiungere i limiti indicati per i
parcheggi privati (Ppr) all’art. 2 punto 3 lett. a).
d) In generale gli interventi previsti nelle s i n g o l e schede di intervento, potranno essere
parzialmente modificati, previa acquisizione di parere da parte della Commissione del
Paesaggio, ove il rilievo particolareggiato allegato al progetto di intervento dimostri la
incoerenza di parti e l'opportunità di ricostituire la coerenza con i caratteri tipologici e
architettonici dell'insieme, attraverso altre e più opportune modalità d’intervento;
e) l'intervento di restauro e risanamento conservativo, ove si preveda il recupero di tipi edilizi
originariamente destinati a rustici agricoli o ad attività economico-produttive, consente
comunque di introdurre le modifiche indispensabili alle nuove destinazioni, sempreché
realizzate nel rispetto dei valori architettonici emergenti. Sono ammesse anche parziali
ricostruzioni fedeli di elementi strutturali che siano limitate alle parti di cui specifica perizia
tecnica rilevi la non recuperabilità;
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove previsti dal piano, sono soggetti a Piano
Attuativo o Permesso di Costruire convenzionato, in assenza del quale sono ammessi
soltanto interventi di ristrutturazione edilizia.

g) In ogni caso di ricostruzione totale o parziale è prescritto il mantenimento degli allineamenti
prevalenti preesistenti verso spazi pubblici, rimanendo ferma la potestà dell’Amministrazione
Comunale di preservare specifici allineamenti finalizzati al miglioramento della viabilità o
della configurazione morfologica del contesto.
h) gli edifici per i quali le tavole di piano non stabiliscono il tipo, possono essere oggetto di
ristrutturazione edilizia rimanendo fermo quanto alla precedente lettera d).
i) gli interventi di ristrutturazione ove siano realizzati in tutto o in parte attraverso
ricostruzione potranno prevedere, ove e per quanto migliorative dell'assetto tipologico e
architettonico in riferimento al contesto, parziali riconfigurazioni che saranno assentite:
- con intervento edilizio diretto ove riguardino una sola unità edilizia e con dimensione
non superiore a 500 mq di SLP;
- con Piano di recupero ove riguardino più unità edilizie e dimensioni superiori a 500 mq
di SLP.
5. Gli indici, parametri e prescrizioni di intervento sono i seguenti:
fatte salve le indicazioni puntuali e specifiche contenute nelle singole “Schede”, negli ambiti
regolati dal presente articolo in generale:
- è prescritto il mantenimento della SLP e della Sc esistente, per tutti gli edifici con tipo di
intervento stabilito nelle tavole di Piano, salvo il recupero dei sottotetti ove consentito e
specifiche prescrizioni di intervento indicate per i Piani di Recupero;
- l'altezza massima nei casi di ricostruzione consentiti al comma 3 sarà pari a 8.00 m, o
superiore se preesistente;
- negli interventi nelle Cascine e nuclei rurali di valore testimoniale e per le Ville e parchi
storici è prescritta la tutela e la valorizzazione degli elementi (idrografici e vegetazionali)
della rete ecologica e il potenziamento del patrimonio boschivo esistente, la
riqualificazione della tessitura naturale e poderale del territorio, l'asservimento ad uso
pubblico dei percorsi poderali ed interpoderali necessari alla percorribilità ciclopedonale del territorio.
6. Il piano individua le aree soggette a Piano di Recupero per le quali si applicano le disposizioni di
cui alle presenti norme e, in particolare, di cui al presente articolo e le seguenti specifiche:
- PdR1
a) la SLP risultante dall'intervento non potrà superare i mq 700;
b) l'altezza massima non potrà superare i m 7.00;
c) assunzione, a carico dell'intervento, di un contributo al progetto della piazza corrispondente
alla realizzazione di parcheggi interrati per almeno mq 210.
- PdR2
a) la SLP risultante dall'intervento non potrà superare i mq 3.180, di cui fino ad un terzo
trasferibili applicando le disposizioni di cui all’ art. 7;
b) le altezze saranno definite in riferimento a quelle del contesto; non potranno comunque
superare quelle preesistenti per le parti sui fronti;
c) assunzione a carico dell'intervento di un contributo al progetto della piazza corrispondente
alla realizzazione di parcheggi interrati per almeno mq 946.
Art. 9 SCHEDE di UNITA’ ORGANICA dei NUCLEI di ANTICA FORMAZIONE (NAF)
Ad ogni Unità organica (U.O.) è associata una “Scheda normativa” che definisce:
- il sistema di relazioni e coerenze delle operazioni di Piano;
- i criteri e le categorie d’intervento attribuite ad edifici e spazi aperti di relazione;
- le destinazioni d’uso ammissibili e quelle escluse;
- le eventuali indicazioni progettuali relative agli esiti fisici dell’intervento;
- le indicazioni relative agli elementi architettonici riscontrabili opportunamente documentati.
Le Schede di Unità Organica (U.O.) hanno carattere di norma ed in tal senso individuano sia prescrizioni, sia
indirizzi, sia raccomandazioni.

E’ data la possibilità di attuare sugli edifici, complessi e/o aree, gli interventi e le azioni integrative atte al
completamento dei caratteri complessivi del progetto laddove la proposta d’intervento si basi su elementi
storico- documentali e rilievi di maggior dettaglio in grado di chiarire le motivazioni di intervento.
Tali elementi integrativi dovranno essere comunque coerenti con l’impostazione ed i caratteri qualitativi delle
“Schede di Unità Organica U.O” e, laddove valutati positivamente dall’autorità comunale preposta al rilascio del
titolo abilitativo edilizio, sentita la Commissione Paesaggio, ne costituiranno automatica integrazione.
Le schede relative a tutte le U.O. sono raccolte in apposito elaborato denominato “PR_01_01A –Schede azioni
NAF”.
Modalità di attuazione:
IEU, PCC, PR (solo nel caso in cui il promotore proponga modalità di intervento in variante rispetto alla
disciplina del presente articolo)
Interventi ammessi:
Vedi tavola “ PR_01_04-05-06-07-08-09-10 _ Gradi di Intervento e Unità Organiche dei Nuclei di Antica Formazione
(NAF) ”e la Scheda di Unità Organica di riferimento. Gli interventi sull’edificio, ad esclusione di quelli di
manutenzione, devono riguardare anche lo spazio aperto di pertinenza.
Destinazioni d'uso non ammesse:
- produttive
- quelle esplicitamente indicate come tali nella “Scheda di Unità Organica” di riferimento.
Destinazioni d 'uso ammesse:
- residenza
- collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc.;
- servizi relativi all’assistenza sociale e sanitaria, all’istruzione, alla cultura, servizi tecnici e amministrativi,
ecc.;
- attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, centri per il tempo
libero e la salute, centri di ricerca, ecc.;
- attrezzature ricettive e pubblici esercizi, quali alberghi, ristoranti, bar, ecc. (con esclusione di discoteche e/o
affini);
- parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico.
Distanze:
Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore per la storia, la cultura,
l'arte locale e l'ambiente.
Prescrizioni particolari:
1 - nei Nuclei di Antica Formazione l’intervento di “Ristrutturazione senza modifica di sagoma - R1” viene così
declinato:
per gli edifici in parte gravemente alterati nei caratteri stilistici, tipologici e formali originali devono essere
attuati interventi di composizione architettonica e stilistica;
gli obiettivi e i contenuti degli interventi sono:
• il recupero e la valorizzazione degli elementi, dei manufatti e dei caratteri degli spazi aperti del contesto, anche
se gli interventi avvengono in tempi diversi.
• Il recupero e la valorizzazione degli elementi esterni ed interni, che caratterizzano l’edificio sotto il profilo
paesaggistico, architettonico, artistico.
• Il recupero non solo del manufatto di antica fondazione, ma anche di tutti gli elementi successivi, che
costituiscono determinante ed organica evoluzione del complesso originario e la valorizzazione degli elementi
stilistici, tipologici, formali e strutturali.
• laddove si dimostri che tale recupero non sia più fattibile, perché le facciate sono state manomesse e alterate
in modo irrimediabile, è consentita la qualificazione architettonica con interventi di architettura contemporanea
a condizione che restituiscano dignità formale all’edificio o al complesso architettonico e siano coerenti con le
indicazioni di contesto della Scheda di Unità Organica (U.O.);

• il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei, il risanamento igienico, l’adeguamento
tecnologico, strutturale e distributivo alle eventuali nuove funzioni anche mediante l’impiego di tecniche e
materie non tradizionali.
2 - In tutti i tipi di intervento i materiali e le tecniche devono essere adeguati alla tipologia, alla morfologia e
all’architettura dell’edificio, evitando falsi e modalità folcloriche. Gli interventi devono conseguire un elevato e
compiuto livello di qualità paesaggistica, urbanistica e architettonica. Gli interventi non devono essere
distruttivi del bene e dei suoi elementi e dei relativi spazi aperti, ma devono rispettare i caratteri formali allo
scopo di non alterare l’equilibrio del complesso morfologico e la sua struttura. Gli interventi devono essere
volti a conservare e valorizzare i caratteri e gli elementi stilistici degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza, a
eliminare le superfetazioni e gli elementi incompatibili e devono basarsi sullo studio storico–critico, che colga le
varie fasi costruttive, e sul progetto, che affronti le questioni attinenti la composizione delle parti, i caratteri
distributivi degli elementi, il rapporto tra le forme, il disegno delle fronti, il concetto di trasformazione, l’uso dei
materiali della tradizione, ecc.
Al fine di tutelare e valorizzare gli edifici il recupero dei sottotetti, previsto dal Capo I del Titolo IV della
L.R. 12/2005, è ammesso solo tramite interventi di restauro della morfologia, della tipologia e dei materiali
esistenti.
La formazione di abbaini, terrazzi a pozzo o similari è consentita purché: - non venga stravolta la
conformazione originaria delle falde. - non ricadano su falde visibili dal fronte strada.
Le richieste di intervento devono presentare un progetto compiuto in tutte le parti, completo del dovuto
livello di approfondimento storico, culturale, tecnico e grafico- Dove utile sarà integrato da indagini e studi
specialistici redatti da esperti nel campo del restauro, della ricerca storica e/o archeologica, della cultura, in
modo da descrivere e raffigurare gli interventi in modo esauriente. Il progetto dovrà essere corredato da
rappresentazioni, comprensive anche di vedute, viste, particolari ed ogni elemento e dettaglio, affinché
l’opera sia chiara, anche nelle relazioni con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico.
Gli elaborati di rilevo, in relazione alla tipologia e all’entità degli interventi, devono riconoscere in modo
dettagliato tutti i caratteri dei manufatti, quantomeno i seguenti:
- analisi paesaggistica e morfologica del contesto in cui si collocano i manufatti;
- quadro esaustivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei difetti di connessione e il
quadro fessurativo;
- la struttura della copertura;
- principali e significativi materiali;
- elementi decorativi.
- il rilievo deve essere fondato anche su una accurata e approfondita indagine storica e architettonica del
manufatto e del contesto e corredato da uno studio critico.
Poiché risulta arduo definire compiutamente i contenuti culturali del progetto e al fine di valutare il
progetto e la sua corrispondenza ai contenuti e alle finalità sottesi dal PGT, considerata l’importanza degli
interventi dal punto di vista dell’architettura e del paesaggio, il Responsabile del Procedimento per
l’espressione del parere può avvalersi della Commissione per il paesaggio, nonché può avvalersi della
consulenza dei progettisti del PGT e/o di esperti in materia.
Livello di indirizzo alla progettazione:
Oltre alle prescrizioni contenute nel presente articolo ed alle indicazioni normative e prestazionali
rinvenibili nelle singole schede di Unità Organica (U.O.) , gli interventi nei Nuclei di Antica Formazione
devono fare riferimento alle “ Linee Guida – Criteri di intervento nei Nuclei di Antica Formazione e per la tutela e la
valorizzazione dei beni storico culturali e del paesaggio” (Allegato 1). Trattandosi di indirizzi le Linee Guida
potranno essere modificate, rivedute ed aggiornate con semplice delibera di approvazione della Giunta
Comunale.

Art. 10 SCHEDE Intervento di Cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale (CNRS)
Per ognuno di questi aggregati storici le modalità di intervento sono dettagliate in apposite schede di
intervento “normative”, raccolte nell'elaborato “PR_01_01B - Schede del Patrimonio Rurale con elementi di
caratterizzazione del paesaggio agrario e storico-culturale” che declinano, tra gli altri, "livelli di intervento" di
dettaglio per gli edifici o per le singole parti costituenti i nuclei rurali sparsi.
Al fine di rendere coerenti i "livelli di intervento" e la disciplina generale degli interventi delle presenti
norme, ispirate all'art 3 del DPR 380/2001, si applica il seguente quadro sinottico:
NORMATIVA COMUNALE
LIVELLI D'INTERVENTO
PRIMO livello
SECONDO livello
TERZO livello
QUARTO livello
QUINTO livello
SESTO livello

DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI DA PGT
interventi di manutenzione ordinaria [Mo]
interventi di manutenzione straordinaria [Ms]
interventi di restauro e di risanamento conservativo [Rec]
interventi di ristrutturazione edilizia [Ri1]
interventi di nuova costruzione (ricostruzione) e/o sostituzione [Nc – Dr – Ri2]
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti [v. art 64, c.2, LR 12/05 e s.m.i]

Anche alle schede normate dal presente articolo si applicano i criteri di flessibilità postulati al precedente
l'art. 9 per le schede di Unità Organica dei NAF

Art. 11. SCHEDE descrittive delle Ville con Giardini e Parchi storici (VGPS)
Per ognuno di questi aggregati storici è stata allestita un’apposita scheda di intervento. Tutte le singole
schede sono raccolte nell'elaborato “PR_01_01C – Schede Edifici, Ville e Parchi storici“.
Esse non assumono carattere prescrittivo, ma contengono elementi descrittivi storico - architettonico e
culturali funzionali alla definizione del quadro conoscitivo propedeutico alla elaborazione dei singoli
progetti di intervento.
ART.12– Tessuto residenziale confermato allo stato di fatto
Sono le porzioni del territorio comunale con prevalente destinazione residenziale, venutesi a formare a
seguito di trasformazioni avvenute mediante pianificazione attuativa, o comunque, interventi diretti
convenzionati, al cui interno sono ammessi interventi di adeguamento degli edifici e degli spazi aperti ai
requisiti tecnologici e spaziali legati agli usi consentiti, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti che
sono confermati allo stato di fatto.
Le destinazioni d'uso ammesse ed escluse sono quelle stabilite alla lettera a) dell'art. 5.1. (mix residenziale).
Parametri edilizi e urbanistici
Uf = pari all’esistente
Dc = pari all’esistente
Df = pari all’esistente
Ds = pari all’esistente
Rc = pari all’esistente
H = pari all’esistente
Slp = pari all’esistente

Attuazione degli interventi
Intervento edilizio diretto e/o convenzionato.

Art.13 – Aree residenziali di completamento
1.

2.
3.

4.

Il piano individua le aree residenziali del tessuto consolidato esterne ai centri ed insediamenti
storici e le distingue in:
• aree di completamento di tipo 1
• aree di completamento di tipo 2
• aree di completamento di tipo 3
• aree a verde privato
• aree di espansione in corso di attuazione
Le destinazioni d'uso ammesse ed escluse sono quelle stabilite alla lettera a) dell'art.5.1. (mix
residenziale).
Gli indici e parametri di intervento sono i seguenti:
a) Uf 1 = indice assegnato di utilizzazione fondiaria (l’indice Uf1 definisce la capacità
edificatoria che il piano assegna alle diverse aree di completamento)
• per il tipo 1 = 0,5 mq/mq
• per il tipo 2 = 0,35 mq/mq
• per il tipo 3 = 0,2 mq/mq
• per il verde privato = esistente alla data di adozione della variante + 20%
b) Uf 2 = indice limite di utilizzazione fondiaria (l’indice Uf2 definisce la capacità edificatoria
massima raggiungibile dalle stesse aree completando in tutto o in parte lo scarto tra lo stesso
Uf2 e Uf1, attraverso l'utilizzo della facoltà prevista dall'art. 7 (compensazione e
trasferimento di slp)
• per il tipo 1 = 0,6 mq/mq
• per il tipo 2 = 0,45 mq/mq
• per il tipo 3 = 0,3 mq/mq
• per il verde privato = esistente alla data di adozione della variante + 30%
c) He = altezza massima
• per il tipo 1 = 11,00 m, con un massimo di 3 piani abitabili
• per il tipo 2 = 11,00 m, con un massimo di 3 piani abitabili
• per il tipo 3 = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili
• per il verde privato = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili
d) Rc = rapporto di copertura
• per il tipo 1 = 40%
• per il tipo 2 = 35%
• per il tipo 3 = 30%
• per il verde privato = esistente +20 in caso di utilizzazione di Uf1, + 30% in caso
di utilizzazione di Uf2
e) Af = superficie permeabile
• per il tipo 1 = 30%
• per il tipo 2 = 35%
• per il tipo 3 = 40%
Prescrizioni particolari:
a) al fine di raggiungere il valore limite di Uf2 dovranno essere applicate:
- le disposizioni relative alla compensazione e perequazione dei cui all’art.7;

il trasferimento di capacità edificatoria dai fondi confinanti aventi la medesima destinazione
urbanistica (Art. 7);
- il trasferimento delle Superfici lorde di pavimento che eccedano il limite di Uf2 e che siano
demolite e non ricostruite in altre aree oggetto di intervento.
b) nelle aree del presente articolo è consentito il recupero dei sottotetti esistenti in conformità alle
disposizioni di cui al capo I del Titolo IV della LR 12/05;
c) è consentito l’intervento diretto in caso di ristrutturazione anche con demolizione e
ricostruzione con il mantenimento della SLP senza il vincolo di sagoma degli edifici esistenti;
d) nelle aree a verde privato è prescritto il mantenimento ed il potenziamento della vegetazione
esistente, di cui è ammessa la sostituzione e lo spostamento per moria naturale o per
intervento di riqualificazione dell'intera area. Le superfici pavimentate in tali aree dovranno
essere limitate a quelle strettamente necessarie all'accessibilità e sosta e alla percorribilità e
sosta pedonale. Nelle stesse aree è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali di
edifici esistenti nei limiti di un rapporto di copertura (Rc) non superiore al 20% del fabbricato
principale esistente e nel rispetto della superficie scoperta drenante (Af) e con altezza interna
media netta non superiore a m 2.50.
e) potrà essere consentita, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, la
realizzazione di pubblici parcheggi alberati, limitatamente alle parti prive di valore
vegetazionale e sempre che la parte prevalente dell'area a verde privato venga congiuntamente
sistemata.
f) nelle aree a verde privato ove esistano aziende agricole
A – in caso di mantenimento dell’attività agricola, è consentito, attraverso un progetto
edilizio esteso unitariamente all'intera area classificata a verde privato:
• il recupero agli usi di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 e a quelli di cui al punto 3.4 dell'art. 12
degli edifici con tipo di intervento stabilito con apposita simbologia nelle tavole di piano
e di quelli con originaria destinazione abitativa;
• la riorganizzazione dei fabbricati per la conduzione del fondo di cui all'art. 16,
attraverso gli interventi necessari alla loro messa in coerenza architettonica e
paesaggistica con il contesto circostante e alla loro riconduzione all'interno degli indici,
e dei limiti di cui all'art. 16.2 (aree agricole di tutela); tale riorganizzazione costituisce
condizione pregiudiziale per l'assentibilità degli interventi di recupero di cui al punto
precedente.
B – in caso di dismissione della attività agricola, gli interventi ammissibili sono definiti
attraverso specifica variante al presente piano, che dovrà comunque prevedere, all'interno
dell'area di intervento, il rispetto dei limiti ed indici previsti per gli ambiti agricoli. (Art. 16)
g) nelle aree a verde privato è ammesso il mantenimento delle attività floro- vivaistiche
esistenti, applicando per le serre fisse gli indici parametri e prescrizioni di cui all’Art. 16.
h) la SLP esistente dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è
integrabile con l a re a l iz z a z i o ne d i strutture leggere, chiuse ed amovibili, (d e h o rs)
esterne al corpo edilizio principale e su aree pubbliche, con una dimensione non superiore al
30% della SLP del pubblico esercizio. Il progetto dovrà prevedere soluzioni architettoniche
di particolare qualità per materiali, forme e protezione acustica. In caso di mutamento d'uso
tali strutture dovranno essere rimosse;
i) in ogni caso di intervento di nuova costruzione dovrà essere garantita la piantumazione di
essenze autoctone di medio ed alto fusto in ragione di almeno una essenza per ogni 50 mq di
Slp realizzata, con riferimento all'elenco di cui all'art. 31 delle NdA del PTC del Parco
Regionale della Valle del Lambro.
l) le attività produttive esistenti nelle aree residenziali di completamento possono essere
ampliate applicando gli indici e i parametri di cui all'art.15 (aree produttive di
completamento) alle seguenti condizioni:
le aziende siano attive alla data di approvazione del P.G.T.;
-

le attività in essere, e gli ampliamenti richiesti siano affermate compatibili con gli usi
residenziali circostanti attraverso specifici pareri dell'ASL e dell'ARPA .
5. Il piano individua le aree soggette ad intervento edilizio unitario (IEU) per le quali si applicano
le disposizioni di cui alle presenti norme, le destinazioni, gli indici parametri e prescrizioni di cui
al presente articolo e le seguenti specifiche:
Destinazione:
Mix Residenziale

n°

localizzazione

IEU
R1

via Beato Angelico

PARAMETRI URBANISTICI (mq)

St

Slp min

1478
IEU
R2

IEU
R5

IEU
R9

530

3628

la SLP massima ammissibile, stabilita in
mq 530, dovrà essere destinata ad edilizia
convenzionata

1650

300

a) l'intervento può prevedere, all'interno
dell'area soggetta ad intervento edilizio
unitario, una diversa ubicazione della SLP
assentita con permesso di costruire n°
88/2005, senza alcun aumento della
stessa.
b) la giacitura dei nuovi edifici dovrà
essere collocata nella parte nord del lotto
preservando da interventi edilizi la fascia
meridionale lungo Via De Gasperi per
almeno 45 metri

via De Gasperi

l'intervento è subordinato alla cessione
gratuita e alla compiuta siste- mazione
delle aree pubbliche previste dalle tavole
di piano all'interno dell'area di intervento.

via Mattei

via Buozzi

perequazione

la SLP realizzabile dovrà essere destinata
per almeno il 25% ad edilizia
convenzionata.

via Puccini

5712
IEU
R7A

Slp max

PRESCRIZIONI

856

257

2910

1200

IEU
via Buonarroti
R12/13

3745

810

a) l'intervento potrà attuarsi mediante subambiti solo previa la definizione unitaria di
accessibilità e spazi pubblici nel
complesso;
b) l'intervento R12 è subordinato alla
cessione gratuita e sistemazione delle aree
pubbliche previste nelle tavole del piano
all'interno dell'area di intervento; c)
l'intervento R13 dovrà prevedere la
realizzazione e cessione gratuita delle aree
a parcheggio e verde all’esterno dell’area di
intervento.

IEU
R15

La SLP realizzabile risulterà dalla somma
di quella esistente, detratta la parte relativa
alla demolizione parziale delle due ali del
fabbricato verso sud, sommata a mq 400;
b) lo IEU dovrà prevedere la demolizione
di almeno il 50% delle due ali sud
dell'edificio e la cessione gratuita al
comune dell'area lungo il lato di via
Kennedy per una profondità di almeno m
3.00;
c) la SLP aggiuntiva di mq 400 può essere
realizzata, sino a un massimo di mq 150,
in ampliamento dell'edificio esistente o
essere trasferita, in tutto o in parte, ai sensi
dei commi 5 e seguenti dell'art. 7
(trasferimento volumetrico).

viale Kennedy

499

IEU
R17

via Mazzini
2651

IEU
R18

via Cadore

l'intervento dovrà prevedere la
realizzazione e cessione gratuita delle aree
a parcheggio su Via Falcone.

400

via Beato Angelico

1379

IEU
R22

500

lo IEU dovrà prevedere la realizzazione di
un percorso ciclopedonale sul sedime di
sentiero campestre esistente e di una
cortina arborea di profondità non
inferiore a m 10.00 nel lato est dell'area.

a) l'intervento è subordinato alla cessione
gratuita e sistemazione delle aree
pubbliche previste dalle tavole di piano
all'interno dell'area di intervento;
b) la parte ad ovest dell'area di intervento
adiacente l’esistente attività produttiva,
dovrà essere sistemata a verde privato e
dovrà essere prevista una sistemazione
arborea ed arbustiva con profondità di
almeno m. 20.
3028

IEU
R21

330

via Falcone
2277

IEU
R20

400

728

a) l'intervento è subordinato alla cessione
gratuita e sistemazione delle aree
pubbliche destinate a parcheggio previste
dalle tavole di piano all'interno dell'area di
intervento, pari al 60% della SLP
realizzabile;
b) dovrà essere realizzato il tratto di
percorso ciclopedonale compreso nell’area
di intervento lungo via Beato Angelico;
d) l'altezza massima non potrà superare i
m 11.00.
a) la SLP realizzabile non potrà essere
superiore a quella esistente;
b) l'intervento, in caso di demolizione e
ricostruzione dell’edificio con
mantenimento della sagoma dell’ edificio
esistente può essere attuato con intervento
diretto

via Mascagni

128

93

IEU
R23

a) la SLP realizzabile non potrà superare i
335mq;
b) l'intervento, dovrà prevedere una
quota di aree a standard non inferiore a
mq 235;
c) è ammessa la soppressione della servitù
di uso pubblico sui mappali 565, 566, 567,
54, 545 parte a fronte del reperimento o
monetizzazione di ulteriori mq 590 di
standard;
d) dovranno essere opportunamente
perfezionate le OOUU previste nella
Convenzione dell'originario PL n. 6381
del 20/01/2000.

via Perosi

8968
IEU
R24

via Salvo d'Acquisto

2340

335
819

1053

234

Art. 14 – Aree Commerciali e Terziarie
1.
2.
3.
4.

5.

Il piano individua le aree a specifica destinazione commerciale e terziaria esistenti all'interno del
tessuto consolidato.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle stabilite alla lettera b) dell'art.
5.1. (Mix terziario e commerciale)
La modalità di attuazione è quella dell'intervento edilizio unitario esteso all'intera area
delimitata nelle tavole di piano.
Gli indici e parametri di intervento sono i seguenti:
a) Ut = indice di utilizzazione territoriale
• per tutte le destinazioni ammesse: 0,5 mq/mq, o superiore se preesistente
• per le attività ricettive: 0,8 mq/mq
b) He = altezza massima
• per tutte le destinazioni ammesse: 8,00 m
• per le attività ricettive: 11,00 m
c) RC = rapporto di copertura: 50%
d) Af = superficie permeabile: 10%
Il piano individua aree specifiche soggette ad intervento edilizio unitario per le quali si applicano i
seguenti indici, parametri e prescrizioni:
Destinazione:
Mix Terziario

PARAMETRI URBANISTICI (mq)

PRESCRIZIONI

n°

IEU
T1

localizzazione

St

Slp min

v.
prescrizioni

a) l’intervento potrà ammettere il recupero
degli edifici esistenti ai sensi del precedente
art.8;
b) l'intervento dovrà prevedere
l'assoggettamento all'uso pubblico, per una
quota non inferiore al 25%, delle aree a
parcheggio previste dalle tavole di piano;
c) il progetto di sistemazione generale
prevederà;
- la sistemazione generale delle aree di
pertinenza;
- la continuità dei percorsi e degli spazi rurali
verso la cascina Vimercate;
- una adeguata piantumazione arborea ed
arbustiva, a mitigazione dell'impatto
paesaggistico-ambientale delle aree a
parcheggio, e- stesa all'intera area, con
riferimento alle essenze di cui all’elenco
riportato all’art. 31 delle NdA del PTC del
Parco Regionale della Valle del Lambro e con
particolare attenzione ai confini nord ed
ovest dell'area di intervento.
no

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
con esclusione di quelli specificamente
stabiliti per le attività ricettive;
b) le destinazioni consentite sono quelle del
mix Terziario, con le seguenti precisazioni:
- le destinazioni di cui al Mix Residenziale
sono consentite fino ad 1/3 della SLP totale
realizzabile;
- è ammessa un'attività commerciale di
tipologia media con superficie di vendita non
superiore a mq 600.

via Gramsci

1663 no

3326

IEU
T4

perequazione

via De Gasperi

8169

IEU
T2

Slp max

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
con esclusione di quelli specificamente
stabiliti per le attività ricettive;
b) l'intervento è subordinato alla cessione
gratuita e sistemazione delle aree pubbliche
previste dalle tavole di piano all'interno
dell'area di intervento.

via Salvo
d'Acquisto

3604
IEU
T5

via Dante
Alighieri

IEU
T6

via Santa
Caterina

IEU
T7

via Santo
Sudario

1999

3044

2428

1802 no

999,5

1522

1214

1599,2

2435,2

1942,4

599,7

913,2

728,4

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza

IEU
T8

via Virgilio
Rufo

IEU
T9

via Dante
Alighieri

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
1798

2391
IEU
T10

via
Sant'Ambrogio

IEU
T11

viale Kennedy

2693

1195,5

1346,5

1438,4

539,4

1912,8

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza;
b) dovrà esssere mantenuto il rapporto di
717,3 Superficie permeabile dello stato di fatto

2154,4

807,9

a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza
a) gli indici e i parametri di intervento sono
quelli stabiliti per il tessuto di appartenenza

4533

6.

899

2266,5

3626,4

1359,9

Le attività produttive esistenti in aree commerciali e terziarie, possono essere ampliate
applicando gli indici e i parametri di cui all'art.15 (aree produttive di completamento) alle
seguenti condizioni:
- le aziende siano attive alla data di approvazione del P.G.T.
- le attività in essere, e gli ampliamenti richiesti siano affermate compatibili con gli usi
residenziali circostanti attraverso specifici pareri dell'ASL e dell'ARPA

Art. 15 – Aree produttive di completamento
1.

2.
3.

4.

Il piano individua le aree produttive del tessuto consolidato e le distingue in:
• aree di completamento
• aree per deposito e vendita materiali edili
• aree di pertinenza delle attività produttive
• aree di espansione in corso di attuazione
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui alle lettera c) dell'art. 5.1. (Mix produttivo)
Gli indici e i parametri di intervento sono i seguenti:
a) Ut = indice di utilizzazione territoriale
• per le aree di completamento: 1 mq/mq
• per le aree di deposito e vendita materiali edili: 0,2 mq/mq
b) He = altezza massima: 12,00 m
maggiori altezze potranno essere consentite in rapporto a specifiche e documentate
esigenze tecnologiche e funzionali;
c) Rc = rapporto di copertura: 60%
d) Af = superficie permeabile: 10%
Le prescrizioni particolari sono le seguenti:
a) le aree classificate come aree di pertinenza delle attività produttive sono inedificabili e
concorrono al calcolo degli indici di cui alla lettera a del comma 3; è consentita la
pavimentazione per la movimentazione ed il deposito a servizio dell'attività produttiva,
garantendo un minimo di Af (superficie permeabile) pari al 10%;
b) in ogni caso di intervento nelle aree di pertinenza delle attività produttive e nelle aree per
deposito e vendita di materiali edili, dovrà essere realizzata una densa cortina arborea ed
arbustiva lungo la recinzione di confine, con l’introduzione di essenze contenute
nell’elenco riportato all’art. 31 delle NdA del PTC del Parco Regionale della Valle del
Lambro;

c) nell'area oggetto della osservazione n° 127 al PGT adottato il 20.10.2007, i nuovi interventi
sono subordinati alla realizzazione di una fitta piantumazione arborea organizzata lungo il
lato nord ed al potenziamento di quella esistente sul lato est.
d) gli ampliamenti e gli interventi di nuova previsione, dovranno prevedere una adeguata
piantumazione arborea di mitigazione verso il sistema delle aree agricole e il sistema
residenziale.
Art. 16 – Aree agricole
1. Il piano individua le aree agricole, nelle quali gli interventi si attuano nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo e al Titolo III della L.R 12/2005, che distingue in:
• aree agricole di valore ambientale
• aree agricole di tutela
• aree agricole di valore paesaggistico-ambientale
2. Le destinazioni d'uso ammesse ed escluse in tali aree sono quelle stabilite alla lettera d)
dell'art. 5.1 nel rispetto dei limiti indicati ai successivi articoli 17- “Sistemi di Valore ecologico“ e 18 –
“Vincoli”.
Sono ammesse le opere di messa in sicurezza idraulica e di approvvigionamento idrico e, con la
esclusione delle aree agricole di valore paesaggistico-ambientale, le opere necessarie alla protezione
civile e alla pubblica sicurezza.
Art. 16.1 - Aree agricole di valore ambientale
In tali aree si applicano i seguenti indici, parametri e prescrizioni:
1. Residenza dell'imprenditore agricolo:
a) Uf = indice di utilizzazione = 0,003 mq/mq, o preesistente se superiore.
L'indice predetto si calcola sull'intera superficie aziendale, anche se discontinua, ivi
comprese le parti ricadenti in area agricola di tutela e quelle ricadenti in comuni
contermini, potendosi così trasferire la capacità edificatoria come sopra ottenuta,
applicando il parametro sopra indicato; nelle aree su cui è calcolato l'indice deve essere
istituito apposito vincolo trascritto di non edificabilità.
b) He = altezza massima = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili
2. Strutture per la conduzione del fondo:
a) Rc= Rapporto di copertura= 0,03 mq/mq, o preesistente se superiore calcolato e
vincolato come alla lettera a) del punto 1 utilizzabile al 50% per allevamento aziendale
b) He = 8,00 m
maggiori altezze potranno essere consentite in rapporto a specifiche e documentate
esigenze tecnologiche e funzionali, previa verifica della compatibilità paesaggistica nel
contesto in cui viene proposto l'intervento;
c) Dc e Ds : 10 m.
d) Distanza degli allevamenti aziendali professionali dalle aree di cui agli articoli
8, 9, 10, 11: 100 m.
Distanza dalle abitazioni aziendali agricole e dagli edifici isolati ad uso extra agricolo in
aree agricole: m. 30.
e) Per gli ambiti classificati come agricole di valore ambientale e contraddistinte da
simbologia specifica puntuale (AGR_1), considerata la valenza sociale e pubblica del
progetto aziendale, potranno essere previsti interventi di nuova costruzione e o
ampliamento una tantum pari a 300 mq di Slp per adeguamento funzionale e igienico delle
aziende agricole o similari.
3. Attività di allevamento industriale:
a) Rc= Rapporto di copertura: 0,1 mq/mq

limitatamente agli allevamenti esistenti, non essendo ammessi nuovi allevamenti industriali
nel territorio comunale; non sono comunque ammessi allevamenti di elicicoltura.
b) He = 8,00 m.
c) Dc e Ds = 20 m.
d) Gli ampliamenti di allevamenti esistenti, fatto salvo ogni altro vincolo di cui ai successivi
articoli 17 e 18, è consentito a condizione:
che vengano messi in atto gli interventi e le tecniche agronomiche necessari alla
compatibilità dell'insediamento dal punto di vista dello smaltimento dei reflui e della
emissione di odori ai sensi delle disposizioni vigenti;
che venga realizzata una fitta cortina arborea ed arbustiva lungo il confine dell'area
di pertinenza;
che non diminuisca la distanza esistente dalle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 11.
in caso di dismissione dell'attività, gli edifici potranno essere recuperati, anche con
ricostruzione e parità di indice, per gli usi di cui agli altri punti nel presente comma.
che non necessitino di opere ed attrezzature (recinzioni continue, vasche di
contenimento, ecc…) che impediscano il passaggio dell’avifauna o della piccola
fauna.
4. Agricoltura multifunzionale - Attività di agriturismo e turismo rurale
a) l'esercizio delle attività di agriturismo e agriturismo rurale è consentita nel rispetto della
legislazione vigente in materia, attraverso il recupero degli edifici di residenza
dell’imprenditore agricolo, delle strutture per la conduzione del fondo e delle cascine e
nuclei rurali di valore storico e testimoniale, tenendo altresì conto, ove occorra, dei
criteri di intervento indicati all’art. 13 comma 4 lettera i) delle presenti norme;
b) il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto generale
dell'intera azienda agricola ove sono indicate le destinazioni di tutte le parti costruite e
libere e la organizzazione funzionale della mobilità esistente e di progetto, nonché delle
aree attrezzate a parcheggio di pertinenza da prevedersi in misura non inferiore al 50%
della SLP recuperata ad uso ricettivo (accoglienza, soggiorno e ristoro);
c) il progetto di intervento dovrà provvedere il rafforzamento della vegetazione arborea
dell'azienda con particolare attenzione ai percorsi poderali, ai canali e alle scoline.
5. Attività orto-florovivaistiche:
a) Rc= Rapporto di copertura:
- per le abitazioni di custodia: 0,003 mq/mq
- per le attrezzature e infrastrutture: 0,20 mq/mq
- per le serre fisse: 0,4 mq/mq
b) He = altezza massima:
- per le strutture complementari: 8,00 ml
- per le serre: 4,00 ml
c) le attività florovivaistiche sono consentite in quanto dotate di proprio sistema di
approvvigionamento idrico, da acqua meteorica e da riciclo, adeguato a minimizzare la
captazione in falda. Tale dotazione è richiesta anche per le aziende esistenti, e per
l'intera azienda, in caso di richiesta di ampliamento;
d) la vendita dei prodotti della attività è consentita fino alla dimensione dell'esercizio di
vicinato. Ove la vendita avvenga anche all'interno di serre la superficie di vendita sarà
calcolata in ragione di un quarto della loro superficie e non potrà comunque superare i
mq 800;
e) i parcheggi per la clientela dovranno essere individuati applicando criteri di qualità e
debitamente ambientati nel contesto rurale e resteranno di proprietà privata.
6. Attrezzatura per l'equitazione
a) Rc= Rapporto di copertura:
- per le abitazioni e le strutture di accoglienza e ristoro e per le strutture complementari è
consentito il recupero degli edifici esistenti di cui al successivo punto 9, e di quelli
dell’azienda agricola laddove l’attività sia integrativa di quella agricola aziendale; è

consentita la copertura stagionale dei galoppatoi mediante strutture amovibili con
Superficie coperta non superiore a mq 1.500, altezza massima pari a ml 8,00 e con
caratteri costruttivi compatibili con il paesaggio circostante.
7. Attrezzature per la pesca sportiva:
a) Rc = come alla lettera a) del comma 6;
b) il progetto di intervento dovrà prevedere una compiuta sistemazione arborea dell'area di
pertinenza della attività;
c) le attività di pesca sportiva sono consentite in quanto dotate di un proprio sistema di
approvvigionamento idrico, da acqua meteorica e da riciclo, con esclusione di captazioni
in falda.
8. Attrezzature per l'allevamento e la custodia di animali domestici:
a) R c = come alla lettera a) del comma 6;
b) il progetto di intervento dovrà prevedere una compiuta sistemazione arborea dell'area
di pertinenza della attività;
c) distanza minima dai nuclei di antica formazione, dalle aree residenziali di
completamento e dalle aree commerciali e terziarie: ml 100.
9. Edifici non più adibiti ad usi agricoli individuati nelle tavole di piano, cascine e nuclei rurali ed
edifici non connessi all'agricoltura:
a) per gli edifici non connessi all'agricoltura, esistenti alla data di adozione della presente
Variante di Piano, sono ammesse le destinazioni in atto; s o n o c o n s e n t i t e le
destinazioni di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 (mix residenziale);
b) ove tali edifici facciano parte di unità poderali agricole alla data di adozione delle presenti
norme, la modifica d'uso è assentibile previa costituzione di vincolo trascritto che
escluda, per la medesima unità poderale anche a seguito di frazionamento, la possibilità
di realizzare nuovi edifici abitativi;
c) i progetti di recupero di tali edifici dovranno prevedere sistemazioni arboree ed
arbustive, nell'area di intervento e, per quanto possibile, privilegiando i percorsi poderali,
i canali e le scoline, in ragione di un albero di alto fusto o di tre arbusti ogni 10 mq di
SLP recuperata;
d) per tali edifici, ove non siano soggetti a restauro e risanamento conservativo, è
consentito l'ampliamento fino ad un massimo del 20% della SLP esistente alla data di
adozione della presente Variante.
10. Gli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono ammissibili all'interno
di un progetto esteso all'intera area di pertinenza che preveda:
a) la tutela e la valorizzazione degli elementi (idrografici e vegetazionali) della rete ecologica
e il potenziamento del patrimonio boschivo esistente;
b) la riqualificazione della morfologia e tessitura naturale e poderale del territorio;
c) l'asservimento ad uso pubblico dei percorsi poderali ed interpoderali necessari alla
percorribilità ciclo-pedonale del territorio.
Tali interventi saranno ad ogni effetto considerabili “servizi ecosistemici” del piano dei
servizi.
11. In caso di dismissione di aziende, l'intervento di recupero agli usi di cui alla lettera a) dell'art.
5.1. (mix funzionale), le modalità, i parametri e le prescrizioni di intervento sono definite con
specifica variante al presente piano.
12. Distributori di carburante, sono consentiti applicando gli indici, i parametri e le prescrizioni
di cui all'art. 20 e limitatamente alle aree frontistanti le strade di tipo C.
13. E' consentita la realizzazione di piccoli manufatti di superficie coperta ed altezza massima
rispettivamente non superiori a mq 10 e a ml 2, da utilizzare come deposito attrezzi o come
locali di accumulo di acqua piovana a scopo irriguo, secondo le modalità previste all’art. 62
comma 1 bis della LR 12/2005.

14. Nelle aree agricole di valore ambientale e nelle aree agricole di tutela è ammessa la
recinzione, previo parere della Commissione per il paesaggio, mediante paletti e rete metallica
con altezza non superiore a m. 1.80 di aree pertinenti le aziende agricole esistenti e dei
complessi già edificati legittimamente ed esclusivamente ove già insediata ed operativa
l’attività (produttiva o residenziale). Tali recinzioni dovranno essere corredate da
accorgimenti per consentire il passaggio della microfauna.
Si intende per area di pertinenza l'appezzamento di terreno dove insistono i fabbricati
principali ed accessori, le aree cortilizie e di giardino privato, nonché gli spazi di accesso, di
manovra e di rispetto posti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini
identificati nei mappali catastali per una superficie comunque pari ad un massimo di dieci
(10) volte la superficie coperta dei fabbricati esistenti. Nelle rimanenti aree, ivi comprese
quelle di valore paesaggistico-ambientale, ad esclusione delle aree boscate, la delimitazione
dei lotti di proprietà potrà avvenire esclusivamente mediante l'impiego di siepi delle specie
elencate all'art. 36 delle N di A del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro. Sono
comunque sempre ammesse, sempre ad esclusione delle aree boscate, soluzioni con
staccionate in legno a vista. Tali recinzioni dovranno essere mantenute ad un'altezza
massima di m 1.60. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire nel rispetto degli
elementi naturali esistenti (vegetazione, tessitura dei campi, fossi, scoline) nonché dei sentieri
e delle strade vicinali dal ciglio dei quali dovrà essere rispettato un arretramento pari a m.
2.00.
Art. 16.2 - Aree agricole di tutela
Nelle aree agricole di tutela si applicano gli indici e parametri e le prescrizioni di cui alle Aree agricole
di Valore Ambientale, con le seguenti precisazioni:
a) gli indici, ad eccezione dell’ampliamento una tantum previsto per gli edifici non più adibiti ad
usi agricoli (art. 16.1 comma 9), sono ridotti del 50 %.
E' ammesso il raggiungimento degli indici previsti per le Aree agricole di Valore
Ambientale nel rispetto della seguente prescrizione:
• ove previsto dalla pianificazione dei parchi, i nuovi edifici saranno realizzati all'interno
delle aree ivi definite.
b) sono ammessi gli usi per le Aree agricole di Valore Ambientale ad eccezione delle attrezzature
per l’allevamento e la custodia di animali domestici, la realizzazione di piccoli manufatti di cui
al comma 13 dell’art. 16.1.
c) I distributori di carburanti di cui al comma 12 dell’art. 16.1, sono ammessi solo nelle aree
frontistanti le strade di tipo C.
Art. 16.3 – Aree agricole di valore paesaggistico-ambientale
Nelle aree agricole di valore paesaggistico-ambientale non sono consentiti interventi di nuova
edificazione, ma solo interventi finalizzati al mantenimento e al potenziamento della vegetazione
esistente, alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e per la realizzazione dei percorsi
campestri e di ogni altra opera pubblica necessaria.
Sono ammessi, nel caso in cui tali aree siano interessate esclusivamente da rispetti di cui al punto 2 del
successivo art. 18 (fasce di tutela dei corsi d’acqua), gli interventi disciplinati dall’allegato 2 delle
presenti norme (“Regolamento Comunale di Polizia idraulica”).
Art. 16.4 - Aree di ripristino ambientale
In tali aree si applicano le disposizioni delle Aree agricole di tutela con le seguenti precisazioni e
prescrizioni:

a)
b)

è ammessa l’edificazione a servizio del fondo a condizione che gli interventi facciano parte di
un complessivo progetto di ripristino ambientale;
tale progetto dovrà prevedere la bonifica dei manufatti edilizi esistenti (plinti di fondazione
degli anni '70) ed il potenziamento e la valorizzazione del sistema idrografico e vegetazionale.

Art. 17 – Sistemi di valore ecologico e paesaggistico-ambientale
1. Il piano individua i territori interessati dal:
• ZCS "Valle del Rio Pegorino" e relative aree di rispetto
• Aree di rispetto della ZCS “Valle del Rio Cantalupo“
• Parco della Valle del Lambro
• PLIS della Valletta
2. All'interno del perimetro delle suddette ZCS e delle relative aree di rispetto, sono ammessi gli
interventi previsti all'art. 16.2 e 16.3 previa Valutazione di Incidenza secondo le normative vigenti.
3. All'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, gli interventi previsti dalle
presenti norme sono consentiti laddove siano conformi alle disposizioni
stabilite
dal
Piano
territoriale
di
coordinamento approvato con delibera di G.R. n. 7/601 del
28/07/2000, del quale il P.G.T. ha recepito le delimitazione degli ambiti, dei sistemi, nonchè
i confini del parco naturale, istituito con L.R. 18/2005, nella Tavola unica dei vincoli QC
12 redatta conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 8 delle NdA del PTC.
4. All’interno del perimetro del Parco della Valle del Lambro, gli interventi di demolizione e
ricostruzione verranno attuati nell’ambito di Programmi Convenzionati di Riqualificazione
approvati coi contenuti e le modalità di cui all’art. 5 comma VI° delle NTA del PTC del
Parco regionale Valle del Lambro.
5. Nelle aree considerate a norma di legge “bosco”, prevalgono le normative previste dall’art. 15 e
31 delle NTA del PTC del Parco regionale Valle del Lambro, nonché la normativa forestale di cui
alla Legge Regionale n° 31/2008 e s.m.i. e dal relativo Piano di Indirizzo Forestale.
6. All'interno del PLIS della Valletta, si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 16.1,
limitatamente allo sviluppo delle aziende agricole esistenti e dotate di fabbricati, e quelle di cui ai
punti 8, 9, 13 e 14.
Art. 18 – Vincoli, limitazioni e rispetti
1. La Tavola “PR_01_02 - Vincoli e Sistemi di Tutela” riporta i vincoli e le tutele gravanti sul territorio
comunale in virtù di legislazione nazionale, regionale e delle prescrizioni derivanti da scelte del
PGT.
Le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ex-lege ivi individuate, hanno carattere indicativo.
Per la loro esatta definizione si rimanda alla verifica dello specifico riferimento legislativo o agli
Enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
Per gli eventuali vincoli e tutele vigenti che non risultassero indicati in tali elaborati, tali vincoli e
tutele sono comunque vigenti e prescrittivi.
2. Nelle aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua è istituito il vincolo di inedificabilità
assoluta. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione della vegetazione,
per la messa in sicurezza idrogeologica, per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quanto
consentito dal Regolamento Comunale di Polizia Idraulica allegato alle presenti norme.
3. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, gli interventi devono essere sottoposti al parere
dell'Ispettorato delle Foreste ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16 maggio 1926 n° 1126 e L.R 31/2008
s.m.i.
4. Gli interventi sui beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 sono soggetti
ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 16 dello stesso D.Lgs.

5. Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di fattibilità
geologica sono stabilite nelle norme geologiche, che sono considerate parte integrante delle
presenti, e dovranno essere rispettate da tutti gli interventi, ivi compresi quelli previsti da piani
urbanistici attuativi.
6. Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità ad eccezione della
realizzazione di distributori di carburante. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle strade
comunali è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti, in applicazione d e i p a r a m e t r i
previsti dalle presenti norme, che sia realizzato nella parte dell'area non prospiciente la viabilità,
esclusa la soprelevazione, a condizione che venga assunto un atto di impegno di non indennizzo a
favore del Comune.
7. Nelle aree comprese nei rispetti ferroviari è istituito il vincolo di inedificabilità, con le seguenti
precisazioni:
- è ammessa deroga in quanto assentita dall'Azienda competente
- le aree concorrono al calcolo degli indici previsti dal piano per le diverse classificazioni.
8. Nelle aree comprese nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedificabilità per edifici e
per attrezzature la cui destinazione preveda la permanenza continuativa di persone per oltre
quattro ore. Per destinazioni che prevedano una permanenza inferiore (quali magazzini, depositi,
impianti, ecc.) è prescritta una distanza minima di 10 m. Le fasce di rispetto degli elettrodotti
hanno carattere indicativo e potranno essere perfezionate sulla base delle determinazioni di cui
all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e assunte dal P.G.T. senza che ciò comporti variante allo
stesso.
9. Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentito il mantenimento delle costruzioni esistenti e gli
interventi di recupero. In tali zone è altresì ammessa la realizzazione di attrezzature e verde e
parcheggio pubblici e piccole costruzioni per la vendita dei fiori e di oggetti di onoranza
funebre.
Art. 19 – Aree non soggette a trasformazione
1.

Fatte salve specifiche prescrizioni dei Piani territoriali di coordinamento dei parchi, sono aree
non soggette a trasformazioni quelle individuate dal piano come "aree agricole di valore
paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 16.3 e le "fasce di tutela dei corsi d'acqua" di cui al
comma 2 dell'art. 18.

Art. 20 – Disposizioni per i distributori di carburante
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti si attuano in
conformità al D.Lgs n° 32/1998 e alla L.R n° 24/2004.
Nei distributori di carburante sono ammesse, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività
commerciali integrative e di servizio alla persona e ai mezzi di trasporto quali: pubblici esercizi,
rivendita tabacchi e giornali, vendita di articoli per l'igiene della persona e di accessori per
veicoli, riparazione e lavaggio dei veicoli, nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
Gli impianti di distribuzione esistenti nelle aree residenziali di completamento possono essere
mantenuti, potenziati e/o modificati senza nuova edifica- zione, e, ove dismessi, le relative aree
possono essere trasformate agli usi residenziali.
I nuovi distributori possono essere realizzati nelle aree produttive di completamento e negli
ambiti di trasformazione a destinazione produttiva; possono altresì essere realizzati nelle aree
rurali (ove previsto all'art. 16) all'interno della fascia di rispetto stradale ed estendendosi oltre
questa per una profondità complessiva non superiore a m 50,00.
I nuovi distributori possono essere realizzati soltanto in quanto comprendano l'erogazione di
gas metano e/o di gpl.
Gli indici, i parametri e le prescrizioni per i nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti
sono i seguenti:
a) Uf = 0,1 mq/mq

b)
c)
e)
f)

He = m 5,00, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 7,00
Rc = 10%
Ro = 15%
Af = 10%, da organizzare, nelle aree rurali, in modo da consentire la realizzazione di una
fascia alberata ed arbustiva lungo i tre lati non coincidenti con la strada di accesso
g) Superficie minima di intervento = mq 2.000, solo per nuovi impianti
h) Superficie massima di intervento = mq 4.000
i) Distanza minima dalle strade (salvo esistente) :
per gli edifici = m 10.00
nelle aree produttive m 20.00
nelle aree rurali m 7.50
nelle aree residenziali di completamento per le pensiline = m 5.00
l) distanza minima dello spartitraffico dalla carreggiata stradale = m 2.00
m) Gli impianti dovranno essere dotati di vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia
(orientativamente i primi 5 mm) che, assieme alle acque nere, dovranno essere pretrattate
e convogliate al depuratore pubblico o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato.

Art. 21 – Disposizioni per il commercio
Le attività di commercio al minuto in sede fissa sono consentite, in coerenza alle previsioni e
normative di piano, nel rispetto delle disposizioni e regolamenti vigenti.
Art. 22 – Disposizioni per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli interventi
Le disposizioni per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli interventi sono stabiliti
da specifica integrazione al Regolamento Edilizio Comunale sulla "Efficienza energetica e sostenibilità
ambientale."
Art. 23 - Disciplina per i piani attuativi vigenti alla data di adozione della Variante per la Revisione
ed adeguamento del PGT; piani attuativi scaduti e non completati
1. La Tav. “PR_01_03 Disciplina delle aree – Tavola dei Tessuti” individua con apposita numerazione, i
Piani Attuativi o Programmi, vigenti alla data di adozione della Variante per la Revisione ed
Adeguamento del PGT e che è interesse dell’Amministrazione portare a compimento.
2. I Piani Attuativi o Programmi, comunque denominati, vigenti alla data di adozione del Piano di
Governo del Territorio, nonché le relative convenzioni, mantengono validità ed efficacia fino alla
loro naturale scadenza a prescindere dall’eventuale contrasto con sopravvenute norme della
revisione ed adeguamento del Piano di Governo del Territorio.
3. Dopo la scadenza del termine di validità dei piani o programmi, gli interventi previsti dai
medesimi ma non ancora eseguiti, potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello
stesso piano o programma, solo nel caso in cui risultino eseguite tutte le necessarie opere di
urbanizzazione e le prestazioni pubbliche in essi previste; in tal caso sarà dovuta la
corresponsione integrale del contributo di costruzione.
4. Qualora invece le opere di urbanizzazione e le prestazioni pubbliche in essi previste non
dovessero essere state completate, al fine di procedere con l’edificazione, dovrà essere redatto ed
approvato un nuovo piano attuativo in conformità alle previsioni ed ai parametri indicati dalla
pianificazione vigente.
5.
Nell’area relativa al Programma Integrato di Intervento denominato “ex-Baraldi”, di cui alla
convenzione urbanistica rep.n. 70249/15904 del 26/02/2008, si conferma la possibilità di
procedere alla trasformazione del sottotetto esistente non abitabile in sottotetto abitabile ad uso
residenziale per una s.l.p. massima di mq. 340 di cui mq. 233 mediante recupero volumetrico ai
sensi della l.r. n. 26/95 e s.m.i. come stabilito dalla variante al P.I.I. adottata con delibera C.C. n.
45 del 6/9/2012.

CAPO II - QUALITA’ AMBIENTALE
Art. 24 - Salubrità e compatibilità ambientale
Tutti gli interventi devono essere volti alla tutela della salute e dell’ambiente in ottemperanza alla
legislazione vigente.
Al fine di riequilibrare il sistema ambientale e paesaggistico il Piano prevede l’attuazione di opere
compensative. L'attuazione delle opere compensative viene demandata all'attuazione degli
accordi convenzionali dove previsto.
Tra le opere compensative è contemplata:
•
la formazione di siepi e di filari interpoderali;
•
il rinfoltimento delle aree boscate;
•
la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, ecc.
Art. 24.1 - Prevenzione dell’esposizione al gas radon negli ambienti confinati.
Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente
(interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di
manutenzione straordinaria della pavimentazione dei locali posti al piano terra, seminterrato o
interrato) e i cambi d’uso con opere, da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone (
abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono essere progettati e realizzati
con criteri costruttivi tali da conseguire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione al gas
radon, previsti dalla normativa vigente il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto
Regionale “DDG 12678 del 21.12.2011, Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon
negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i..
La conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e
mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà attestata dal progettista, per la fase di progetto,
ed in fase di agibilità dal direttore lavori.
La verifica di efficacia delle misure adottate dovrà essere effettuata da personale competente mediante
determinazioni in campo delle concentrazioni residue di gas radon svolte secondo le metodiche
previste dalle norme vigenti o linee guida in materia emanate dagli enti competenti, ad intervento
ultimato e comunque prima dell’occupazione dell’unità immobiliare.
Mentre, per i cambi d’uso, di cui sopra, ma senza opere edilizie, sarà necessario effettuare solo la
determinazione delle concentrazioni residue di gas radon.
Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente dovranno essere effettuati
interventi di bonifica ambientale.
Per i nuovi edifici deve essere garantita anche la uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina
o del vespaio aerato.
24.2 - Rischi geologico, idrogeologico e sismico – Invarianza idraulica
Tutti gli interventi previsti sul territorio comunale sono soggetti alle norme contenute nell’allegato di
Piano denominato“Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT” ai sensi della L.R. 12/2005 e
secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/2008 come integrata con il Documento semplificato del
rischio idraulico comunale ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017.

CAPO III - QUALITA’ URBANA

Art. 25 - Regola Morfologica
Nei soli Tessuti del Sistema insediativo Residenziali di Completamento di Tipo 1, di Tipo 2 e di Tipo 3
tutti gli interventi edilizi dovranno essere orientati al miglioramento della qualità urbana ed a tal fine
potranno applicare i seguenti dispositivi costituenti la cosiddetta “Regola Morfologica”.
Obiettivi
Con tale dispositivo l’A.C. intende attivare strumenti innovativi finalizzati alla riqualificazione
morfologica e architettonica del paesaggio urbano costruito e alla valorizzazione degli spazi di
relazione anche negli ambiti del tessuto consolidato.
Obiettivo generale è l’incremento della qualità urbana ed architettonica complessiva, tramite la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, compiuta attraverso interventi capaci di innalzare la
qualità architettonico-edilizia ed energetica.
Sono obiettivi generali da attuare con la realizzazione degli interventi:
A. il miglioramento delle condizioni di vivibilità degli edifici esistenti in relazione alle esigenze del
nucleo familiare accompagnati da progetti riconfigurazione stilistica ed architettonica e dal
recupero di superficie permeabile (Af) rispetto all’esistente;
B. il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali (dotazioni di impianti, autorimesse, ecc.)
del patrimonio esistente da perseguirsi anche con sostituzioni parziali o totali;
C. il miglioramento dell’efficienza energetica dei manufatti per i quali si rimanda alle misure e azioni
indicate dal PAES Piano d’Azioni per l’Energia Sostenibile del comune di BESANA in Brianza.
D. il mantenimento degli spazi aperti privati non edificati ed utilizzati a giardino ed il miglioramento
dei confini con gli spazi pubblici incrementando l’uso di recinzioni verdi, la collocazione di fasce
alberate pur private, ma in grado di ombreggiare lo spazio pubblico e di costruire veri e propri
fronti alberati paralleli agli assi viari
E. la qualificazione degli spazi pubblici adiacenti agli insediamenti residenziali finalizzati
all’incremento della qualità e della dotazione di spazio pubblico, ad esempio, attraverso il
miglioramento degli spazi aperti esterni al lotto privato, dell’arredo urbano, l’implementazione
del verde pubblico e privato, l’arretramento del confine di proprietà e la conseguente cessione o
asservimento all’uso pubblico delle aree, da configurare secondo gli schemi tipo annessi alle
presenti norme.
Gli interventi realizzati ai sensi del presente articolo devono adottare soluzioni architettoniche
coerenti ed unitarie provvedendo, ove occorra, alla completa risistemazione dei prospetti.
Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di spazi accessori non abitabili (centrali termiche,
cantine, spazi di servizio, locali deposito rifiuti) totalmente interrati, nel rispetto del parametro di
Superficie permeabile (Af). Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie o
simili, anche di carattere provvisorio, o prefabbricate, fatta eccezione per gli elementi decorativi
espressamente indicati nel progetto unitario.
Ogni eventuale incremento di superficie coperta rispetto all’esistente deve dimostrare, con specifica
relazione, il rispetto delle aree a verde di pregio esistenti nel lotto, la salvaguardia del patrimonio
arboreo di pregio e le modalità di riconfigurazione dell’area pertinenziale.
Modalità di applicazione
Al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità architettonica ed urbana declinati al
punto precedente, nei tessuti in cui si applica la Regola Morfologica la disciplina degli interventi
è regolata da un doppio regime:
1- Ordinario, qualora l’intervento si limiti al solo lotto libero o edificato esistente alla data di
adozione del PDR;

2-

Morfologico, qualora l’intervento interessi più lotti esistenti o, se limitato al singolo lotto, si faccia
carico di migliorare lo spazio pubblico circostante o gli elementi di confine tra suolo pubblico e
lotto privato.
Nel caso d’interventi ricadenti nel regime Ordinario si applica la disciplina di ogni tessuto di
appartenenza.
In via ordinaria, l’indice di utilizzazione fondiaria applicabile è Uf1. L’indice di utilizzazione fondiaria
Uf2, sarà raggiungibile solo in applicazione dei criteri di perequazione compensativa di cui al
precedente Art. 7.
Nel caso d’interventi ricadenti nel regime Morfologico la loro attuazione, ove riconosciuta coerente
dall’A.C. con gli obiettivi di riqualificazione urbana e architettonica, è incentivata attraverso il
riconoscimento di un bonus di Slp aggiuntiva rispetto all’indice Uf1, sino al raggiungimento
dell’indice di utilizzazione fondiaria Uf2. Il bonus sopraindicato si somma agli incentivi
riconosciuti per la riqualificazione energetica degli edifici previsti dalle Leggi Regionali e Statali,
nonché dall’ Allegato Energetico del Regolamento Edilizio.
In generale, nel rispetto del parametro di Superficie permeabile (Af) riferito al lotto di intervento, è
ammessa la facoltà di trasferire la slp di pertinenza di un singolo lotto ad un altro lotto
ricompresi nel medesimo Tessuto.
Inoltre, nei casi in cui l’adesione al Regime Morfologico proponga anche un aumento del parametro di
Superficie permeabile (Af) rispetto all’esistente ed a quello previsto dal Regime Ordinario, potrà
essere assentita un’altezza massima incrementata di un piano, previa valutazione positiva della
Commissione per il Paesaggio.
Oltre a quanto indicato in precedenza, sono riconosciuti quali interventi ricadenti nel regime
Morfologico:
• la sostituzione edifici esistenti, il loro accorpamento ed il miglioramento degli spazi pubblici;
• gli interventi che prevedono l’impegno a migliorare lo spazio pubblico esistente anche
attraverso l’assunzione diretta dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e
riconfigurazione dell’esistente.
Ulteriori Parametri correlati al Regime morfologico:
1. L’edificazione massima ammissibile è computata al lordo di eventuali edifici esistenti sul
medesimo lotto se confermati.
2. In caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuto il volume esistente sul lotto,
qualora superiore all’applicazione dei parametri della regola morfologica.
3. Il fronte principale risultante, ai fini normativi, è quello allineato e/o parallelo alle direttrici di
organizzazione dell’ambito, in applicazione delle modalità indicate negli schemi tipo annessi alle
presenti norme. Tale fronte principale dovrà assumere anche il carattere di vero e proprio fronte
architettonico dell’edificio, configurandosi come diaframma di regolazione delle relazioni
dell’edificio con lo spazio aperto, coi percorsi pubblici di attraversamento dell’isolato, con i
percorsi di accesso. Il fronte principale del fabbricato potrà essere collocato in fregio alle aree di
cessione o arretrato e liberamente articolato, purché la giacitura prevalente rispetti quella
determinate dalle direttrici di organizzazione d’ambito individuate nella scheda allegata. I fronti
edificati si potranno allineare lungo tale arretramento, o più internamente al lotto, per tutta
l’altezza consentita dalle presenti norme.
4. L’accorpamento di edifici singoli preesistenti e/o la costruzione in aderenza, dovrà essere
sottoposta a debita convenzione tra le parti confinanti, registrata e trascritta, dalla quale risulti
l’impegno alla costruzione in aderenza per entrambi i proprietari, in modo da limitare la
persistenza nel tempo di pareti cieche.
5. Nel caso di proposte di arretramento dal confine di proprietà tali arretramenti devono effettuarsi
sia per interventi unitari su lotti contigui che per interventi su singolo lotto, e configura sezioni
stradali da realizzarsi obbligatoriamente secondo i tipi di seguito indicati:

• arretramenti minimi. dovranno consentire la realizzazione di una sezione stradale composta
da una fascia di parcheggi in linea, o in alternativa da una fascia a verde ospitante un filare
alberato e dal marciapiede;
• arretramenti profondi: dovranno consentire invece la realizzazione di una sezione stradale
composta da una fascia di parcheggi in linea, da un’adiacente fascia verde con filare alberato, da
una pista ciclabile e da un marciapiede.
Al fine attivare il processo di attuazione all’interno del regime morfologico il Comune potrà
predisporre un progetto guida riferito al tronco stradale invitando i proprietari ad adeguarsi ai
contenuti di tale progetto.
L’adesione al regime morfologico comporta l’obbligatoria realizzazione e cessione degli spazi e dei
percorsi pubblici riportati, con tracciato indicativo negli schemi tipo annessi alle presenti norme.
In generale l’applicazione del regime morfologico è assoggettata al permesso di costruire
convenzionato e a valutazione positiva della Commissione comunale per il Paesaggio.
La convenzione regolerà gli elementi di interesse pubblicistico qualificanti.
Art. 26 - tutela delle aree a verde
Su tutto il territorio comunale particolare cura andrà indirizzata alla salvaguardia, alla valorizzazione e
al potenziamento delle aree a verde, anche in applicazione degli indirizzi delle relazioni annuali,
previste dall’art 3 lette e) della citata L.10/2013 e rilasciate dal “Comitato per lo sviluppo del
Verde pubblico” in tema di LINEE GUIDA PER IL PIANO COMUNALE DEL VERDE
URBANO.
I progetti in attuazione del PGT dovranno comprendere dispositivi e progetti relativi agli interventi
sul verde ed in genere sulle opere funzionali e di decoro esterne agli edifici realizzabili.
Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dei lotti di pertinenza degli edifici di nuova
costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione o comunque di recupero riferito all’intero
complesso devono essere previsti negli elaborati progettuali come parte integrante del progetto
sulla base di un rilievo dettagliato del verde comprendente posizione e dimensioni delle
alberature esistenti.
In particolare, dovranno essere indicate le superfici a verde ed il loro trattamento ivi comprese le
alberature esistenti e previste con le relative essenze, le pavimentazioni, il sistema di
illuminazione e gli elementi di arredo. Tali opere dovranno armonizzarsi con l’architettura degli
edifici tenendo conto delle caratteristiche ambientali prevalenti.
I progetti di nuove costruzioni dovranno salvaguardare le alberature esistenti, proponendone la
sostituzione con altre idonee qualora, per motivi tecnici, si dovesse procedere ad abbattimenti.
Le aree scoperte, salvo nelle porzioni destinate a manovra e parcheggio di veicoli o a deposito, devono
essere sistemate a verde piantumato con alberi o con arbusti nel caso di sottostante soletta di
copertura di spazi interrati, e dovranno essere mantenute decorosamente.
Le superfici scoperte che devono essere mantenute a verde ai sensi della presente normativa e delle
leggi vigenti, potranno essere parzialmente pavimentate, salvo nei Centri storici, con moduli
filtranti erba-cemento, fatto salvo il preventivo parere di ATS, per la formazione di parcheggi e
non potranno essere adibite a deposito di materiali, il tutto al fine di garantire la massima
permeabilità del terreno.
I parchi e i giardini consolidati, così come i complessi alberati di particolare rilevanza, devono essere
conservati e mantenuti in conformità ai loro caratteri ambientali; in caso di nuove piantumazioni
o di sostituzione di alberi esistenti, dovranno essere messe a dimora piante di essenza coerente
con il carattere preesistente dell’area o, in mancanza di questo, di essenza tipica locale.
Per le alberature, saranno preferibilmente da impiegarsi le specie indicate all’Art. 31 delle NdA del
PTC del Parco Valle Lambro.
Nei Nuclei di Antica Formazione e in generale negli ambiti storici, in ogni caso di intervento, è
sempre prescritta la tutela e la valorizzazione della vegetazione di alto fusto esistente, (con
adeguate sostituzioni in caso di patologia di degrado o moria), di cui il progetto di intervento
dovrà fornire indicazioni particolareggiate.

Le aree a verde pubblico o ad uso pubblico di nuova formazione o in trasformazione dovranno essere
sistemate mediante progetti redatti sulla base delle indicazioni di un piano di settore del verde, di
cui dovrà dotarsi l’Amministrazione Comunale.
In tutte le altre zone d’interesse pubblico, comprese le strutture viabilistiche e le aree di
urbanizzazione all’interno di Piani Attuativi, gli interventi coinvolgenti l'arredo a verde si
adegueranno alle indicazioni di carattere generale dettate dal Piano citato dal momento della sua
approvazione.
I contenuti del Piano del Verde saranno i seguenti:
censimento delle aree a verde pubblico o di uso pubblico esistenti;
criteri per gli interventi pubblici e privati di manutenzione o riassetto del verde;
indicazioni generali per l'assetto od il riassetto del verde in zone di pubblico interesse, comprese
le strutture viabilistiche, le fasce di rispetto e le opere di urbanizzazione.
Art. 27 - Piano del Verde Urbano (PV)
Al fine di migliorare la qualità degli spazi aperti del tessuto consolidato, dei Servizi e degli ambiti
agricoli e naturalistici l’A.C. può redigere il Piano del Verde Urbano, che disciplina gli interventi
sul verde e le modalità di gestione, di miglioramento e di potenziamento del verde. In tale
strumento trovano applicazione gli indirizzi delle relazioni annuali, previste dall’art 3 lettera e)
della citata L.10/2013 e rilasciate dal “Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico” in tema di
LINEE GUIDA PER IL PIANO COMUNALE DEL VERDE URBANO. In attesa
dell'approvazione del Piano in narrativa in caso di forzato abbattimento di alberi di alto fusto
e/o arbusti o altre forme vegetali ritenute di pregio dovranno essere applicate misure
compensative da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 28 - Qualità dell’arredo Urbano
Gli interventi sugli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere progettati e realizzati in modo da
contribuire alla conservazione e miglioramento della loro fruibilità e della qualità complessiva
dell’ambiente urbano, mediante soluzioni coordinate di arredo urbano (pavimentazioni,
alberature e sistemazioni a verde, apparecchi di illuminazione, edicole e cabine, insegne
pubblicitarie, panchine, ecc.) sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Amministrazione Comunale;
gli elementi di arredo potranno essere previsti da appositi elenchi compresi nel Regolamento
edilizio o nella pianificazione di settore, quale il piano generale degli impianti pubblicitari.
Le pavimentazioni originarie degli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere conservate o
recuperate se di tipo tradizionale, oppure sostituite con l’impiego di materiali tradizionali o
compatibili con essi (lastre o masselli in pietra arenaria o granito o beola, lastre, cubetti, masselli,
binderi, smolleri di porfido, acciottolato anche con decorazioni, ecc.).
Per la costruzione di strade, marciapiedi e superfici pavimentate in genere dovranno essere usati
materiali che garantiscano lunga durata e minima manutenzione.
Art. 29 - Sensibilità Archeologica
Il Piano promuove i valori archeologici e le modalità per migliorare la conoscenza del territorio
attraverso indagini conoscitive archeologiche da raccogliere in collaborazione con la competente
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
In relazione a questi contenuti il Piano definisce specifiche modalità nel procedimento di
presentazione e definizione degli interventi che implicano scavi:
negli ambiti perimetrati nella Tavola “PR_01_02 - Vincoli e Sistemi di Tutela” come “aree di
sensibilità archeologica”, nel caso di lavori comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, i progetti
devono essere preventivamente comunicati alla Soprintendenza competente.
sull’intero territorio comunale, tutti i progetti di opere pubbliche, anche quelle al di fuori delle
aree individuate come a rischio archeologico, sono sottoposte alla disciplina della verifica
preventiva dell’interesse archeologico di cui al D.Lgs 50/2016 e al D.lgs. 42/2004.

Art. 30 - Rapporti con la pianificazione del Parco Valle Lambro
1.
Negli ambiti di territorio comunale ricompresi nel perimetro del Parco Regionale della Valle del
Lambro trovano applicazione le disposizioni prevalenti del suo Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC).
2.
Si richiamano le norme vigenti del PTC del Parco correlate alla pianificazione comunale,
segnatamente gli articoli 8, 10, 11 e 35, nonché l’art 26 “Tutela storico paesistica”, l’art. 27bis “Tutela
delle opere di riduzione del rischio idrogeologico” e l’art. 4Obis “infrastrutture, opere pubbliche e
linee tecnologiche” delle NTA del PTC del Parco, adottate con deliberazione della Comunità del
Parco n.12/2017.
3.
Nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al confine dello stesso e per una fascia di m. 500 è
tassativamente vietata l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani, nonché
la realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l’apertura di nuovi impianti per l’ammasso ed il
trattamento di carcasse di autoveicoli.
4.
I progetti relativi ad aree di espansione residenziale o destinate ad insediamenti produttivi e
commerciali, marginali al perimetro del Parco, devono dimostrare un corretto inserimento ambientale
e paesaggistico, prevedendo un adeguato equipaggiamento a verde e fasce alberate.
5.
I parcheggi da realizzare, interni al perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e localizzati in art.
10 delle NTA del PTC, dovranno rispettare le modalità dell’art. 35 delle medesime NTA.
Art. 31 - Recupero dei sottotetti e dei seminterrati ai fini abitativi
Le prescrizioni per il recupero dei sottotetti e dei seminterrati ai fini abitativi sono le seguenti:
1. Per la definizione di “sottotetto esistente” si rimanda all’art 63 della LR 12/2005 e smi.
2. Ambiti di esclusione:
- il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è escluso negli edifici ricadenti nei Nuclei di
Antica Formazione (NAF);
- il recupero ai fini abitativi dei seminterrati esistenti è escluso negli ambiti territoriali
individuati nella tavola “PR_01_11” con apposita perimetrazione e simbologia.
3. Negli ambiti non esclusi dalla possibilitàG di recupero dei vani seminterrati esistenti, nel caso di
recupero degli stessi, si dovranno osservare le indicazioni date dal Gestore dei Servizio Idrico
Integrato
4. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 65 della L. 12/2005, non sono ammissibili gli interventi di
recupero dei sottotetti che comportino modifiche delle linee di colmo e di gronda, specificando che,
per gli edifici nei centri storici e per quelli comunque assoggettati a restauro e risanamento
conservativo, tali interventi non potranno comportare neanche adeguamenti delle altezze interne
5. Le nuove aperture necessarie a raggiungere l'illuminazione di norma saranno ammesse solo con
serramenti complanari, (senza alcuna emergenza delle pareti o delle falde) e saranno consentite in
quanto non comportino gravi alterazioni dei fronti prospicienti spazi pubblici;
Art. 32 – Norme transitorie
1. I permessi di costruire rilasciati e le Scia divenute efficaci alla data di approvazione della
Revisione ed Adeguamento del P.G.T., se in contrasto con le sopravvenute previsioni urbanistiche
decadono, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data del loro inizio.
Tali permessi di costruire e Scia possono, entro i termini di cui sopra, essere oggetto di varianti
che potranno essere proposte in conformità alle norme previgenti il PGT e, comunque nei limiti
delle SLP assentite, senza modificare la destinazione d'uso e il tipo di intervento e nel rispetto
delle eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
2. In attesa della approvazione del nuovo Regolamento Edilizio:

le recinzioni verso gli spazi pubblici, non potranno superare di mt. 2,00. E’ ammessa la
formazione di un muretto pieno di sostegno, di altezza non superiore a 0,60 mt; la parte di
recinzione superiore a detto muretto, dovrà essere a giorno per almeno lo 80%. In
prossimità degli incroci stradali è richiesto uno smusso di mt. 5,00 su entrambi i lati della
recinzione che convergono verso l’incrocio.
- I muri di cinta o le recinzioni prospicienti proprietà privata, potranno avere una altezza
massima di mt. 2,00. Non sono equiparati a muri di cinta le pareti dei box addossate al
perimetro di proprietà.
- Almeno il 50% della superficie dei muri di cinta prospicienti proprietà private, non interessate
da box, dovrà essere a giorno.
- In zona agricola le recinzioni dovranno rispettare le prescrizioni relative agli allineamenti
stradali e potranno essere eseguite solo in rete metallica, sostenuta da paletti di ferro; l’altezza
non potrà superare i mt. 1,60 e dovrà essere arretrata di mt. 3,00 dalla mezzeria del sentiero o
della strada vicinale
Si precisa inoltre che:
- nelle aree di cui all'art. 8 sono vietate le recinzioni costruite con elementi prefabbricati in
calcestruzzo o materiali simili, e la relativa altezza non potrà superare i m 2.00 (m. 0,60 per la
parte piena).
- negli ambiti di trasformazione destinati a mix residenziale sono vietate le recinzioni costruite
con elementi prefabbricati in calcestruzzo o materiali simili; il Piano Attuativo dovrà
prevedere un'unica tipologia di recinzione ammessa.
- negli ambiti di trasformazione destinati a mix produttivo e terziario sono ammesse recinzioni
fino ad una altezza di m 2.00, con parti piene, ad eccezione dei fronti su strada.
3. In conformità all'art. 14 bis della L.R 12/2005, gli atti del P.G.T. possono essere modificati per la
correzione di errori materiali o per rettifiche, con deliberazione del Consiglio Comunale
analiticamente motivata che non costituisce variante al P.G.T.
-
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1. PREMESSA

Come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) ”il paesaggio designa
una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Da questa definizione ne consegue che il paesaggio non è un soggetto statico, bensì in continua
evoluzione e sviluppo e da cui ne deriva il benessere individuale e sociale e, pertanto, la sua
salvaguardia, tutela e valorizzazione riveste un ruolo di interesse per l’intera collettività.

Alla luce di questa premessa, in cui è ben chiaro il concetto del paesaggio come soggetto in
continua evoluzione, la gestione del paesaggio interviene dunque “pilotando” lo sviluppo,
indicando le azioni volte a garantirne il governo al fine di orientare ed armonizzare le sue
trasformazioni, ponendosi quale obiettivo la conservazione dei caratteri che definiscono le identità
locali, la conservazione delle preesistenze e dei contesti di valore, nonché la loro tutela nei
confronti di nuovi interventi, l’elevazione della qualità paesistica degli interventi di trasformazione,
unitamente alla diffusione della consapevolezza dei valori paesistici presenti e della loro fruizione
da parte della collettività.

Fondamentale è quest’ultimo passaggio che prevede il diretto coinvolgimento del cittadino:
nell’ambito della tutela del paesaggio riveste un ruolo di prima importanza l’informazione e la
conoscenza, nonché l’educazione del cittadino poiché l’uomo rispetta e tutela soltanto ciò che
conosce. Ecco, dunque, l’importanza della consapevolezza dei valori paesistici insiti nel territorio
da parte della collettività.

Un atteggiamento sostenibile verso la natura ed il paesaggio non implica pertanto solo
l’apposizione di meri vincoli, bensì anche cura ed attenzione particolare verso paesaggi che
possono essere definiti “preziosi” ed eventuali misure di rivitalizzazione di paesaggi ”impoveriti”.

Il presente elaborato di testo rappresenta l’apparato normativo dell’analisi della tutela e della
valorizzazione paesistica del territorio comunale all’interno del Piano di Governo del Territorio (L.R.
N° 12 del 2005), che definisce le strategie comunali per preservare e valorizzare le peculiarità del
territorio e governare le trasformazioni secondo obiettivi di qualità paesaggistica.
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La presente componente paesaggistica integra i contenuti paesaggistici già presenti negli atti di
PGT, sintetizzando quanto disciplinato nel PTR, integrato con D.C.R. n. 1523 del 23 maggio 2017,
ancorchè in itinere, nel PTCP della Monza Brianza, negli strumenti di pianificazione sovraordinata e
provvede a ricognire il sistema vincolistico e ad individuare i caratteri culturali e naturali del
paesaggio comunale.
In relazione alle cartografie, così come previsto dalla LR 12/2005 e dai relativi criteri attuativi, la
componente paesaggistica costituisce il riferimento per l’individuazione delle aree e degli elementi
di valore paesaggistico- ambientale, delle aree di non trasformazione, delle aree a rischio di
compromissione e degrado, nonché dei fenomeni di microdegrado presenti sul territorio.
La componente paesaggistica individua le aree e gli elementi di valore paesaggisticoambientale, ovvero le parti del territorio comunale esterne o interne al Tessuto Urbano Consolidato
(TUC) delle quali, al di là della specifica classificazione nel Piano delle Regole, si riconosce il valore
paesaggistico- ambientale.

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati vengono riportati negli elaborati grafici a
corredo della presente, il cui compito, oltre a quello di raccogliere tutte le indicazioni, è quello di
evidenziare adeguatamente le relazioni tra i beni stessi e in particolare quelle relazioni di continuità
e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della dimensione paesaggistica in
quanto distinta dalle dimensioni storica, naturalistica, geomorfologica.

La metodologia per l’esame paesistico dei progetti introdotta sostituisce quella eventualmente
vigente per norma e prassi e costituisce, unitamente alle indicazioni di tutela paesistica specifiche
delle presenti norme, riferimento imprescindibile per l’emissione del Parere a supporto delle
Autorizzazioni Paesistiche.

I contenuti delle presenti prevalgono su eventuali norme attinenti ai medesimi oggetti, presenti
nelle N.T.A., salve le disposizioni contenute in atti di maggior dettaglio (es. Piani Attuativi vigenti) se
redatte coerentemente alle indicazioni generali tutela e valorizzazione del presente piano.

Le norme tecniche di seguito descritte vengono applicate a qualsiasi intervento che comporti
trasformazione urbanistica del territorio con modifiche sensibili del paesaggio.
Tutti i progetti che comportano una trasformazione delle condizioni paesistiche esistenti devono
essere esaminati in rapporto al complessivo stato del paesaggio e in particolare rispetto al suo
grado di vulnerabilità, nella consapevolezza della sostanziale irreversibilità di tali trasformazioni.
Nell’ipotesi di discostamenti rispetto ai contenuti delle indicazioni di tutela per le singole elementi,
la relazione paesistica di contesto della proposta di trasformazione diretta costituirà elemento di
2
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supporto indispensabile per l’espressione del giudizio di compatibilità anche in sede di
autorizzazione paesistica. Tale relazione dovrà comunque certificare il livello di perdita della
componente e gli effetti di questo sul paesaggio comunale, provinciale, regionale.

2. PIANO PAESISTICO DI CONTESTO

Gli interventi di trasformazione urbanizzativi previsti e non attuati eventualmente individuati sulla
cartografia delle tavole di riferimento del PGT, o dalle N.T.A. nonché le trasformazioni ricadenti
negli areali delle “elementi di rilevanza paesistica” e comunque tutti gli ambiti di nuova espansione
(soggetti a piano attuativo) vanno sottoposti a Studio Paesistico di contesto.

Gli elaborati di tale analisi dovranno:
A) rappresentare in scala adeguata la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore
storico-ambientale o di recente impianto del contesto territoriale costituito dalle aree limitrofe a
quella oggetto dell’intervento, contenute entro coni visuali significativi.
B) consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi e simili)
redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni di intervento avrebbero
nell’ambiente circostante al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità
con il sistema delle preesistenze;
C) contenere gli elaborati necessari alla individuazione delle modalità tecniche degli interventi,
soprattutto in funzione della verifica di compatibilità tra le caratteristiche costruttive e
planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;
D) comprendere un “progetto del verde” inteso come sistemazioni vegetali degli spazi liberi da
edificazione e/o interventi di mitigazione ambientale, visiva e di ricostruzione ecologica ed eco
sistemica.

Prevalendo le valutazioni d’impatto paesistico- ambientale sulle indicazioni insediative, le
valutazioni conseguenti allo studio paesistico di contesto potranno determinare, oltre alla
definizione del miglior assetto urbanistico insediabile, anche l’eventuale integrazione o modifica
riduttiva delle previsioni del PGT.

Correlazione con la legenda unificata (PTR-PTCP ed elementi paesistici comunali)
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Gli elementi Paesistici individuati sul territorio comunale sono stati determinati con riferimento a
quanto individuato dal PTCP, che ha fatto riferimento alla DGR 6421 del 27/12/2008 “Criteri ed
indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di coordinamento provinciali”.
Lo schema seguente individua la correlazione fra elementi del paesaggio cartografate negli
elaborati grafici con contenuti paesistici e gli ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica
provinciale di cui alla DGR, nonché le voci individuate a scala comunale.
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TEMA REGIONALE

TEMA PROVINCIALE

Valore naturale
Boschi e fasce boscate
(art. 12)
Filari e siepi (art. 25)
Alberi monumentali(art.
26)
Parchi Locali di interesse
sovra comunale (art. 36)
Rete verde di
ricomposizione
paesaggistica (Art. 31)
Corridoio trasversale
della rete verde di
ricomposizione
paesaggistica (art.32)

Elementi di valore naturale di livello provinciale

Assetto idrogeologico
(art.8)
Sistema delle acque
sotterranee (art.9)

Sistemi dell'idrografia naturale

Sistema delle acque
superficiali (art.10)
Geositi di
rilevanza
regionale o
sovraregionale

Geositi

Elementi geomorfologici
(art.11)

Valore storico e culturale
Elementi di valore storico culturale di livello
provinciale
Siti archeologici o di valore archeologico

Beni Archeologici (art.21)

Sistemi dell'idrografia artificiale e
relative opere d'arte

Sistemi dell'organizzazione del

Idrografia artificiale (art.
24)

Centuriazione
5
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paesaggio agrario tradizionale

(art.22)
Filari e siepi (art. 25)
Colture tipiche
Architetture e manufatti
della produzione
agricola (art. 23)
AAS (art.6)
Aree destinate
all’agricoltura (art. 7)

Cascine

Altri

Viabilità ferroviaria di
interesse storico

Viabilità su
ferro
Sistemi della viabilità storica (IGM
prima levata)

Sistema dei centri e nuclei urbani
di antica formazione

Viabilità
stradale (rete
storica
principale e
secondaria)
Centro urbano
storico sede di
comune

Aggregati storici (art.14)

Altro centro
nucleo o
aggregato
storico

Aggregati storici (art. 14)
Architetture e manufatti
della produzione
agricola (art. 23)

Tracciati
territoriali
- rete primaria
e secondaria

Altri sistemi fondamentali della
struttura insediativa storica di
matrice urbana

Viabilità di interesse
storico (art. 27)

Viabilità di interesse
storico (art. 27)
Beni storico architettonici
(art. 13)
Architettura civile
residenziale (art.15)
Parchi e giardini storici
(art. 16)
Architetture religiose
8art.17)
Architetture militari
(art.18)
Luoghi della memoria
(art.19)
Architetture e manufatti
della produzione
industriale (art. 20)
Architetture e manufatti
della produzione
agricola (art. 23)

Architettura
civile,
fortificata,
religiosa di
villeggiatura
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Sistema insediativo
residenziale (art. 42)
Insediamenti produttivi
(art.43)

Sistemi fondamentali della struttura
insediativa contemporanea

Attività commerciali
(art.44)
Sistema della mobilità
(artt. 38-41)

Valore fruitivo e visivo- percettivo
Ambiti di azione
paesaggistica (art.33)

Elementi di valore fruitivo e visivo- percettivo di
livello provinciale

Ambiti Di interesse
provinciale (art.34)

Tracciati guida paesaggistici (Ciclopedonali, Su
acqua, Escursionistici….)

Rete della mobilità dolce
(art. 35)

Strade
Panoramiche
Percorsi Panoramici

Linee di
navigazione

Punti di vista panoramici
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AMBITI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE

Ambiti di degrado o
compromissione paesaggistica in
essere
Ambiti di degrado Aree sottoposte
Assetto idrogeologico
paesistico
a fenomeni
(art.8)
provocato da
franosi
dissesti
idrogeologici e da
Aree oggetto di
avvenimenti
incendi
calamitosi e
catastrofici
Ambiti di degrado e
Discariche
discarica (art.30)
Ambiti di degrado
paesistico
Ambiti territoriali estrattivi
provocato da
e cave di recupero
processi di
(art.29)
urbanizzazione, di
infrastrutture e di Altri
Aree urbane dismesse e
diffusione pratiche
aree urbane
e usi urbani
sottoutilizzate (art.47)
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Attribuzione delle classi di sensibilità paesistica
L’individuazione delle classi di sensibilità paesistica, evidenziata dagli areali, è operazione di sintesi
finalizzata alla gestione degli indirizzi e delle prescrizioni.
L’elaborato conseguente costituisce di fatto strumento di sintesi degli effetti derivanti dalla
presenza degli elementi paesistici.
La chiave di lettura dei gradi di sensibilità è legata all’individuazione di caratteristiche ambientali,
di percezione panoramica e storico culturali rilevante.
Sinteticamente si possono così riassumere gli elementi la cui presenza ha influenzato la
classificazione di sensibilità paesistica proposta:
- elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio storico culturale (immobili di pregio, luoghi di
riconoscimento della collettività, luoghi di devozione religiosa, testimonianze storiche della coltura
agraria…);
- tracciati viari di origine storica con valenza panoramica e paesistica, ovvero generatori della
forma urbana; particolare attenzione alla sensibilità paesistica delle aree prossime a tali percorsi;
- elementi geo-morfologici naturali;
- parchi e giardini storici e broli cintati considerati come elementi paesistici importanti all’interno del
tessuto edificato.
La presenza considerevole, in determinati ambiti territoriali, di elementi dell’identità territoriale
locale (valore simbolico), di singolari caratteristiche floro- vegetazionali (valore sistemico) e di
scorci o vedute panoramiche ricche di significati (valore vedutistico) indica un ambito
paesisticamente sensibile.
Conseguentemente all’individuazione degli elementi di cui al precedente punto, ed una volta
dunque elaborata la tavola di sintesi dei valori paesistici, sono state determinate le classi di
sensibilità paesistica su tutto il territorio ed è stata elaborata la tavola delle Classi di sensibilità
paesistica.

L’operazione di attribuzione delle classi di sensibilità paesistica ha determinato una scansione
secondo i seguenti valori:
(1) - Sensibilità paesistica molto- bassa
(2) - Sensibilità paesistica bassa
(3) - Sensibilità paesistica media
(4) - Sensibilità paesistica alta
(5) - Sensibilità paesistica molto alta
L’intero territorio comunale è stato suddiviso nelle cinque categorie secondo i seguenti criteri:
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Sensibilità paesistica molto bassa (1) e bassa (2)

attribuita ai tessuti urbani residenziali omogenei
privi di particolari criticità e/o di elementi
caratterizzanti il paesaggio;

Sensibilità paesistica media (3)

attribuita ai poli commerciali e produttivi,
nonché agli spazi aperti di frangia urbana;

Sensibilità paesistica alta (4)

riconosciuta alle aree di rilevanza paesistica, ai
centri storici, ai sistemi del verde e al territorio
agricolo, nonché alle aree degradate

Sensibilità paesistica molto alta (5)

riconosciuta alle aree di particolare rilevanza
paesistica, comprendenti aree vincolate e
ambiti di tutela paesaggistica individuati dagli
strumenti della pianificazione sovraordinata.

L’attribuzione delle classi di sensibilità è operazione di sintesi usata come strumento finale e non
sostitutivo degli effetti derivanti dalla presenza di elementi paesistici sopra individuate.

Il paesaggio viene, quindi, valorizzato e tutelato in base al grado di sensibilità individuato e agli
elementi paesistici presenti, opportunamente normati attraverso la definizione di interventi di tutela.
Il Piano attribuisce ad ogni classe di sensibilità paesaggistica specifici obiettivi minimi di qualità
paesaggistica a cui il progetto deve traguardare, così di seguito definiti:

1. Obiettivi minimi di qualità paesaggistica per interventi in classe di sensibilità paesaggistica
inferiori alla classe 3 media:
Gli interventi dovranno essere orientati a conferire una nuova qualità progettuale percepibile e
favorire la realizzazione di nuovi valori paesaggistici migliorativi del contesto esistente.
2. Obiettivi minimi di qualità paesaggistica per interventi in classe di sensibilità paesaggistica 3
media
Gli interventi dovranno essere orientati al controllo della qualità urbana verso obiettivi di maggior
sostenibilità, nell’ottica della sua progressiva riqualificazione insediativa e caratterizzazione
architettonica, ricercando un armonico inserimento ambientale nel contesto e in rapporto con gli
spazi aperti e pubblici, ponendo particolare attenzione alla ricucitura e ricomposizione
paesaggistico- ambientale con gli ambiti di frangia urbani e preservando l’organicità e i caratteri
formali e tipologici di organismi edilizi, senza alterarne o comprometterne la complessiva organicità
Dunque, porre particolare cura, nella formalizzazione della proposta progettuale, ai criteri di
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incidenza paesistica di cui alla Tabella 2 della Dgr. 11045/2002, ovvero incidenza morfologica e
tipologica ed incidenza linguistica (stile, materiali e colori).

3. Obiettivi minimi di qualità paesaggistica per interventi in classe di sensibilità paesaggistica 4 alta
ed 5 elevata
Nelle zone con classe di sensibilità alta e molto alta è necessario garantire l’elevata qualità
dell’inserimento nel contesto e la massima organicità degli interventi nel proprio contesto di
inserimento, stimolando la qualità intrinseca degli interventi. Le nuove costruzioni ove assentibili non
devono compromettere le qualità ambientali, e in generale le qualità paesistiche dei luoghi
esistenti, in particolare per quanto attiene le visuali storicamente consolidate, il carico urbanistico,
la necessità di nuove infrastrutture. Nella formalizzazione della proposta progettuale, particolare
cura dovrà essere riservata ai criteri di incidenza paesistica di cui alla Tabella 2 della Dgr.
11045/2002:
- aspetti dimensionali e compositivi (incidenza morfologica e tipologica);
- incidenza linguistica (stile, materiali e colori);
- incidenza visiva (ingombri visivi, alterazione profili, contrasti cromatici, occultamenti di visuali
rilevanti e studio dei prospetti pubblici nel caso di organismi edilizi prospicienti spazi pubblici) onde
evitare la compromissione della coerenza linguistica del contesto e l’alterazione di visuali
storicamente consolidate;
- incidenza ambientale, intesa in termini di possibile alterazione sensoriale e percettiva
complessiva dell’esistente.
Nella formalizzazione della proposta progettuale, particolare cura dovrà essere riservata alla
disamina delle caratteristiche del sito di intervento in termini di:
− Persistenza d’usi e destinazioni nel tempo;
− Leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo;
− Appartenenza o contiguità a sistemi paesaggistici di livello locale, riconoscibili dalle relazioni tra
elementi storico – culturali e siti di rilevanza paesaggistica;
− Percepibilità da ambiti spaziali o inclusione in vedute panoramiche;
− Interferenza con percorsi panoramici di fruizione paesaggistico – ambientale;
− Relazioni percettive significative tra elementi locali;
− Partecipazione a sistemi testimoniali della cultura formale e materiale (stili, materiali, tecniche
costruttive).
− Appartenenza/contiguità a luoghi contraddistinti da livelli coerenti di natura tipologica,
linguistica e iconica.

11

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

“LINEE GUIDA – CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
ALLEGATO A alle NTA del Piano delle Regole

4. Le ristrutturazioni degli immobili, gli ampliamenti, le nuove costruzioni o le opere stradali e simili
poste nelle zone con sensibilità paesistica media, 3), o posti a una distanza inferiore a 50 metri dal
perimetro degli ambiti classificati con sensibilità paesistica molto alta (classe 5) o alta (classe 4),
situate lungo le visuali panoramiche oppure che possono ostacolare coni ottici o punti panoramici
individuati dal Piano paesistico vengono sottoposte all’esame.
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Valutazione paesistica delle future proposte di trasformazione territoriale

Al fine di fornire un supporto decisionale ed orientativo alla base delle scelte localizzative compiute
e da compiere in futuro, sono stati individuati dei Giudizi di compatibilità, che non hanno alcuna
valenza prescrittiva, ma costituiscono i riferimenti analitico- interpretativi rispetto a cui vengono
formulati indirizzi ed indicazioni di carattere orientativo.
I giudizi di compatibilità derivano, sostanzialmente, dalla sovrapposizione tra classi di sensibilità e
aspetti di rilevanza del paesaggio fisico-naturale e storico culturale, e sono espressi in termini di
limitazioni, leggere o severe, agli interventi di trasformazione.
L’articolazione dei giudizi di compatibilità ha quindi condotto all’individuazione delle aree con
caratteri e limitazioni all’uso indicate nella seguente tabella:

Livello

Giudizio di compatibilità

Livello 1

Aree compatibili a trasformazione urbanistica: sono tutte le porzioni di territorio
che, pur dovendo comunque osservare le prescrizioni paesistiche specifiche per
ciascuna componente individuata, non presentano incompatibilità verso
interventi di trasformazione
Aree compatibili a trasformazione urbanistica con leggere limitazioni: trattasi delle
porzioni di territorio appartenenti alle classi di sensibilità 2,3 e 4, non ricadenti in
Ambiti Agricoli Strategici.
Aree compatibili a trasformazione urbanistica con condizioni molto limitative:
trattasi delle porzioni di territorio appartenenti alle classi di sensibilità 2,3 e 4
ricadenti negli Ambiti Agricoli Strategici e localizzati al margine dell’urbanizzato.
Aree non compatibili a trasformazione urbanistica: sono le porzioni di territorio che
intercettano la classe di sensibilità 5

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Indipendentemente dal giudizio di compatibilità è opportuno precisare che per le trasformazioni
previste e ritenute compatibili dovranno essere osservati i contenuti specifici delle eventuali
disposizioni derivanti dai futuri piani paesistici di contesto.
Cogenza della normativa paesistica in funzione delle classi di sensibilità
Con riferimento ai contenuti normativi, le indicazioni di tutela riportate avranno per gli elementi
paesistici interessate la cogenza di:
-Prescrizioni se ricadenti nelle classi di sensibilità molto alta (5)
-Indirizzi se ricadenti nelle classi di sensibilità alta (4)
-Direttive se ricadenti nelle classi di sensibilità media (3)
13

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

“LINEE GUIDA – CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
ALLEGATO A alle NTA del Piano delle Regole

1) Prescrizioni: sono indicazioni che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi
strumento di pianificazione o di trasformazione diretta, fatte salve eventuali diverse
specificazioni normative che derivino da normative regionali o statali vigenti.
2) Indirizzi: sono atti diretti a fissare obbiettivi generali di tutela paesistica demandati agli atti di
pianificazione o di trasformazione diretta del territorio, che non escludono ambiti di
discrezionalità nella specificazione e/o integrazione delle indicazioni di tutela in forza di
un’analisi di maggior dettaglio di fattori sensibili, della previsione di interventi di mitigazione
e/o compensazione.
3) Direttive: sono indicazioni di tutela coerenti con gli obbiettivi generali del Piano, che
tuttavia possono essere motivatamente disattese in presenza di valutazioni di dettaglio del
ruolo della porzione di componente rispetto alla definizione dei caratteri salienti del territorio
(marginalità) o comunque in presenza di previsioni di adeguati interventi di mitigazione e/o
compensazione della trasformazione.
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3. GLI AMBITI OMOGENEI DI PAESAGGIO

Alla scala comunale sono stati individuati ambiti omogenei di paesaggio di maggior dettaglio
rispetto a quelli riconosciuti a livello regionale e provinciale, per meglio rispecchiare le
caratteristiche dei contesti locali e delle relative (più o meno recenti) trasformazioni antropiche e
per renderne operative le indicazioni affrontando più puntualmente i temi del degrado
paesaggistico e della rete ecologica.
Nella trattazione effettuata a livello del Documento di Piano (per quanto riguarda gli aspetti
conoscitivi e ricognitivi e le strategie) e del presente piano (per quanto riguarda gli aspetti
normativi) gli ambiti omogenei di livello locale coincidono con gli “ambiti omogenei” di cui
all’Allegato A alla DGR “Modalità per la pianificazione comunale” del 2005 e all’art. 143 (Piano
paesaggistico) del D.Lgs 42/04.

Gli ambiti omogenei sono individuati sulla base delle caratteristiche naturali e storiche del
paesaggio comunale (di fatto i sistemi e gli elementi) in relazione al livello di rilevanza e integrità
dei valori paesaggistici, riconoscendo una gamma di situazioni variabile dal massimo pregio al
degrado o alla compromissione. Ne consegue che, per addivenire alla loro perimetrazione (non
necessariamente corrispondente ad una demarcazione netta sugli elaborati cartografici), devono
essere confrontati e sovrapposti i sistemi e gli elementi costituenti il paesaggio con la carta delle
sensibilità paesistiche e del degrado e compromissione paesaggistica, a partire da situazioni che,
per la propria natura geo-morfologica e per la presenza di più recenti e rilavanti segni
dell’antropizzazione (urbanizzazione, infrastrutture, ordinamenti colturali), si contraddistinguono già
in prima lettura nell’immaginario collettivo come paesaggi riconoscibili e chiaramente identificabili.

La valutazione di integrità di ogni ambito è pertanto compiuta all’atto della sua individuazione
attraverso l’analisi dei singoli elementi, rilevanze e situazioni di degrado e l’attribuzione della classe
di sensibilità paesaggistica che di norma si attesterà su un livello prevalente evitando, per quanto
possibile, l’eccessiva frammentazione e i salti di classe.

La classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei consente di attribuire a sistemi ed
elementi paesaggistici (ossia le componenti da PTCP) un diverso rilievo a seconda del contesto nel
quale si collocano e della relativa classe di sensibilità paesistica. Alla stessa componente possono
essere attribuiti indirizzi e azioni differenziati, o per lo meno una diversa cogenza applicativa
(prescrizione piuttosto che indirizzo o direttiva), in funzione del raggiungimento degli obiettivi di
qualità dell’ambito omogeneo di riferimento. Ad esempio, gli indirizzi per la tutela dei vigneti in
ambiti dove la loro presenza è determinante per la conservazione dei caratteri paesaggistici
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dell’ambito stesso potranno assumere valore prescrittivo, non ammettendo alcuna trasformazione
degli stessi anche per la sola realizzazione di manufatti isolati non di pubblica utilità. In questi casi
anche altre elementi (si pensi ai normali seminativi che intercalano colture di maggiore pregio
paesaggistico) potranno essere trattate in modo altrettanto conservativo se funzionale ad una
precisa strategia paesaggistica o all’attuazione di un progetto di paesaggio.
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4. INDICAZIONI DI TUTELA PAESISTICA SPECIFICHE PER CIASCUNO DEGLI ELEMENTI INDIVIDUATI

Il riconoscimento di maggior definizione della componente paesaggistica del PGT ai fini della
costruzione del Piano del paesaggio lombardo viene effettuata dalla Provincia all’atto
dell’espressione del parere di compatibilità con il proprio PTCP.

La componente paesaggistica del PGT deve confrontarsi necessariamente con tutti gli atti che
compongono il Piano del paesaggio lombardo e quindi non solo con il PPR ma anche con il PTCP.
In particolare il PTCP ha individuato per l’intero territorio provinciale gli elementi e le rilevanze
paesaggistiche corredandole di specifici indirizzi normativi da recepire e precisare a livello
comunale.

Pertanto, l’adeguamento al PPR ed al PTCP richiede il riconoscimento sul territorio comunale degli
elementi del quadro di riferimento regionale e provinciale integrandoli in un unico processo ed in
un omogeneo corpo di disposizioni per il paesaggio.

Nelle fasi di analisi e costruzione degli atti di PGT gli elementi costitutivi del paesaggio del PPR e del
P.T.C.P. sono stati declinati, con i necessari approfondimenti e le relative integrazioni, al livello di
dettaglio comunale, secondo chiavi di lettura a livello locale e sovralocale valutazioni
morfologico- strutturali, vedutistiche e simboliche, di cui al punto 3 della citata d.G.R. 7/11045 del
2002.

L’analisi si struttura attraverso l’identificazione degli elementi ed ambiti del paesaggio provinciale
che si raggruppano secondo lo schema seguente:
SISTEMA RURALE- PAESAGGISTICO- AMBIENTALE
1. Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
-

Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
Aree destinate all’agricoltura

2. Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica
-

Assetto idrogeologico
Sistema delle acque sotterranee

3. Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica
17
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Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale
-

Sistema delle acque superficiali;
Elementi geomorfologici;
Boschi e fasce boscate;
Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico- sociale

-

Beni storico architettonici;
Aggregati storici;
Architettura civile residenziale;
Parchi e giardini storici;
Architetture religiose;
Architetture militari;
Luoghi della memoria;
Architetture e manufatti della produzione industriale;
Beni archeologici;
Paesaggio agrario;
Architetture e manufatti della produzione agricola;
Idrografia artificiale;
Filari e siepi;
Alberi monumentali;
Viabilità di interesse storico;
Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo- percettivo

-

Viabilità di interesse paesaggistico.

4. Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere
-

Ambiti territoriali estrattivi e cave di recupero;
Ambiti di degrado e discarica

5. Sistemi di tutela paesaggistica
6.

Rete verde di ricomposizione paesaggistica;
Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
Ambiti di azione paesaggistica;
Ambiti di interesse provinciale;
Rete della mobilità dolce;
Parchi locali di interesse sovracomunale;
Sistema della mobilità

7. Sistema insediativo
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Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
Gli ambiti agricoli strategici sono individuati allo scopo di garantire la continuità territoriale e di
conseguenza la produttività agricola, salvaguardare il territorio periurbano, conservare il
paesaggio, implementare la multifunzionalità agricola connessa all’agricoltura (funzione
ecologica, paesaggistica, ambientale, ricreativa, turistico – educativa).
Demandando alla disciplina regionale le forme di utilizzo per tali ambiti, va subito accennato che
per Besana in Brianza l’individuazione di tali ambiti ha escluso il territorio del Parco Regionale della
Valle del Lambro. Questo in quanto, ai sensi della relazione di accompagnamento al PTCP, tale
scelta deriva dalla considerazione del regime prevalente delle norme di tutela previste dai rispettivi
Piani Territoriali di Coordinamento. Pertanto, l’individuazione di aree agricole con valenza
“strategica”, intesa come produttività, caratteristiche dei suoli, dimensioni aziendali, estensione e
pregio paesistico – ambientale, è demandata al PTC del Parco della Valle del Lambro.
In particolare all’interno degli AAS vigono le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda della
legge regionale 12/2005, ed in particolare gli articoli da 59 a 62bis (vigenti anche nei casi in cui vi
sia sovrapposizione tra AAS e rete verde di ricomposizione paesaggistica).
L’art. 7 comma 3 delle NTA del PTCP regola l’individuazione delle aree agricole comunali e i
rapporti con gli Ambiti Agricoli Strategici. In particolare, i Comuni hanno facoltà di apportare
rettifiche, precisazioni o miglioramenti n fase di individuazione delle aree agricole comunali. In
particolare l’articolo recita:
3. In sede d’individuazione delle aree destinate all’agricoltura, i Comuni hanno la facoltà di
apportare all’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico:
- rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala
comunale;
- precisazioni ossia integrazioni in relazione all’accertamento dell’uso concreto ed effettivo di
singole aree ovvero alla presenza di manufatti e impianti compatibili con lo svolgimento delle
attività agricole;
- miglioramenti ossia integrazioni degli ambiti che garantiscano più efficacemente il
conseguimento degli obiettivi del PTCP.
Anche il Comune di Besana intende proporre alcune rettifiche in tal senso, sulla base della propria
cartografia d’uso del suolo agricolo prodotta nell’ambito della presente procedura di
adeguamento del PGT. In particolare, viene avanzata una proposta di rettifica e di precisazione,
chiedendo lo stralcio da Ambito Agricolo Strategico di tutte quelle forme d’uso ritenute non
coerenti con un utilizzo agricolo in senso lato. Il PTCP ha escluso le seguenti destinazioni da AAS
(tratto da relazione generale del PTCP):
• Le aree comprese nei parchi regionali.
• Le aree urbanizzate.
• Le aree di espansione dei PRG vigenti o degli ambiti di trasformazione dei PGT
vigenti o adottati ovvero con conferenza di VAS conclusa o già prevista, alla
data del 31/03/2011, data in cui si è conclusa la presentazione
dell’individuazione provinciale ai Comuni del territorio.
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•
•

Le aree esistenti e pianificate dagli stessi PGT o PRG come servizi, infrastrutture e
impianti.
Le aree inferiori ad un ettaro (poi ridotto a 0,2 ha).

Pertanto, in accordo con la logica utilizzata dal PTCP, il Comune di Besana Brianza propone la
rettifica degli Ambiti Agricoli Strategici mediante richiesta di stralcio di tutte quelle forme d’uso del
suolo in contrasto con la natura agricola alla base dell’individuazione del PTCP. Pertanto, viene
prodotta una cartografia di sovrapposizione tra AAS e uso del suolo di livello comunale,
evidenziando i poligoni per i quali si chiede rettifica all’AAS. Nel dettaglio, le forme d’uso ritenute
difformi e per le quali si avanza richiesta di rettifica sono le seguenti:
• Parchi e giardini (verde privato);
• Edifici, Ville e Parchi storici;
• Tessuto urbano consolidato di individuazione PGT, compreso l’insieme di tutte le
previsioni di trasformazione in corso di attuazione;
• Le aree classificate “Edificato non agricolo in zona esterna al TUC”, inteso come
abitazioni (tipicamente villette) in zona agricola.

Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica
Assetto idrogeologico
Ai fini dell’assetto idrogeologico del territorio si individuano i seguenti elementi: le fasce fluviali, le
aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto idrogeologico ed il relativo
aggiornamento, le classi di fattibilità geologica 4, le aree allagabili con tempo di ritorno di cento
anni, le aree a diversa suscettività al fenomeno degli Occhi pollini.
Obiettivi:
1. Prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e di
instabilità dei suoli:
a) Diffondere le conoscenze relative alle peculiarità ed alle fragilità idrogeologiche del
territorio;

Indirizzi:
b) Utilizzare – a meno che non ne sia dimostrata l’inapplicabilità- tecniche di
ingegneria naturalistica per gli interventi, ove necessari, di messa in sicurezza e di
consolidamento realizzati nelle aree di dissesto idrogeologico, nel rispetto della
naturale permeabilità dei terreni, dei valori paesaggistici locali e degli aspetti
naturalistico- ecologici tipici dell’intorno.

Sistema delle acque sotterranee
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Ai fini dell’individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi e, al loro interno, le aree di ricarica
diretta degli acquiferi.
Obiettivi:
1. Prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e di
instabilità dei suoli:
a) Valorizzare le caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica sotterranea
nell’ottica della sostenibilità e responsabilità ambientale;
b) Favorire lo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea differenziandone gli usipotabile, produttivo, geotermico – compatibilmente con le sue caratteristiche
qualitative e quantitative;
c) Prevenire e ridurre l’inquinamento delle risorse idriche sotterranee;
d) Favorire l’apertura di nuovi pozzi a scopo potabile nelle aree di ricarica diretta degli
acquiferi;

Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale
Sistema delle acque superficiali

Obiettivi:
1. Mantenimento dei caratteri tipologici storici del sistema idrico rurale, con particolare
riferimento alle dimensioni, alla sezione e ai materiali di rivestimento del reticolo principale e
derivato, alla rete di strade arginali, alla vegetazione ripariale, valorizzazione del tracciato
esistente come percorso di connessione per la mobilità lenta;
2. Tutelare l’integrità dei manufatti idraulici storici, chiuse e relativi sistemi di misurazione, caselli
idraulici, salti, ture, ponte canale, mediante interventi di restauro, ripristino e rimozione delle
componenti incongruenti, eventuali nuovi interventi sui manufatti dovranno essere
comunque verificati valutandone l’impatto sul contesto;
3. Mantenimento della funzionalità della rete a supporto del sistema idrico e dei caratteri
paesistici e ambientali delle zone agricole irrigue (fontanili, filari, ripe boscate, siepi, etc.);
4. Promuovere la redazione del repertorio dei manufatti originali (paratie, pavimentazioni,
sistemi di posa, …), di un “abaco di elementi e materiali” che renda continuo e coordinato
lo spazio urbano e le attrezzature pubbliche poste a pettine a nord e a sud del Canale
Villoresi;
5. Conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo -arbustiva attraverso interventi
di manutenzione forestale che favoriscano l’affermarsi di essenze autoctone e costituiscano
un supporto adatto alla conservazione di elementi (vegetali e animali) di biodiversità;
6. Valutare attentamente l’impatto che nuovi attraversamenti dei canali storici e la relativa
viabilità di accesso potranno avere sul contesto, verificandone la compatibilità e
garantendone, per quanto possibile la non invasività;
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7. Tutelare gli attraversamenti della rete irrigua storica in quanto elementi di cucitura di ambiti
territoriali altrimenti separati dal canale e come elementi, con i percorsi di fruizione
paesaggistica ripariali, di un sistema di percorrenze di valore turistico ricreativo
particolarmente attrattivo in relazione alla qualità dei paesaggi attraversati;
8. Valorizzare gli attraversamenti dei canali in quanto punti di osservazione dai quali è
percepibile il corso del canale con una prospettiva lunga che rende possibile la visione
contestuale delle due sponde; è opportuno non interrompere la continuità di questi assi
visuali con l’inserimento di ulteriori nuovi attraversamenti;
9. Valorizzare il tracciato esistente dei canali e della rete di strade arginali come percorso di
connessione per la mobilità lenta;
10. Tutelare e riqualificare e i corsi d’acqua arrestando i processi di degrado fluviale in atto
11. Favorire i naturali processi di dinamica fluviale e di autodepurazione delle acque e lo
sviluppo degli ecosistemi sostenuti dai corsi d’acqua
12. Migliorare la capacità di laminazione delle piene delle aree prospicienti i corsi d’acqua;
13. Ricostruire gli equilibri del sistema fluviale ripristinando le relazioni di carattere idraulico,
ecosistemico, e paesaggistico coerentemente con i caratteri storico-architettonici del
contesto;
14. Assicurare la continuità idraulica del reticolo idrografico artificiale;

Indirizzi:
a. nella realizzazione e manutenzione straordinaria di interventi di difesa del suolo, di
regimazione idraulica, di riqualificazione fluviale nonché di infrastrutture in attraversamento
di corsi d'acqua, si dovrà prevedere:
1. soluzioni che integrino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione
paesaggistico ambientale;
2. l’utilizzo di tecniche che favoriscano la permeabilità degli alvei e delle sponde, come
l’ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione
fluviale, a meno che sia dimostrata la loro specifica inapplicabilità;
3. modalità di intervento che, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, rimandino a
tecniche della tradizione locale, coerenti con le tipologie costruttive di valore storico-testimoniale e
con le valenze paesaggistiche dei luoghi, ove le tecniche e gli accorgimenti indicati ai numeri 1 e
2 risultino inapplicabili per inefficacia o dimostrata impossibilità;
4. ripristino, ove possibile, delle sezioni di deflusso a cielo aperto e riqualificazione
paesaggistico ambientale dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua naturali;
5. ripristino, ove possibile, delle sezioni naturali degli alvei fluviali attraverso la dismissione dei
tratti realizzati artificialmente e delle tombinature.
b. nella realizzazione delle vasche di laminazione delle piene fluviali e dei canali di by-pass,
assicurare, compatibilmente con gli spazi disponibili, che le vasche ed i canali assumano un
aspetto naturaliforme che si integri col paesaggio circostante al fine di favorire la creazione di
contesti in cui vengano svolte anche funzioni ecologico- ambientali e/o attività agricole.
Previsioni prescrittive e prevalenti:

22

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

“LINEE GUIDA – CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
ALLEGATO A alle NTA del Piano delle Regole

a. è vietata l’impermeabilizzazione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua naturali, fatta
esclusione per le opere infrastrutturali di attraversamento, per gli interventi atti alla
regolazione e/o derivazione delle acque e per interventi unicamente finalizzati alla
prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo a condizione che il relativo
sviluppo longitudinale non superi quello trasversale;
b. è vietata la realizzazione di scogliere o prismate, ad eccezione degli interventi di restauro o
rafforzamento di quelle esistenti non riconvertibili e delle esclusioni di cui al precedente
punto a; in ogni caso scogliere e prismate devono essere formate da materiali lapidei
caratteristici della realtà lombarda;
c. è vietato l’uso del calcestruzzo a vista nelle opere edilizie ed infrastrutturali; i rivestimenti
devono essere coerenti con le tipologie tradizionali.

Elementi geomorfologici
individua i principali elementi geomorfologici distinguendo gli ambiti vallivi dei corsi d’acqua,
gli orli di terrazzo, le creste di morena e i geositi di rilevanza regionale e provinciale. Ai geositi di
rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi
di rilevanza regionale.
Obiettivi:
1. Valorizzare i caratteri che connotano il territorio dal punto di vista morfologico, attraverso la
conservazione e tutela degli elementi geomorfologici quali parti integranti del paesaggio
naturale, concorrendo altresì alla stabilizzazione di potenziali fenomeni di instabilità
idrogeologica;
2. Individuare geositi di interesse provinciale o locale.
Indirizzi:
a. nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d’acqua:
1. deve essere favorito il naturale scorrimento delle acque fluviali, l’evoluzione delle
relative dinamiche geomorfologiche ed ecosistemiche e la permeabilità dei terreni;
2. è favorita l’attività agricola purché la stessa non produca modifiche all’assetto
morfologico dei luoghi; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento fondiario atti al
buon governo delle acque meteoriche e irrigue ad esclusione di scavi e riporti di
terreno la cui entità introduce un evidente grado di artificialità e di incoerenza
rispetto al naturale assetto dei luoghi;
3. deve essere favorita la delocalizzazione delle edificazioni esistenti;
b. l’altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi in prossimità degli orli di terrazzo, al di fuori
della fascia di cui al successivo comma 4.b, non deve occluderne la vista;
c. l’altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi sui fianchi delle creste di morena, non deve
superare la quota del relativo culmine impedendone la vista.
Previsioni prescrittive e prevalenti:
a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi
d’acqua;
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b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l’orlo di
terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a
partire dall’orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il
ripiano inferiore;
c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.
Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati dal
PTCP, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.

Boschi e fasce boscate
Obiettivi:

1.

Tutela del sistema delle elementi vegetali del territorio come base della rete verde
provinciale di ricomposizione paesaggistica e come condizione di sussistenza di
habitat favorevoli alla conservazione della biodiversità
Tutela delle aree a bosco esistenti, riconoscendone uno specifico valore
naturalistico ed ecologico

2.

Indirizzi:
a. promuovere l’incremento delle aree boscate, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o
per la realizzazione di corridoi verdi di accompagnamento alla realizzazione di infrastrutture
viabilistiche anche in funzione di misure compensative;
b. escludere la frammentazione delle aree boscate esistenti a seguito di interventi edificatori;
l’attuazione di progetti infrastrutturali dovrà produrre azioni compensative a risarcimento della
sottrazione di aree boscate;
c. promuovere la connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti;
d. controllare ed eliminare le specie estranee ed infestanti;
e. prevedere, nel caso di tagli di elementi arborei che compromettano l’integrità dell’area boscata,
nuovi impianti atti a consolidare il ruolo paesaggistico- ambientale dell’area stessa.
Le azioni devono essere attuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia forestale.

Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico- sociale
Beni storico architettonici
Obiettivi:
1. Tutelare gli ambiti, le architetture e i manufatti identificabili come permanenze del
processo storico/insediativo che ha caratterizzato il territorio provinciale;
24

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

“LINEE GUIDA – CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
ALLEGATO A alle NTA del Piano delle Regole

2. Promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio paesaggistico
provinciale e la formazione dei tecnici che operano nell’ambito della gestione del
territorio e della progettazione di interventi sul paesaggio;
3. Valorizzare la loro organizzazione in sistemi storico/culturali evocativi dell’identità
paesaggistica della Brianza

Indirizzi:
a. conservazione dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei beni individuati: gli interventi
edilizi dovranno essere indirizzati al loro mantenimento, alla riqualificazione di quelli degradati e alla
rimozione delle superfetazioni incongrue nel rispetto della stratificazione cronologica e materica di tutte
le componenti dei caratteri;
b. rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato negli adeguamenti tecnologici che si rendano
necessari.
Aggregati storici
Obiettivi:
1. Conservare i caratteri architettonici (tipologici, morfologici e materici) dei fronti
prospettanti verso gli spazi pubblici;
2. Promuovere la ricognizione sistematica degli elementi di caratterizzazione del
tessuto storico di inizio ‘900 al fine di favorire la valorizzazione degli episodi singoli o
aggregati più rappresentativi della cultura architettonica e urbanistica del tempo;
3. Riconoscere e valorizzare gli insediamenti rurali con particolare riferimento al
rapporto con il contesto agricolo identificato;
4. Promuovere il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici mediante progetti
adeguati alla tipologia preesistente;
5. Salvaguardare i fronti dei centri storici verso spazi inedificati dai quali è possibile
fruire della visione complessiva della struttura urbana storicizzata;

Indirizzi:
a. i necessari adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei
caratteri architettonici dell’edificato;
b. negli interventi tenere conto dell’intero fronte edificato e non del singolo edificio
o di una porzione di esso;
c. negli interventi di manutenzione rimuovere gli elementi di alterazione;
d. gli elementi costitutivi dei centri identificati come insediamenti rurali dovranno
essere rilevati e classificati per qualità tipologica e stato di conservazione dei
caratteri originali per salvaguardarne i caratteri e i rapporti con le strutture del
contesto agricolo, particolarmente in relazione a interventi di rifunzionalizzazione.
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Architettura civile residenziale
Obiettivi:
1. Identificare gli elementi che compongono il sistema delle ville storiche e classificarli
per qualità architettonica, rilevanza nel contesto paesaggistico e stato di
conservazione;
2. Promuovere la conoscenza diffusa del sistema delle ville storiche anche mediante
iniziative di pubblicizzazione
Indirizzi:
a. conservare e valorizzare il rapporto fra l’architettura principale e i parchi e
giardini di sua pertinenza;
b. promuovere la tutela dei singoli episodi e identificare nell’ambito dello strumento
urbanistico una fascia di salvaguardia al fine di conservarne la fruizione visiva dagli
spazi pubblici e preservarne l’immagine consolidata nella memoria dei cittadini;
c. attenersi quanto più possibile ai metodi della conservazione del progetto originario per
preservare al meglio la struttura compositiva, i materiali e i caratteri costruttivi quali elementi
testimoniali costitutivi del bene.
Parchi e giardini storici
Definizione:
Il termine giardino storico definisce - in genere - uno spazio progettato dall’uomo con finalità in
primo luogo, ma comunque non esclusivamente, estetiche a cui si riconosce un interesse pubblico
conferitogli dalle sue caratteristiche artistiche e/o dalla rilevanza storica.
Obiettivi:
1. Salvaguardare i parchi e i giardini individuati al pari delle ville come patrimonio
storico/culturale della Brianza;
2. Conservazione del disegno originale come tracciato e come scelta delle essenze che
testimoniano la concezione progettuale e determinano l’aspetto storicamente consolidato
3. Evitare soluzioni progettuali di riuso che comportino un ridisegno che cancellerebbe
l’ideazione originaria vanificando con ciò la testimonianza storica.

Indirizzi:
a. programmare gli interventi di valorizzazione dei parchi e giardini storici degradati ed
abbandonati, rispettando le caratteristiche originali residue;
b. evitare gli usi dell’area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo;
c. conservare il rapporto originale tra parco o giardino storico e l’architettura di cui è
pertinenza;
d. rimuovere o mitigare gli elementi di arredo e gli impianti incongruenti o limitarne
l’impatto, nel caso di nuove realizzazioni, sui caratteri storici dell’architettura vegetale.
Architetture religiose
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Individua le architetture religiose: le chiese o gli edifici per il culto, i monasteri, le abbazie, i
conventi, i chiostri, i seminari, i monumenti e gli altri edifici religiosi.
Obiettivi:
1. Salvaguardare i luoghi della devozione popolare dall’accostamento con attività conflittuali
con il valore simbolico attribuito dalla comunità locale a tali luoghi;
2. Valorizzare il ruolo simbolico sociale esercitato da queste architetture alle quali nel tessuto
urbano era riservata una collocazione privilegiata nella piazza o lungo la viabilità
principale, al Valore simbolico vissuto dalla comunità si associa al campanile anche quello
di Landmark percepibile da un vasto intorno;
Indirizzi:
1. valutare l’ammissibilità degli interventi negli ambiti circostanti gli edifici religiosi in
relazione alla percezione sociale del contenuto artistico/simbolico espresso da tali
architetture, l’altezza dei nuovi edifici non dovrà sovrastare quella del campanile;
b. conservare cappelle o edicole sacre e mantenere la loro localizzazione in rapporto alla
viabilità storica.

Architetture militari
Individua le architetture militari: i castelli, le fortezze, le torri e le altre strutture legate alla storia
militare.
Obiettivi:
1. Tutelare le architetture militari come beni culturali e come testimonianza della storia civica
locale restaurandone le testimonianze materiali ancorché residue;
2. Valorizzare i luoghi di battaglie storiche come teatri di eventi di rilevanza nazionale;
3. Salvaguardare il ruolo delle torri come elementi di valorizzazione dello skyline urbano;
Indirizzi:
a. favorire una migliore fruizione percettiva;
b. evitare che nuovi edifici sovrastino le torri impedendone la percezione dal contesto
urbano/territoriale.

Luoghi della memoria
I luoghi della devozione popolare.
Obiettivi:
1. Valorizzare i luoghi di battaglie storiche come teatri di eventi di rilevanza nazionale;

Indirizzi:
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a. evitare che siano localizzate attività incompatibili con il valore simbolico attribuito ai luoghi;
b. preservare il contesto per favorire una migliore fruizione percettiva.

Architetture e manufatti della produzione industriale
Individua le architetture e manufatti della produzione industriale: i setifici, le filande, i cotonifici ed
altri impianti del settore tessile, le fornaci, le industrie per materiali edili o ceramica, gli impianti per
la produzione di energia e gli altri impianti industriali.
Obiettivi:
1. Salvaguardare edifici e manufatti di maggiore caratterizzazione che documentano
l’attività produttiva che ha storicamente improntato il territorio della Brianza e
caratterizzato il suo paesaggio con pregevoli soluzioni architettoniche;
2. Promuovere programmi di recupero che evitino l’abbandono e la dismissione di tali
architetture, in quanto fattori che inducono il loro potenziale degrado e perdita;

Indirizzi:
a. rendere gli interventi compatibili con i caratteri tipologici e materici di queste architetture;
b. prevenire l’abbandono e il degrado prevedendo interventi di riuso per funzioni compatibili con
l’organismo tipologico originale;
c.
i
Comuni
promuovono
la
schedatura
dei
complessi
di
maggiore
pregio
architettonico/testimoniale e il loro inserimento in circuiti di fruizione turistico/ricreativa.

Beni archeologici
Obiettivi:
1. Tutelare i beni archeologici come traccia storica, che conferisce al contesto un
particolare significato simbolico/culturale di memoria antica, apprezzabile
intellettualmente più che visivamente, per questo il PGT deve facilitare questo sottile
rapporto con il sito archeologico, conservandone il contesto per quanto possibile libero
da interventi di disturbo;
2. Promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio paesaggistico provinciale e
la formazione dei tecnici che operano nell’ambito della gestione del territorio e della
progettazione di interventi sul paesaggio;
3. Valorizzare la loro organizzazione in sistemi storico/culturali evocativi dell’identità
paesaggistica della Brianza.
Indirizzi:
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a. nelle aree a rischio archeologico evitare gli scavi, lo spianamento o lo sbancamento di
terreni con eliminazione di dossi e terrazzi. Nei casi di imprescindibile necessità, le
operazioni di scavo dovranno essere effettuate in presenza di un funzionario della
Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

Paesaggio agrario
Definito come categoria complessa che associa all’uso agricolo del territorio la formazione di
un’immagine tradizionale, esso si esplicita dunque tramite elementi quali cascine, strutture di
produzione agricola, sistemazioni agrarie, coltivazioni, aree boschive, siepi, ecc.
Obiettivi:
1. Conservare i caratteri storici residui dell’impianto agrario, in particolare: maglia
fondiaria, rete irrigua e stradale, edificato storico, manufatti idraulici, alberature, colture
agricole, etc.;
2. Censire i complessi che sono in grado di configurare un paesaggio agrario storico in
relazione ai seguenti parametri: completezza e stato di conservazione delle strutture
specialistiche in cui si articola il complesso, datazione certificata dalla presenza nella
cartografia storica, rapporto funzionale e percettivo con un ampio contesto interessato
da uso agricolo tradizionale, da rete di viabilità rurale, da reticolo di irrigazione, da
quinte arboree.

Architetture e manufatti della produzione agricola
Individua le architetture ed i manufatti della produzione agricola: le cascine, le case
coloniche, le stalle, i fienili e altri edifici rurali, i mulini.

Obiettivi:
1. Promuovere la conservazione delle cascine nella loro integrità tipologica
particolarmente per gli episodi di maggiore rappresentatività testimoniale
dell’evoluzione locale del prototipo;
2. Promuovere la ricognizione sistematica delle cascine e dei relativi manufatti come
cospicuo patrimonio culturale identitario della Brianza;
3. Favorire gli interventi di riuso compatibile con i valori espressi da architetture spontanee
vernacolari proprie della tradizione locale;
Indirizzi:
a. orientare la riqualificazione edilizia e funzionale alla conservazione dei caratteri storico
tradizionali, architettonici e materici e alla salvaguardia delle relazioni fisiche e
percettive con il contesto;
b. evitare l’accostamento di edifici dissonanti per caratteristiche dimensionali e
compositive con gli episodi di maggiore caratterizzazione storica e notorietà locale;
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c. conservare il rapporto tra la cascina e la viabilità alberata di accesso, che costituisce
un asse percettivo qualificato.

Idrografia artificiale
Individua l’idrografia artificiale: le rogge ed il sistema idrografico artificiale.
Obiettivi:
1. Mantenimento dei caratteri tipologici storici del sistema idrico rurale, con particolare
riferimento alle dimensioni, alla sezione e ai materiali di rivestimento del reticolo
principale e derivato, alla rete di strade arginali, alla vegetazione ripariale,
valorizzazione del tracciato esistente come percorso di connessione per la mobilità
lenta;
2. Tutelare l’integrità dei manufatti idraulici storici chiuse e relativi sistemi di misurazione,
caselli idraulici, salti, ture, ponte canale, mediante interventi di restauro, ripristino e
rimozione delle elementi incongruenti, eventuali nuovi interventi sui manufatti dovranno
essere comunque verificati valutandone l’impatto sul contesto;
3. Valutare attentamente l’impatto che nuovi attraversamenti dei canali storici e la
relativa viabilità di accesso potranno avere sul contesto, verificandone la compatibilità
e garantendone, per quanto possibile la non invasività;
4. Tutelare gli attraversamenti della rete irrigua storica in quanto elementi di cucitura di
ambiti territoriali altrimenti separati dal canale e come elementi, con i percorsi di
fruizione paesaggistica ripariali, di un sistema di percorrenze di valore turistico ricreativo
particolarmente attrattivo in relazione alla qualità dei paesaggi attraversati;
5. Valorizzare gli attraversamenti dei canali in quanto punti di osservazione dai quali è
percepibile il corso del canale con una prospettiva lunga che rende possibile la visione
contestuale delle due sponde; è opportuno non interrompere la continuità di questi assi
visuali con l’inserimento di ulteriori nuovi attraversamenti;
6. Valorizzare il tracciato esistente dei canali e della rete di strade arginali come percorso
di connessione per la mobilità lenta;

Indirizzi:
a. con riferimento alle rogge gli interventi manutentivi e gli eventuali adeguamenti
tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri costruttivi e materici dei
manufatti; gli interventi dovranno essere indirizzati al mantenimento e valorizzazione
delle componenti storiche e alla riqualificazione di quelle in stato di precaria
conservazione; in situazioni di particolare valenza ambientale del contesto, sono
ammessi interventi di mitigazione dell’impronta artificiale a favore di un modello più
naturale;
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Filari e siepi
Obiettivi:
1. Tutela del sistema delle componenti vegetali del territorio come base della rete verde
provinciale di ricomposizione paesaggistica e come condizione di sussistenza di habitat
favorevoli alla conservazione della biodiversità;
2. Tutela delle aree a bosco esistenti, riconoscendone uno specifico valore naturalistico
ed ecologico;
3. Conservazione e reimpianto dei filari campestri e delle ripe boscate, anche finalizzati al
consolidamento delle sponde di canali e rogge, con l’obiettivo di ricostituire i caratteri
storici del paesaggio agrario del territorio e potenziare i valori naturalistici residui
dell’area;
4. Conservazione ed eventuale incremento del patrimonio vegetale attuale nelle sue
diverse manifestazioni come scansione e alternanza alla uniformità delle superfici
coltive della pianura con vantaggio per la qualità dei paesaggi;

Alberi monumentali
Obiettivi:
1. Promuovere il censimento degli alberi monumentali corredato da schedatura
conoscitiva come ulteriore apporto alla ricognizione del PTCP e con finalità didattiche;
2. Tutelare gli alberi monumentali come capisaldi del paesaggio naturale/storico, per
l’elevato valore simbolico si richiede l’identificazione di un’adeguata area di rispetto
all’interno della quale inibire opere che possano sovrapporsi impropriamente con la
percezione di questi preziosi esemplari arborei;

Viabilità di interesse storico
Individua la viabilità di interesse storico: la rete stradale principale, le stazioni ferroviarie o tranviarie,
i caselli ferroviari, i ponti o gli attraversamenti.
Obiettivi:
1. Conservare e valorizzare i tratti stradali aventi sostanza storica per manufatti e
caratteristiche plano-altimetriche;
2. Mantenere e diffondere il livello di conoscenza e consapevolezza delle direttrici stradali
antiche anche mediante interventi di valorizzazione culturale;
3. Mantenere e recuperare la toponomastica originaria delle vie di comunicazione
antiche;
4. Favorire la pedonalizzazione o la moderazione del traffico veicolare, in prospettiva di
una fruizione più allargata, degli assi fondativi dei centri storici
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Indirizzi:
a. i Comuni ripristinano e conservano le denominazioni stradali tradizionali, specie se
connesse ad antiche direttrici viarie;
b. i Comuni prestano attenzione alla viabilità degli spazi centrali e quella a loro afferente
favorendo la pedonalizzazione e il recupero della pavimentazione e degli arredi
originari.

Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo- percettivo
Viabilità di interesse paesaggistico (VIP)
Fanno parte della viabilità di interesse paesaggistico:
a. le strade panoramiche, che offrono ampie visuali del territorio latistante;
b. le strade rurali, che collegano fra loro fondi e insediamenti agricoli;
c. i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche di interesse regionale
individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.
Obiettivi:
1. Salvaguardare la panoramicità degli assi stradali tutelando la viabilità di interesse
paesaggistico, costituita dalle strade panoramiche e dalle strade rurali

Indirizzi:
a. la localizzazione e la progettazione di nuove rotatorie lungo le strade di interesse
paesaggistico deve garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici del contesto
territoriale.

Previsioni prescrittive e prevalenti:
a. nella fascia di rispetto delle strade panoramiche, individuata ai sensi del comma 5, non
possono essere realizzate nuove edificazioni. Sono comunque fatte salve le previsioni
degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP;
è ammessa l’eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei
criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento;
b. lungo le strade panoramiche è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere
Ambiti di degrado e discarica
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Obiettivi:
1. Razionalizzare - compatibilmente con la programmazione regionale di settore e con il
Piano cave provinciale - l’apertura di nuove cave per il contenimento del consumo di
suolo e di risparmio delle risorse naturali;
2. Favorire progetti di recupero delle attività estrattive tesi a integrare le aree oggetto di
modificazioni dovute all’attività estrattiva rispetto al contesto circostante migliorando la
qualità paesistica ed ambientale dei luoghi;
3. Favorire, attraverso i progetti di recupero, la rinaturazione e contribuire alla costituzione
della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
4. Evitare la localizzazione di nuove aree di discarica all'interno della rete verde di
ricomposizione paesaggistica.

Indirizzi:
a. definire interventi di riqualificazione paesaggistico- ambientale i cui caratteri dovranno
essere individuati in rapporto alle aree contigue e alle loro specifiche problematiche;
b. assicurare la congruenza dei caratteri morfologici e tipologici delle eventuali nuove
edificazioni con il contesto paesistico e, in particolare, tendere a consolidare o risolvere
un margine incompiuto;
c. evitare di localizzare nuove aree di discarica all’interno della rete verde di
ricomposizione paesaggistica o comunque in rapporto visivo diretto con elementi o
sistemi di rilevanza paesaggistica individuati nella tavola 3a. Nei casi che si ritengano
compatibili dovrà in ogni caso essere previsto prioritariamente un progetto di recupero
paesaggistico delle aree a ciclo concluso.

Sistemi di tutela paesaggistica
Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV)
Obiettivi:
1. Assicurare il mantenimento degli spazi non costruiti esistenti, il potenziamento e il
recupero del verde forestale e delle attività agricole, la conservazione delle visuali
aperte, al fine di soddisfare obiettivi di sostenibilità ecologica e di fruizione
paesaggistica di rilevanza provinciale;
2. Assicurare, attraverso la conservazione di tali spazi, la funzione di ricarica della falda
acquifera sotterranea evitando una eccessiva impermeabilizzazione dei suoli;
3. Valorizzare e consolidare il ruolo dei PLIS nella struttura della rete verde di
ricomposizione paesaggistica.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

a. all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del
comma 1 o definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere che
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b.

c.
d.
e.
f.

comportino l’impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni
del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree
ricomprese all’interno degli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico
nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di
adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non
diversamente collocabile; è ammessa l’eventuale applicazione di strumenti perequativi,
anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito
provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i
diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d’uso compatibili con la finalità
ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
la realizzazione di opere che comportino l’impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli
interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di
pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all’interno
della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse
sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la
realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni
caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del
corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già
stato adottato dall’organo competente, o per i quali sia stato attivato l’intervento
sostitutivo come previsto dall’art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia
efficace alla data di approvazione del PTCP;
all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di
cartelli pubblicitari;
laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell’art. 6;
all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti
dei cimiteri esistenti;
all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per
la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di
emungimento, se non diversamente collocabili.

Ambiti di Azione Paesaggistica (AAP)
Gli ambiti di azione paesaggistica comprendono:
a. gli ambiti di riqualificazione paesaggistica, nella Brianza centro-occidentale;
b. la maglia di primo appoggio paesaggistico, a sua volta distinta in ambiti di potenziamento della
naturalità dei corridoi fluviali e vallivi e ambiti di riorganizzazione della relazione fra paesaggio
agricolo e urbanizzato, nella Brianza orientale.
Obiettivi:
1. Tutelare attivamente gli spazi aperti residui;
2. Promuovere azioni integrate di riqualificazione in un’ottica agronomica, fruitiva e
paesaggistica;
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3. Promuovere un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli
spazi aperti che induca una riqualificazione urbanistica dei tessuti edificati dei loro
margini;

Ambiti di Interesse Provinciale (AIP)
Con tale termine vengono individuati, con valore prescrittivo e prevalente, gli ambiti di interesse
provinciale collocati all’interno degli ambiti di azione strategico, della rete verde di ricomposizione
paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale che sono da ritenersi
strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti
urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria di ogni nucleo urbano.
Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico- territoriale sovralocale.
Obiettivi:
1. Mantenimento spazi inedificati tra tessuti urbani limitrofi;
2. Tutelare attivamente gli spazi aperti residui;
3. Promuovere azioni integrate di riqualificazione in un’ottica agronomica, fruitiva e
paesaggistica;
4. Promuovere un disegno unitario di ricomposizione paesaggistica e ambientale degli
spazi aperti che induca una riqualificazione urbanistica dei tessuti edificati dei loro
margini;
5. Contenimento del consumo di suolo mediante controllo quantitativo, qualitativo e
localizzativo delle previsioni insediative.

Previsioni prescrittive e prevalenti:
a. Per l’attuazione del PTCP, ai sensi dell’art. 15.7bis della LR 12/2005, l’eventuale previsione
di interventi a consumo di suolo (come definito all’art. 46) all’interno di ambiti di
interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia di
Intesa con i Comuni interessati;
b. nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse
provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia di
intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall’ordinamento giuridico.
c. Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, dovranno comunque
prevedere:
- la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente. E’
spazio libero, in antitesi al suolo consumato, la superficie dell’ambit
conservata all’uso naturale, agricolo o a parchi e giardini, ossia il
territorio non-urbanizzato, come definito dalle Linee guida per la
determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute
nell’allegato A. La prevalenza è determinata al netto del suolo già
urbanizzato interno all’ambito;
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- una localizzazione dell’edificazione che garantisca la conservazione di
uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già
esistente;
- misure di compensazione territoriale.
Non necessita dell’azione di coordinamento la previsione di interventi a consumo di
suolo qualora, garantita la coerenza con gli obiettivi di cui al precedente, sussistano
entrambe le seguenti condizioni:
- l’ambito minimo di pianificazione giace interamente sul territorio di un
unico comune;
- l’ambito minimo di pianificazione è di estensione inferiore ai 10.000 mq;
Non rilevano, ai fini dell’applicazione della disciplina del presente comma, gli ambiti di
interesse provinciale di estensione pari o inferiore a 100 mq.
d. All’interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli
pubblicitari.

Rete della mobilità dolce
Obiettivi:
1. Recuperare infrastrutture territoriali dismesse o sottoutilizzate;
2. Separare le infrastrutture della mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata;
3. Favorire la percezione e il godimento del paesaggio e dell’ambiente naturale con
mezzi e forme ecologiche;
4. Favorire flussi turistici, spostamenti quotidiani per lavoro, scuola, consumi con mezzi e
modalità ecologiche;
5. Connettere il sistema delle aree naturali protette e le polarità urbane con mezzi di
trasporto alternativi all’auto;
Indirizzi:
a. recuperare le infrastrutture dismesse o sottoutilizzate come parti integranti della rete;
b. separare la mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata;
c. valorizzare, in armonia con gli altri piani di azione, la rete stradale secondaria e, in
particolare, quella rurale come infrastruttura dedicata alla fruizione pubblica del
paesaggio;
d. favorire l’intermodalità bici-ferro e bici-gomma e la stretta interconnessione fra trasporto
pubblico locale e rete di mobilità dolce;
e. integrare la rete della mobilità dolce con la ricostruzione del sistema agro ambientale.

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)
Obiettivi:
1. Valorizzare e consolidare il ruolo dei PLIS nella struttura della rete verde di
ricomposizione paesaggistica;
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Previsioni prescrittive e prevalenti:
a. il riconoscimento di nuovi PLIS o di ampliamenti di PLIS esistenti costituisce estensione
della Rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale;
b. all’interno dei PLIS è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari; è ammessa la posa di
cartelli di segnaletica dei PLIS.
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5. PRESCRIZIONI SPECIALI DI TUTELA

La parte a seguire è un estratto della Normativa contenuta nel PTCP del Parco Valle Lambro, che
ha valore cogente per le porzioni di territorio comunale ricadenti all’interno del Parco.
Per tutti gli ambiti del territorio comunale ricadenti nel Parco Regionale e nel Parco Naturale le
disposizioni dei relativi Piani Territoriali di Coordinamento (l.r. 39/85 e successive varianti) sono
immediatamente vincolanti, sono recepite di diritto nel presente strumento urbanistico comunale e
ne sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute nelle presenti norme.
Art. 24
Tutela del patrimonio archeologico
1. Nelle aree di accertata potenzialità archeologica in relazione sia a presenze verificate e
vincolate ai sensi di leggi statali e regionali sia a presenze che hanno condizionato
continuativamente la morfologia insediativa, può essere prevista la realizzazione di attrezzature
culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e
degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta.
Possono, altresì, essere autorizzate infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché impianti
tecnici di modesta entità, purché previsti all’interno di appositi piani e progetti di iniziativa degli enti
territoriali, di concerto con la Soprintendenza Archeologica.
2. Sino alla data di approvazione di siffatti piani e progetti, nelle zone di interesse archeologico
sono ammesse soltanto le attività consentite dalla vigente normativa statale e cioè:
– studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici;
– interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli enti od istituti scientifici
autorizzati;
– gli interventi di conservazione dei manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere
pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione.
Sono consentite l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e le attività cicliche di coltivazione ad
esclusione di qualsiasi intervento di riassetto dei fondi agricoli mediante la modifica del sistema
irriguo, la bonifica dei suoli realizzata con opere di parziale sbancamento e di escavazione o di
modifica dell’andamento geomorfologico.
3. Dopo l’approvazione dei piani e progetti sopracitati, possono essere attuate le previsioni dei
vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento edificatorio e di
trasformazione dell’uso dei suoli deve essere subordinato all’esecuzione di sondaggi preliminari,
svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l’esistenza
di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela,
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anche in considerazione della necessità individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione o
fruizione.
Art. 25
Tutela geologica e geomorfologica
1. Ogni progetto di edificazione deve essere accompagnato da adeguata perizia geologica e
geotecnica secondo le norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 marzo
1988 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti l’insussistenza di fenomeni di dissesto ed
instabilità pregressi ed in atto.
2. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco caratterizzate da fenomeni di dissesto come frane
recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non e` consentito alcun intervento di nuova
edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture.
In tali aree sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque
superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, nel rispetto della vigente
normativa.
Le pratiche colturali eventualmente in atto debbono risultare coerenti con il riassetto idrogeologico
delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica
superficiale.
Tali prescrizioni si applicano anche alle aree limitrofe agli alvei dei corsi d’acqua, per una larghezza
minima di 10 metri per parte delle rive ed argini, salvo estensioni maggiori dove necessario in
relazione alla presenza di aree sondabili storicamente identificate o di nuova individuazione.
3. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono
consentite le opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza, a soli fini di
salvaguardia della pubblica incolumità.
Per qualsiasi intervento in tali aree e` necessario garantire la stabilità di insieme opera-terreno e
verificare la compatibilità degli effetti indotti nei terreni di imposta.
Gli interventi consentiti per gli edifici esistenti sono unicamente quelli definiti dall’art. 3, comma1,
punti a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 27, comma1, punti a) b) c) della l.r. 12/2005 e
s.m.i.
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione
geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.
4. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non e` consentito alcun
intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall’orlo
superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate
sottese.
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In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve
essere estesa da due a tre volte l’altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle
condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti.
In deroga alle prescrizioni contenute ai precedenti capoversi del presente comma, può essere
assentita la realizzazione di edifici ed infrastrutture a distanze inferiori, ove con perizia giurata
geologica e geotecnica, comprendente lo studio di stabilità dell’area interessata dal progetto a
norma del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988, venga certificata ed attestata
l’assenza di situazioni di pericolo.
5. Nelle aree interne al perimetro parco sono da recepire le classi di fattibilità geologica
evidenziate nella relazione geologica di supporto al P.G.T. ai sensi della l.r. 41/97 dei singoli comuni
e relativi elaborati cartografici.

Art. 26
Tutela storico-paesistica
1. Nel territorio ricompreso nel perimetro del Parco ogni intervento edificatorio o di trasformazione
nell’uso del territorio deve rivelarsi pienamente compatibile con il quadro paesistico, nel rispetto
delle tipologie tradizionali dei luoghi e con divieto assoluto di ogni alterazione dei caratteri
ambientali- architettonici consolidati.
2. L’edificazione di immobili ad uso residenziale nel territorio del Parco della Valle del Lambro deve
intervenire nel rispetto dei seguenti indirizzi, destinati ad essere approfonditi e specificati in sede di
regolamento paesistico:
– incoerenza, in linea di massima, di tetti piatti o concavi o privi di copertura con tegole tradizionali,
di edifici senza gronde, di edifici con pannelli prefabbricati a vista o totalmente con cemento
armato a vista o di edifici con facciate continue con cristalli a specchio.
3. Il regolamento paesistico definisce ed approfondisce le prescrizioni tecnico- estetiche
condizionanti l’attività edilizia e di trasformazione del territorio, fornendo i criteri e gli indirizzi
irrinunciabili per il corretto esercizio delle funzioni amministrative in materia paesistica da parte del
Parco.
Il regolamento paesistico individua le visuali significative di interesse sovracomunale meritevoli di
tutela, indicando anche adeguate fasce di rispetto, e le relative indicazioni cui i Comuni dell’Ente
Parco debbono attenersi, promuovendo la realizzazione di una rete di percorsi e di fruizione
panoramica e ambientale.
I Comuni di Inverigo, Arosio, Lurago d’Erba e Lambrugo, già a partire dall’entrata in vigore del
Piano sono tenuti a prevedere all’interno degli strumenti urbanistici adeguate disposizioni per la
tutela della visuale sensibile di rilevanza regionale denominata ≪ panorama della rotonda di
Inverigo≪.
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4. Nei PGT e nelle loro varianti generali e/o parziali, i Comuni sono tenuti ad individuare con
apposita simbologia nella cartografia di piano nonché a sottoporre a specifiche prescrizioni di
tutela la viabilità storica, assumendo come base di riferimento la prima levata delle tavolette
dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000.
Le prescrizioni di tutela dovranno garantire la permanenza, la continuità e la leggibilità degli
antichi tracciati; in particolare dovranno essere vietati gli interventi che possano cancellare od
alterare i tracciati stessi e dovrà essere garantita la leggibilità di tali tracciati con i segni che li
hanno storicamente caratterizzati, come allineamenti degli edifici, visuali significative, alberature,
muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio, opere d’arte e cippi
stradali.
5. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni hanno la
facoltà di individuare e specificare i tratti di viabilità panoramica ed i complessi storici, artistici e
naturalistici di valore scenografico definendo le più idonee misure di protezione per tutelare
adeguate possibilità di percezione visiva, anche mediante divieti di edificazione o di
posizionamento di barriere vegetali o di altro genere.
6. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a
recepire le prescrizioni di tutela definite dal Parco in relazione alle componenti vegetali,
caratteristiche del paesaggio locale e censite nella tavola 19 degli studi preliminari.
7. In sede di variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni sono tenuti ad
individuare e a sottoporre a specifiche prescrizioni di tutela ove rivestano interesse storicotestimoniale, le seguenti strutture, in parte segnalate con apposita simbologia nella cartografia del
piano, considerando in modo particolare gli aspetti relazionali e di sistema che legano tra loro
manufatti storico-architettonici, percorsi e nuclei di antica formazione:
– immobili, giardini e ville comunali;
– stazioni ferroviarie e tramviarie;
– chiese, conventi, cappelle votive e sacelli, cimiteri;
– ville e parchi;
– scuole e colonie;
– sedi storiche, politiche, sindacali, associative, assistenziali, sanitarie e religiose;
– teatri, negozi, botteghe e librerie storiche;
– mercati coperti;
– edicole;
– fontane e fontanelle;
– edifici alberghieri;
– cascine storiche;
– architetture tipiche della zona e architetture contadine tradizionali;
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– opifici tradizionali;
– fortificazioni;
– ponti e navigli storici;
– manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti,
argini, canali e
condotti;
– alvei abbandonati.
Art. 27
Tutela delle acque e degli ambiti fluviali
1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata
permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ferme restando le prescrizioni di cui alla
vigente normativa statale e regionale, sono comunque vietati:
– gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o
provenienza, con l’eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso
agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili;
– il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di
accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree
inserite nel sistema delle aree fluviali e lacustri;
– la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati
dalle pubbliche autorità competenti ai sensi della vigente normativa;
– l’interramento e l’interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per
quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
2. Nella variante generale di adeguamento degli strumenti urbanistici, i comuni debbono
individuare negli elaborati cartografici i pozzi e le sorgenti e le loro aree di rispetto al fine di
garantire l’integrità` delle acque.
3. Ai fini della tutela del Fiume Lambro e degli ambiti fluviali gli interventi in queste zone devono
tendere al miglioramento dell’ambiente naturale fluviale e dell’ecosistema ripariale; le opere di
sistemazione e di regimazione fluviale devono essere realizzate preferibilmente mediante tecniche
di ingegneria naturalistica secondo le disposizioni regionali.
4. Gli elementi idrografici minori devono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono
vietati gli interventi di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde salvo situazioni
comportanti rischio idraulico; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare
preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Nel sistema delle aree fluviali occorre evitare l’incremento delle superfici impermeabilizzate che
possono aumentare le portate addotte al corso d’acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei
Comuni del Parco, in sede di adeguamento al PTC, dovranno, con riferimento alle coperture di
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parcheggi o piazzali di grande superficie, privilegiare tecniche che permettano comunque un
certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Art. 27 bis
Tutela delle opere di riduzione del rischio idrogeologico
1. Al fine di tutelare l’efficienza delle opere di riduzione del rischio idrogeologico anche quale
presidio di tutela del patrimonio ambientale della Valle del Lambro, nelle aree perimetrate ai sensi
della Direttiva Alluvioni quali aree di pericolosità RP frequente e poco frequente, ferme restando le
prescrizioni di cui alla vigente normativa statale e regionale, sono comunque vietati, in occasione
delle allerte meteorologiche diramate dal Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi di Regione
Lombardia, i depositi a cielo aperto, ancorché provvisori, di materiali di qualsiasi genere in grado di
poter essere trascinato a valle dall’allagamento di dette aree. I Sindaci devono curare l’attuazione
di siffatto divieto, nell’esercizio delle potestà di ordinanza contingibile ed urgente conferite dagli
articoli 50 e 54 D.lgs. 267/2000.
Art. 28
Tutela dell’agricoltura
1. Nel territorio del Parco l’esercizio delle attività antropiche deve intervenire nel massimo rispetto
dell’agricoltura e dell’ambiente.
2. Nelle aree ricomprese nei sistemi delle aree fluviali- lacustri e nelle aree prevalentemente
agricole è vietato l’uso di atrazina; molinate, bentazone e altri prodotti di pari tossicità.
L’impiego di fitofarmaci di prima classe tossicologica è consentito solo per insostituibili ragioni,
certificate da professionista tecnico agrario e preventivamente comunicate al Parco in base alla
normativa vigente.
E` vietato l’impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei, eccezion fatta per gli interventi di
pubblica utilità autorizzati dal Parco Naturale della Valle del Lambro.
3. Gli allevamenti zootecnici, intesi come attività di allevamento dell’imprenditore agricolo in
funzione della produzione del fondo, sono ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia di
reflui zootecnici.
4. E` sempre ammesso l’allevamento di animali nel limite del fabbisogno familiare e/o agrituristico,
effettuato presso la sede dell’azienda agricola.
5. I Consorzi di Bonifica, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Parco
nella tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto delle direttive e prescrizioni del
presente Piano.
Gli interventi effettuati in via d’urgenza debbono essere effettuati previa segnalazione al Parco.
6. Il Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi da soggetti
pubblici e privati a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco.
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Tali contributi debbono essere prioritariamente impiegati, compatibilmente con le finalità delle
singole assegnazioni, a riqualificare in senso ambientale l’esercizio dell’attivita` agricola, a favorire il
recupero alla coltivazione di aree degradate ed abbandonate e a promuovere operazioni di
rimboschimento e consolidamento idrogeologico del territorio.
7. Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione ambientale perseguite dal Parco e nell’ottica di
garantire un migliore presidio ambientale, anche attraverso l’impiego degli operatori agricoli,
dovranno essere definite con le aziende agricole insediate sul territorio convenzioni aventi il
seguente contenuto:
– conservare, riqualificare e ricostruire gli ambienti naturali;
– recuperare i valori naturalistici e paesistici del territorio agrario;
– migliorare il livello di compatibilità ambientale dell’esercizio dell’agricoltura.
La definizione delle convenzioni con il Parco costituisce titolo di priorità per l’assegnazione di
contributi e finanziamenti pubblici.

Art. 29
Tutela della fauna
1. All’interno del territorio del Parco viene perseguita la finalità di tutelare, salvaguardare e
incrementare la fauna selvatica insediata sul territorio, nel rispetto degli obiettivi definiti dalla
vigente legislazione.
2. Nelle aree a parco naturale è vietato l’esercizio della caccia ai sensi dell’art. 22, 6o comma,
della legge 394/91 e dell’art. 43, comma 1, lett. b) della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 e sono consentiti
unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall’ente gestore di cui all’art. 22,
comma 6 della legge 394/91.
Per la disciplina di dettaglio di detti interventi di controllo della consistenza faunistica, l’ente
gestore approva, sentita la Provincia, un regolamento ai sensi dell’art. 20 della l.r. 86/83.
Detta disciplina deve contenere disposizioni per:
– l’esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;
– il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti,
secondo le modalità stabilite dall’Osservatorio degli habitat e delle popolazioni faunistiche, ai sensi
dell’art. 9, della l.r. 26/93;
– l’evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo
impatto sugli equilibri ecologici;
– l’elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui ai precedenti a linea, di
programmi di intervento contenenti l’identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle
necessarie operazioni di prelievo ed abbattimento selettivo;
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– l’individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e
dell’esecuzione degli interventi programmati.
La stessa stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le
organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i
comitati di gestione degli ambiti territoriali, le aziende faunistiche – venatorie e agri-turistico –
venatorie presenti sul territorio, per il recupero o la riqualificazione faunistica di aree agricole,
boschive o incolte.
3. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l’attivita`
venatoria e` disciplinata dalla l.r. n. 26/93 così come modificata dalla l.r. 7/2016; per dette aree i
piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale, sono approvati dalla Provincia
interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal regolamento di cui
al precedente comma 2 dell’ente gestore del parco.

Art. 30
Tutela dell’ittiofauna
1. Nel territorio del Parco viene perseguita la finalità di tutelare ed incrementare la fauna ittica
autoctona per salvaguardare l’equilibrio dell’ambiente e dell’attivita` di pesca nel rispetto degli
obiettivi definiti dalla vigente legislazione.
2. Nel territorio del Parco e` ammesso esclusivamente l’esercizio della pesca sportiva non
professionale nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari. L’esercizio e la gestione
dei diritti di pesca sulle acque fluviali e lacustri, comunque denominati, deve intervenire attraverso
obbligatorio convenzionamento col Parco, finalizzato a riqualificare il patrimonio ittico, favorire la
fruibilità pubblica e sociale e garantire il miglioramento delle condizioni ambientali delle acque
interne.
3. Sono fatte salve le competenze delle Province in ordine alle funzioni amministrative in materia di
pesca, secondo la vigente legislazione.

Art. 31
Tutela della vegetazione
1. In relazione alle varie tipologie di bosco presenti nel territorio del Parco, la valorizzazione e la
tutela dello stesso viene perseguita attraverso forme di trattamento adatte a conseguire la migliore
complessità ed integrazione strutturale.
Le forme di coltivazione debbono essere destinate a favorire la rinnovazione del bosco, la varietà
nella composizione delle specie, la verticalizzazione dei soprassuoli e modelli di trattamento che
evitino lo sviluppo delle specie alloctone, creando le migliori condizioni per la loro graduale
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sostituzione con specie autoctone. La tutela dei boschi viene perseguita attraverso una gestione
della selvicoltura sostenibile attenta anche alla razionalità ed economicità degli interventi.
2. Fino all’entrata in vigore del piano di settore, su tutte le superfici forestali interessate dal Piano, i
modelli generali di trattamento si riconducono alle vigenti normative del settore.
Compatibilmente con la razionalità degli interventi essi devono tendere al progressivo
allungamento dei turni del ceduo, allo scopo di deprimere le facoltà pollonifere delle specie di
minor pregio ed incrementare lo sviluppo delle specie più rappresentative, nonché alla
conservazione graduale, per matricinatura intensiva, dei migliori soprassuoli cedui, allo scopo di
consentire lo sviluppo di formazioni ecologicamente più complesse.
3. Deve essere data priorità all’abbattimento di piante morte, deperite o danneggiate dal fuoco;
alcune di queste piante possono essere conservate in piedi quale significativo rifugio per la fauna
(uccelli, chirotteri e altro) purché non costituiscano stato di pericolo per persone e cose.
4. La costituzione di nuovi impianti di arboricoltura da legno e` consentita solo su terreni agricoli, su
incolti e su formazioni boschive derivanti da abbandono dell’attivita` agricola da non più di 5 anni,
fatte salve ulteriori ubicazioni individuate nel piano di settore.
5. Ogni nuovo impianto di alberi, di superficie superiore a 5000 metri quadri in aree non boscate,
deve preventivamente essere autorizzato dal Parco.
E` possibile, senza autorizzazione preventiva, la formazione di siepi e la realizzazione di giardini di
pertinenza delle strutture edificate nei quali dovrà essere comunque data priorità all’impianto di
specie autoctone.
6. L’introduzione di specie esotiche o alloctone in aree agricole e in bosco potrà essere eseguita,
per giustificati motivi, previo parere obbligatorio e vincolante del Parco soltanto per quelle specie
che non risultino infestanti e che non entrino in competizione con le specie autoctone.
7. All’interno dei boschi sono vietati gli impianti di specie destinate all’attività florovivaistica, sia
arbustive che arboree.
8. Le fasce boscate e la vegetazione spondale lungo i corsi d’acqua, le rogge, i fontanili debbono
essere conservate evitando interventi di disturbo del sistema acqua-vegetazione, fatta salva
l’ordinaria gestione e manutenzione delle stesse.
Devono comunque essere garantite la stabilità e l’integrità` delle sponde e degli argini nonché il
regolare deflusso delle acque.
Il Parco può autorizzare il taglio periodico controllato dei canneti, per favorirne la conservazione.
Il Parco può ingiungere per la sicurezza e la salvaguardia idrogeologica il taglio di alberi
pericolanti, deperienti, a rischio di instabilità e l’eventuale sostituzione con soggetti giovani.
9. I boschi abbandonati o degradati in cui non sono stati rispettati i turni di taglio e le pulizie,
debbono essere riqualificati e migliorati attraverso interventi di recupero ambientale.

46

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

“LINEE GUIDA – CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO CULTURALI E DEL PAESAGGIO”
ALLEGATO A alle NTA del Piano delle Regole

10. All’interno delle aree boscate sono vietate nuove recinzioni metalliche e in muratura che non
siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti, anche sportivi, o strutture di
protezione e sicurezza per la pubblica incolumità; sono consentite le staccionate in legno e le
recinzioni temporanee a protezione di aree di nuova piantagione o in cui sono in corso interventi di
recupero ambientale, da realizzarsi comunque con modalità e materiali adatti all’ambiente
circostante.
11. Il periodo di taglio dei boschi cedui e d’alto fusto e` compreso tra il15 ottobre e il 31 marzo
(stagione silvana).
Sono consentiti durante tutto l’anno gli interventi volti a:
– rimuovere piante morte, giacenti a terra, sradicate, danneggiate irreparabilmente da fulmini;
– rimuovere situazioni di evidente e immediato pericolo per la sicurezza di persone e cose;
– ripulire il bosco da vegetazione erbacea e arbustiva quale rovi, lianose, rampicanti nonché
infestanti quali Prunus Serotina e Ailanthus Altissima.
12. Il taglio e lo sradicamento di filari, fasce alberate, siepi, alberi isolati di particolare significato
botanico o paesaggistico, sarà soggetto ad autorizzazione da parte del Parco che potrà
prescrivere la sostituzione delle piante tagliate con un numero di soggetti di valore corrispondente
e per un numero e una superficie almeno doppia rispetto a quella interessata dalla eliminazione.
Tale disposizione non si applica nei confronti della vegetazione facente parte di orti, giardini,
nonché dell’arredo vegetale compreso nel perimetro dei centri abitati.
13. Il taglio di piante appartenenti ad ≪architetture vegetali censite≪ è sempre soggetto ad
autorizzazione preventiva del Parco che potrà prescrivere la sostituzione ed il reimpianto dei
soggetti tagliati.
14. Per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento
regionale 1/1993 e successive modificazioni, recante prescrizioni di massima e polizia forestale.
15. Si intendono quali specie autoctone arboree ed alto arbustive del territorio del Parco:
– Acer campestre (acero campestre);
– Acer platanoides (acero riccio);
– Acer pseudoplatanus (acero montano);
– Alnus glutinosa (ontano nero);
– Betula pendula (betulla);
– Corylus avellana (nocciolo);
– Carpinus betulus (carpino bianco);
– Castanea sativa (castagno);
– Celtis australis (bagolaro);
– Cornus mas (corniolo);
– Cornus sanguinea (sanguinello);
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– Crataegus monogyna (biancospino);
– Evonimus aeropaeus (fusaggine);
– Fagus sylvatica (faggio);
– Frangula alnus (frangola);
– Fraxinus excelsior (frassino maggiore);
– Fraxinus ornus (orniello);
– Ilex aquifolium (agrifoglio);
– Laburnum anagyroides (maggiociondolo);
– Ligustrum vulgare (ligustro);
– Maespilus germanica (nespolo);
– Malus sylvestris (melo selvatico);
– Morus alba (gelso);
– Morus nigra (gelso nero);
– Pinus sylvestris (pino silvestre);
– Popolus alba (pioppo bianco);
– Populus ssp. (pioppo nero);
– Popolus tremula (pioppo tremulo);
– Prunus avium (ciliegio selvatico);
– Prunus spinosa (prugnolo);
– Quercus cerris (cerro);
– Quercus pubescens (roverella);
– Quercus robur (farnia);
– Quercus sessiflora (rovere);
– Rhamnus catarticus (spino cervino);
– Salix caprea (salicone);
– Salix ssp. (salice, specie varie);
– Sambucus nigra (sambuco);
– Sorbus aria (farinaccio);
– Sorbus torminalis (ciavardello);
– Tilia cordata (tiglio);
– Ulmus minor (olmo);
– Viburnum lontana (lantana);
– Viburnum opulus (pallon di neve);
– Taxus baccata (tasso).

Art. 32
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Navigazione fluviale e lacustre
1. Nel territorio del Parco e` vietata sui laghi, sui fiumi e sui torrenti la navigazione di natanti con
motore a scoppio di qualsiasi genere, ivi comprese moto d’acqua e veicoli similari, salvo quanto
strettamente necessario alla vigilanza ecologica, igienico-sanitaria, alla protezione civile e al
pronto soccorso nonché all’attuazione degli interventi previsti e direttamente eseguiti dal Parco
ovvero dallo stesso autorizzati per finalità di tutela ambientale. E` ammessa la navigazione di
natanti muniti di motore elettrico con potenza inferiore a 1 kw purché non superino la velocità di 5
(cinque) nodi.
2. In deroga al contenuto del precedente comma, per le sole attività esercitate da natanti al
servizio di manifestazioni, gare e attività sportive, effettuate in determinati periodi dell’anno
convenuti con l’ufficio regionale competente della navigazione, in rapporto alle finalità di tutela
ambientale, e` ammessa la navigazione.
3. E` tassativamente vietato l’ammaraggio ed il sorvolo a pelo d’acqua di idrovolanti ed altri
apparecchi aeromobili nei bacini del lago di Alserio e del lago di Pusiano.
4. Per quanto non stabilito ai commi precedenti, nel territorio del Parco si applica ogni altra
disposizione normativa e regolamentare vigente ed ogni ordinanza emanate dalle autorità statali
e regionali competenti in materia di navigazione.

Art. 33
Impianti incompatibili
1. Nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al confine dello stesso, per una fascia di 500 metri,
è tassativamente vietata l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani,
nonché la realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l’apertura di nuovi impianti per
l’ammasso ed il trattamento di carcasse di autoveicoli.
E` ammissibile la realizzazione di discariche di inerti, ai soli fini di recupero ambientale, previo
necessario e vincolante parere del Parco.
E` ammissibile, ove venga dimostrata l’assoluta impossibilità di ubicazioni alternative e previo
necessario e vincolante parere del Parco, la collocazione – nel sistema degli aggregati urbani e
nel sistema delle aree prevalentemente agricole – di piattaforme recintate per la separazione dei
rifiuti nell’ambito della raccolta differenziata, purché non occupino una superficie superiore a 2.500
metri quadri.
2. In sede di redazione di piani e programmi relativi alle materie indicate al primo comma, la
Regione Lombardia e le Province di Monza e Brianza, Como e Lecco sono vincolate al rispetto
delle prescrizioni contenute nel medesimo comma; sono fatti salvi i poteri di deroga di cui al
successivo art. 48, limitatamente agli impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani.
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In sede di approvazione della variante generale di adeguamento dei loro strumenti urbanistici, i
comuni provvedono a recepire le prescrizioni contenute nel medesimo comma.
3. Nel territorio del Parco e` vietato l’insediamento di impianti atomici e termonucleari.
4. Nelle aree ricomprese nel sistema degli aggregati urbani, negli ambiti insediativi, negli ambiti per
infrastrutture sportive e ricreative e nell’ambito del Parco Reale di Monza, i Comuni disciplinano,
anche mediante piani di arredo urbano, l’installazione di insegne pubblicitarie e dei cartelli stradali
segnaletici.
Nelle altre aree ricomprese nel perimetro del Parco è vietata l’installazione di pannelli pubblicitari,
permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle
attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili
aventi finalità turistica e sportiva locale.
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6.

CRITERI DI INTERVENTO NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

CRITERIO 1 - Manufatti non coerenti con il contesto storico

Pur valorizzando la sedimentazione stilistica ed i relativi materiali connotativi delle passate diverse
epoche storiche le tavole di Piano individuano i manufatti incoerenti con il contesto storico ed
ambientale. La finalità della norma è quella di perseguire la rimozione degli elementi incoerenti in
modo da ristabilire le qualità formali e testimoniali dei luoghi.
I manufatti non coerenti vengono altresì distinti in:
-

stabili, la cui struttura e configurazione rende esplicito il loro carattere permanente;

-

precari la cui struttura e configurazione rende esplicito il loro carattere provvisorio (ad es.

baracche, tettoie ecc).
Per entrambi i casi si prevede la demolizione senza ricostruzione.
Nei soli casi di interventi estesi ad un’intera Unità Organica, la demolizione di manufatti stabili e non
precari potrà essere accompagnata da un recupero della volumetria demolita, laddove i tipi di
intervento sugli altri edifici consentano ristrutturazioni edilizie, ricostruzioni o ampliamenti.

CRITERIO 2

Elementi monumentali, storico-documentali ed ambientali da salvaguardare

E' prescritta la conservazione in loco, il ripristino e la valorizzazione degli elementi di valore
monumentale, storico-documentali ed ambientali aventi caratteristiche di pregio, nonché
interesse di testimonianza storica o con carattere di unicità.
Elementi rientranti in questa categoria sono, fra gli altri:
-

Paramenti murari storici,

-

Fronti architettonici da mantenere,

-

Fregi ed elementi decorativi/ornamentali di rilievo

-

Fontane, esedre, muri di confine, lapidi,

-

edicole sacre, pozzi, pavimentazioni lapidee,

-

pareti e volte affrescate, cassettoni lignei o finiture pittoriche, siano essi di proprietà

pubblica che privata.
L'elenco riportato è indicativo e non esaustivo. Rientrano peraltro in questa categoria anche alberi
o elementi della vegetazione storici o rari. Gli elementi di interesse sono in primo luogo individuati
nelle Schede di Unità Organica, ma possono essere evidenziati dall'Amministrazione in sede di
istruttoria progettuale, implementando la base conoscitiva della Piattaforma informatica del Piano
stesso.
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CRITERIO 3

Assi prospettici e coni visuali

Le tavole di Piano e le Schede di Unità Organica (U.O.) possono individuare coni visuali ed assi
prospettici da salvaguardare e valorizzare nelle parti esistenti e da costituire negli interventi di
integrazione e di innovazione sia per gli edifici che per gli spazi aperti.
Negli interventi sui fabbricati, pubblici e privati, interessati da coni visuali ed assi prospettici è
obbligatorio il rispetto degli allineamenti sia per i fabbricati che per le piantumazioni ed in generale
per ogni manufatto costituente ingombro visuale.

CRITERIO 4

Ambienti confinati

Ai fini dell’applicazione della disciplina del Titolo III “Ambienti confinati” del Regolamento Locale di
Igiene, si richiama l’applicazione della possibilità di deroga prevista dall’art. 3.00 di tale Titolo. In tal
senso saranno ammissibili tutti gli interventi di recupero che per esigenze tecniche documentate,
connesse con l’applicazione della disciplina delle presenti norma, necessitino di deroghe agli
specifici contenuti in materia di igiene di cui al già citato Titolo III del Regolamento Locale di
Igiene. Tali deroghe saranno ammissibili a condizione che le soluzioni comportino oggettivi
miglioramenti igienico sanitari, rispetto alla situazione dello stato di fatto valutati come tali con
parere preliminare del competente servizio dell’’A.T.S. locale.
CRITERIO 5 Coperture e sottotetti
Le parti di copertura dei fabbricati sono oggetto di salvaguardia sia singolarmente, in relazione alla
graduazione di valore architettonico di ogni edificio definita dal Piano, sia nel loro insieme come
unità di paesaggio di rilievo storico-ambientale da valorizzare. In tal senso gli interventi edilizi
dovranno di norma mantenere la continuità di falde e manti di copertura. Sono vietate
sovrapposizioni di strutture tecnologiche e riduzioni della continuità delle superfici di copertura. I
sottotetti eventualmente riutilizzati a fini abitativi dovranno rispettare i principi introdotti dal
presente articolo.
Nei soli casi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti è consentita la formazione di lucernari dalla
superficie massima corrispondente al raggiungimento del rapporto illuminante minimo di legge,
escludendo la formazione di abbaini lungo i fronti affacciantisi su spazi pubblici o di uso pubblico;
la configurazione strutturale dei lucernari in falda dovrà rispettare le partiture delle aperture ed i
rapporti tra vuoti e pieni, riscontrabili nel fronte architettonico ed urbano corrispondente. La
realizzazione di terrazzi a tasca (o a pozzo), deve risultare non visibile da spazi pubblici, anche a
grande distanza, e saranno ammessi solo se ritenuti idonei dalla Commissione per il Paesaggio.
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CRITERIO 6 Criteri generali e prestazioni degli interventi sui fronti architettonici e sulle cromie urbane

Tutti gli interventi sulle cromie urbane, intendendo per essi quelli operanti sugli apparati edificati
prospettanti gli spazi pubblici o fruibili percettivamente da essi, sono orientati al raggiungimento
delle seguenti prestazioni:
-

recuperare il volto di una città attraverso lo schiarimento dell’ambiente ove degradato,

uniformato ed incupito, evitando un malinteso “senso della mimesi” spesso ritenuto la soluzione più
idonea a salvaguardare l’ambiente storico;
-

rivalutare quegli “effetti policromi” determinati da una corretta distribuzione anche di

poche tinte, attraverso l’articolazione cromatica degli elementi di dettaglio, la valorizzazione degli
elementi architettonici e di quelli compositivi della facciata;
-

favorire l’equilibrio cromatico di tutto il contesto, pur individuandone le diverse unità e la

lettura dei singoli fronti, valorizzando il ritmo generale ed evitando ogni appiattimento cromatico
che possa generare prospettive indistinte;
-

guidare ad un corretto uso del colore, capace di rivelare nuovamente le architetture

significative ormai confuse nel contesto ovvero di individuare i nuovi “segnali urbani”, richiesti
soprattutto da una società desiderosa di “riconoscersi” nello spazio che la circonda.

CRITERIO 7

Autorimesse pertinenziali

l’inserimento nei fabbricati esistenti di autorimesse, interrate e non, deve privilegiare l’accesso da
corti interne o dove esplicitamente indicato nelle schede di rilievo o altri elaborati di Piano. Negli
atri casi tali interventi potranno essere ammessi qualora siano compatibili con i tipi di intervento
assegnati sia agli edifici, sia agli spazi aperti e di relazione, nonché rispettosi delle indicazioni
contenute nelle Schede di Unità Organica (U.O.)
Nei casi diversi da quelli sopra esposti potranno essere ammessi interventi di inserimento di nuove
autorimesse ed aperture ad esse funzionali, unicamente per mezzo di Piano di Recupero o
Permesso di Costruire Convenzionato da sottoporre a preventivo e vincolante parere della
commissione per il paesaggio.

CRITERIO 8

Programmi per gli ambiti dei Nuclei di Antica Formazione

L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire operativamente gli obiettivi preposti nella fase di
attuazione del Piano, ivi compresa la sua caratteristica di piano aperto, autocorrettivo, potrà:
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-

allestire una Piattaforma Informatica degli Ambiti di Centro Storico e garantire il suo

costante aggiornamento come supporto operativo alla gestione del Piano;
-

predisporre opportuni programmi attuativi del Piano in particolare legati alla valorizzazione

ed incentivazione del sistema turistico-commerciale ed alla guida e coordinamento degli interventi
sui fronti architettonici e sugli spazi aperti pubblici (ad es: appendici cromie urbane, Abachi spazi
aperti, etc);
-

coordinare gli interventi di iniziativa privata con i programmi di iniziativa pubblica;

-

promuovere all’esterno la conoscenza degli obiettivi e delle attività previste nel presente

Piano anche attraverso azioni di comunicazione, consulenza ed assistenza ai privati.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA
Comune di BESANA BRIANZA (MI)
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CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico
minore attribuite all’Amministrazione Comunale di BESANA BRIANZA dalla D.G.R. n°
7868 del 25/01/2002 e successive modifiche apportate dalla D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003
in attuazione all’art 3 della L.R. 1/2000. Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque
pubbliche come definite dal regolamento della 36/94 pubblicato su G.U. 26/07/1999.
L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come attività di
controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio
ai corpi idrici di competenza comunale in riferimento al R.D.L n. 523/1904 (artt.12 e dal 93 al
102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L.36/94.
Gli interventi sui torrenti Bevera, Brovada, Pegorino e Brovedolo (individuato in relazione e
negli elaborati, a monte di via Kennedy sp6, come Fosso Vergo – sigla “Vr”), che sono inclusi
nell’Elenco 2 del PTCP, dovranno rispettare le prescrizioni dell’art. 46 delle NdA del PTCP al
fine di rendere coerenti le finalità di eventuali trasformazioni rispetto agli obiettivi di
prevenzione del rischio idraulico, miglioramento della qualità ecologica e paesistico ambientale
contenuti nel PTCP stesso.
L’autorizzazione all’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua rimane di competenza
dell’Autorità Idraulica; nel caso in cui la stessa definisca commercia- bile il materiale da estrarre,
il valore di quest’ultimo viene stabilito dalla Regione Lombardia.
Art. 2
Si definiscono appartenenti al reticolo idrico minore i corsi d’acqua scorrenti sul territorio
comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico redatto ai sensi della D.G.R.
n. 13950 del 1 agosto 2003. Si definiscono fasce di ri- spetto dei corsi d’acqua attribuiti al reticolo
idrico minore le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico
redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 13950
del 1 agosto
2003. Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003
fanno parte integrante del presente regola- mento.
Art. 3
Si definiscono le seguenti fasce di rispetto:
Fascia di rispetto fluviale con vincolo assoluto, contiene:
- aree di pertinenza idraulica direttamente interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione
dell'alveo
- spazi per garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione e pulizia
Area di rispetto di zone paludose o soggette ad esondazione, contiene:
- aree paludose e/o con falda subaffiorante
- aree periodicamente soggette ad allagamento per esondazione dei corsi d'acqua
- aree con funzione di cassa di espansione delle piene
Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica si precisa che l'ampiezza delle fasce di rispetto deve
intendersi come misurata dal piede arginale esterno o,
per corsi d’a cqua privi di argi ni in ril evato, dall a sommit à dell a sponda incisa.
Per i tratti intubati o coperti si considerano i bordi esterni del manufatto.
Lungo i torrenti del reticolo minore l’estensione delle fasce di rispetto con vincolo assoluto, ove
superi i 4 m, potrà essere eventualmente ridefinita qualora, a seguito di interventi migliorativi
che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie (correttamente progettati e corredati da
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apposita relazione con verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle), vengano eliminati i
punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto
o potenziali.
La ridefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante al Regolamento e,
conseguentemente, alle NTA del Piano Regolatore – P.G.T. da effettuare secondo le procedure
di legge.
CAPO II° - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA COMUNALE
Art. 4
Consiste nel rilasciare provvedimenti autorizzativi sotto elencati:
- Nullaosta idraulico: quando le opere e attività da realizzare non produco- no
alterazioni al regime dell’alveo (tipo difese radenti ricadenti su proprie- tà private, nonché
interventi che non sono suscettibili di influire diretta- mente o indirettamente sul regime
del corso d’acqua)
- Autorizzazioni idrauliche: quando gli interventi riguardano gli articoli 97- 98 R.D.n.523,
in particolare la formazione di argini ed opere che occupano l’area del demanio idrico, i
ponti e le opere di attraversamento in generale (fognature, gasdotti ecc). Per i ponti con
luce >6m si rimanda alla direttiva approvata dall’Autorità di Bacino del Po il 11/05/1999.
L’autorizzazione alle opere di derivazione d’acqua compete alla Provincia, previo parere
idraulico del Comune. Se l’opera ricade in zona a vincolo paesistico va ottenuta anche
l’apposita autorizzazione dall’ente competente.
- Concessioni: quando l’intervento soggetto ad autorizzazione occupa aree del demanio
idrico così come individuato dalle mappe catastali. Non sono soggetti a concessione ma
solo ad autorizzazione, le opere di attraversa- mento aereo (elettrodotti) o in subalveo
(acquedotti, fognature ecc) che di fatto non comportano occupazione di superficie
demaniali.
- Rinnovi: di concessione, subentri, variazioni di condizioni
- Scarichi in corsi d’acqua: autorizzabili dal punto di vista idraulico in relazione alla
capacità del recettore e secondo i criteri contenuti nelle N.T.A. (appendice G) del
PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE - Regione Lombardia – con
seguenti limiti: 20l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree di ampliamento
ed espansione residenziale e industriale; 40l/s per ha di superficie scolante impermeabile
in aree già dotate di pubblica fognatura. Per l’accettabilità chimico-biologica degli
scarichi la competenza è dell’ASL/ARPA.
- Sdemanializzazione di aree: consiste nel rilasciare il parere idraulico all’Agenzia
del Demanio che ne fa richiesta su domanda dell’interessato ai sensi della D.G.R. 7/20212
del 14 gennaio 2005. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita di beni del demanio
idrico. (Si veda anche l’Allegato A, pag. 601 B.U.R.L. - N.5 – 31/01/2005.)
- Sopralluoghi: ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o delle opere.
Restano in capo alla Autorità Idraulica Regionale le competenze autorizzative per quanto
concerne l’estrazione di materiale litoide da tutti i corsi d’acqua secondo quanto riportato nell’ultimo
capoverso dell’art. 1, ed i provvedimenti autorizzativi di cui sopra per quanto concerne i corsi
d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale (F. Bevera).

CAPO III° - DIVIETI
Art. 5
Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico
minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi
dell’anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le relative fasce di rispetto con
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vincolo assoluto, senza regolare autorizzazione dell'autorità comunale ai sensi del seguente
articolo 9.
E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (esclusi edifici destinati
alla presenza continuativa di persone), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a
condizione che non modifichino il fenomeni idraulici, che non costituiscono ostacolo al
deflusso, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad
incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di
compatibilità i- draulica che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali
modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre al parere comunale competente per
l'autorizzazione.
Art. 6
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico
minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite delle Fasce di rispetto con vincolo assoluto quelle
elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:
a.
qualunque fabbricato, manufatto, opera che si inoltri entro il limite esterno delle fasce di
rispetto assoluto a costringere la sezione normale degli alvei dei corsi d’acqua necessaria al libero
deflusso delle acque e a limitare l’accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
b.
la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell’art. 41 del Dgls 152/99 e del relativo
regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).
c.
qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a
ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando l’assetto dato ad essi dalle opere
predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
d.
lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
e.
qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la
resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti
attinenti, od anche interamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidetti;
f.
qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro totale o
parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie luride,
venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi
inquinamento dell’acqua;
g.
qualunque deposito di terra o altre materie a distanza di metri 10 dai corsi d’acqua, che
per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h.
qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade
alzaie, di bonifica e loro dipendenze;
i.
le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a
costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
j.
l’incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a
distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze
delle opere stesse;
k.
la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le
quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettua- te da questa disposizione le
consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si
osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità
competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.
Art. 6 - bis
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto nelle Aree di rispetto di zone paludose o soggette ad
esondazione:
a. il cambio di destinazione d’uso del suolo.
b. la realizzazione di discariche o depositi o accumuli di sostanze inquinanti soli- de, solubili o
liquide
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c. la realizzazione di nuovi impianti produttivi che utilizzano, producono o immagazzinano
sostanze inquinanti (es. distributori di carburanti)
d. la realizzazione di edifici permanentemente abitabili anche se a servizio dell’attività
agricola
Art. 7
Sono vietati sui corsi dell’acqua appartenenti al reticolo idrico minore sino al limite esterno delle
Fasce di rispetto assoluto, a chi non ne ha ottenuto regolare autorizzazione idraulica o nullaosta
oltre a relativa concessione nel caso di occupazione di area demaniale, a norma dei seguenti
articoli 9 e 10:
a.
la formazione di scogliere, arginature, riporti di terra, difese radenti delle sponde
ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna,
realizzate nelle proprietà private in modo da non devia- re la corrente verso la sponda opposta
né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e
modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua. La realizzazione di muri
spondali verticali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano o dove non siano
possibili alternative;
b.
l’impianto di recinzioni amovibili, ponti, passerelle ed anche di passaggi provvisori
attraverso i corsi d’acqua;
c.
le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e ogni altra
sorta di manufatti ad essi attinenti;
d.
l’attraversamento con condotte in subalveo;
e.
l’attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti;
f.
l’attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro;
g.
la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o
h.
sponde dei corsi d’acqua;
i.
la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il libero
deflusso delle acque e non limitati l’accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e
manutenzione;
j.
l’occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non
interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l’accessibilità ai luoghi per le attività
di pulizia e manutenzione;
k.
qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d’arte, ed in generale qualunque
innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o devi- are le acque a
vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici
industriali e simili;
l.
qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per
concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua tendente a sovralzare le dette paratie
e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle
bocche di derivazione, nell’intento di e- levare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque
e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
m.
la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli
argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei
corsi d’acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d’acqua
per l’uso dei fondi limitrofi;
n.
qualsiasi scarico idrico nei corsi d’acqua;
o.
ristrutturazioni edili per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, nonché recupero ai fini
abitativi del sottotetto, senza occupazione di nuovo sedime;
p.
ristrutturazioni edili senza aumento di volumetria per gli edifici non residenziali, senza
occupazione di nuovo sedime e senza destinazione ad uso abitativo;
q.
le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d’acqua, negli argini del recinto
delle colmate o di difesa di dette e lungo le strade che ne fan parte.
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r.
lo sradicamento e l’incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera
in legno secco o verde;
s.
il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze,
nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori e delle strade; e
l’abbeveramento degli animali e bestiame d’ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi
appositamente costruiti.
Art. 7-bis
Sono vietati nelle Aree di rispetto di zone paludose o soggette ad esondazione, a chi non ne ha ottenuto
regolare nullaosta o autorizzazione idraulica (e concessione nel caso di occupazione di area
demaniale) a norma dei seguenti articoli 9 e 10:
a. il cambio di destinazione d’uso o di attività negli insediamenti produttivi esistenti;
b. la realizzazione di nuovi vani (anche interrati) ausiliari o di servizio (uso non abitativo) agli
edifici esistenti;
c. lo spargimento di liquami;
CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI
Art. 8
Occorre una formale autorizzazione idraulica per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del precedente art. 7, ad eccezione degli interventi
che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime
del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta.
Sono permessi con semplice nullaosta e con l’obbligo all’osservanza delle condizioni caso per
caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere p), q), r) dell’art. 7 purché non producano
alterazione al regime dell’alveo e quelle dell’art. 7bis.
Occorre una formale concessione nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione che
comportino anche occupazione di area demaniale. Non sono soggette a con- cessione le opere
di attraversamento aereo o in subalveo che di fatto non compor- tano occupazione di superficie
demaniale.
Per le normali attività di conduzione agricola dei fondi non è richiesto alcun nullaosta o
autorizzazione idraulica, purché non modifichino il tracciato e la funzionalità idraulica o le
sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono.
Art. 9
La autorizzazioni idrauliche i nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti di cui ai
precedenti articoli 7 e 7bis sono rilasciate dall’Ufficio Tecnico Comunale. Le istanze di concessione
sono distinte, attraverso una relazione del responsabile del procedimento, nel caso si tratti di
occupazione o interferenza con area demaniale o di autorizzazione ai soli fini idraulici senza
interferenza con il demanio idrico.
Art. 10
Nelle autorizzazioni idrauliche, nullaosta ed eventuali concessioni sono stabilite le condizioni, la
durata (massimo 30 anni), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo ed il canone
dell’uso concesso dove previsto.
Nelle predette autorizzazioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:
a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b. con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi:
c. con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre
condizioni;
d. con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente
regolamento;
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e. con l’obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone
dell’uso concesso.
f. con l’obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della
concessione e nei casi di decadenza della medesima.
Le autorizzazioni idrauliche e le concessioni sono rinnovabili. All’uopo il concessionario deve
farne domanda all’Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della
concessione stessa.
Art. 11
Perottenerel’autorizzazione per lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h)
i), j), k), l), m), n), o), del precedente art. 7 (ad eccezione degli interventi che per entità e natura
non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per
i quali si richiede nullaosta) occorre produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i
privati o domanda in carta semplice per gli enti pubblici rivolta all’Amministrazione Comunale
alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
N° 2 copie del progetto comprendente:
- Relazione tecnico descrittiva con eventuali elaborati di calcolo redatta da un professionista
abilitato ai sensi di legge
- estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell’intervento oggetto
della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d’intervento
- planimetria con rilievo topografico dello stato di fatto e posizionamen- to delle opere rispetto
a punti fissi
- planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione
catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
- estratto mappa
- esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- sezioni trasversali comprendenti il corso d’acqua interessato dalle opere
- disegni illustranti l’intervento
- particolari delle opere
- relazione idrologica e verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima
piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento
dell’alveo in una o più sezioni significative (da valutare caso per caso)
- profilo del corso d’acqua con le opere da realizzare per un tratto ade- guato a monte e a
valle dell’area di intervento (da valutare caso per ca- so)
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta
costruzione abusiva preventiva
Esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti
Attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell’art. 2
comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)
Art. 11 - bis
Per ottenere il nullaosta per i lavori, atti o fatti specificati nell'art. 7 alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) nei casi in cui gli interventi non sono suscettibili di influire
direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, alle lettere p), q), r) e nell'art. 7bis,
occorre produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i privati o domanda semplice
per gli enti pubblici rivolta all’Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- 1 estratto dal progetto: estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico
comunale, sezioni quotate con indicato l'andamento del p.c. e le opere in progetto, relazione
tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento per quanto
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espresso nell'art. 6bis
- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica e/o verifica
idraulica (es. realizzazione di nuovo edificio in area a vincolo parziale...)
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione
abusiva preventiva
Art. 12
In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l’autorizzazione l’Ufficio
Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici specifici delle Relazioni
descrittive e della Documentazione progettuale da allega- re alla richiesta.
In senso generale il progetto di qualsiasi manufatto di attraversamento dovrà esse- re accompagnato
da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena
con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di sicurezza di almeno 50 cm. In casi
eccezionali, quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e/o di opere di modesta
importanza in situazioni non critiche possono essere assunti tempi di ritorno inferiori (min. 20
anni) in re- lazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E’ comunque
necessario verificare che le opere non comportino alcun aumento delle condizioni di rischio
idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena
dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.
In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:
 restringere la sezione di deflusso naturale mediante spalle e rilevati di accesso
 avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna
 comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie
di fondo.
Gli scarichi nei corsi d’acqua sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione
Comunale sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall’art. 12
delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che prevede
l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino.
In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la
capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.
Nelle more dell’emanazione di suddetta direttiva si dovrà comunque rispettare quanto disposto
dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate
addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di
ampliamento e di espansione residenziali e industriali
40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di
pubbliche fognature
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella
medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire processi erosivi.
Art. 13
Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, ecc) con luce superiore a 6 m dovranno essere
realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce
A e B". Il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che
gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un
franco minimo di 1 m.
Art. 14
L’autorizzazione idraulica o il nullaosta saranno rilasciati dall’Amministrazione Comunale
dopo la definizione del canone, i pagamenti, e la stipula dell'eventuale atto di concessione in caso
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di occupazione di area demaniale.
L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di
Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche, nullaosta e quant'altro
previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente
fattispecie trattata.
Art. 15
In applicazione della legge 241/1990 (e successive modifiche e integrazioni) sulla trasparenza
amministrativa, l’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare al richiedente apposita
comunicazione personale di "avvio del procedimento".
A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la
documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena
l'archiviazione della richiesta.
Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a
corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo della prima annualità
del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.
Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà
provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.
Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento
da parte dell’Ufficio Tecnico di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti,
l’Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto
di concessione, ovvero provvederà a for- mulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di
diniego della concessione.
Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del
precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una
Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al
progetto ed alle varianti autorizzate.
Art. 16
I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni debbono:
a) tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono
i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte
d’uso particolare e privato e sgombre le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei
collettori;
b) aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si
raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte all’anno, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali
ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra
causa, cadessero nei corsi d’acqua o sul piano viabile delle dette strade;
e) tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua o
sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito.
Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei
titolari di autorizzazioni.
CAPO V° - SANZIONI
Sezione I^ - Pene
Art.17
I fatti ed attentati criminosi di cui all’art. 141 del citato R.D.L. n. 523/1904 sono puniti a
termini delle vigenti leggi penali.
Art. 18
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Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis del presente regolamento sono
punite, a termini dell’art. 142 del citato R.D.L. n. 523/1904, (depena- lizzato in base alla Legge
N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa non inferiore a € ..…..,00
(…………………/00) e non superiore a €………..,00 (……………………./00).
Art. 19
Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis si intima
contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere immediatamente dalla sua
opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con l’intervento della forza
pubblica.
Art. 20
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell’articolo seguente sono
elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 21
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono
contenere:
1. l’indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2. il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3. l’indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso,
e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché
le prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei
contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall’agente che eleva la
contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all’atto
dell’accertamento della contravvenzione medesima.
5. queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
6. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli
2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell’operato del
contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
7. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove
occorra;
8. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 19;
9. la firma dell’agente che ha accertato la contravvenzione.
Art. 22
I verbali di cui all’art. 21 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune.
Se nel procedere all’accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di
animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.
Art. 23
Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del
pagamento dell’ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida
alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi
per garanzia dell’ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.
Art. 24
Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione delle cose
allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per
l’esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le
disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a sue spese.
L’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al
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contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di
resistenza è richiesto l’aiuto della forza pubblica.
Art. 25
Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e
dell’esecuzione d’ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l’importo nelle
forme e con i privilegi delle imposte.
Sezione II^ - Sanzioni Amministrative
Art. 26
Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis del presente regolamento sono
soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da €.…..,00 (……………../00) a €.…..,00 (……………./00) per aver eseguito lavori, atti o fatti
per i quali occorre l’autorizzazione idraulica ai sensi del precedente art. 8 o per non avere
ottemperato alle condizioni o ai divieti dell’Amministrazione Comunale;
Art. 27
L’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell’autorizzazione rende applicabile la
sanzione prevista nei casi di mancato rilascio dell’autorizzazione, la quale può essere revocata.
Art. 28
Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i),
j), k), l), m), si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua
opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con l’intervento della forza
pubblica.
Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile,
dal Corpo di Polizia Municipale.
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria.
CAPO VI° - SEGNALAZIONI
Art. 29
Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio
nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, così come individuate e normate dal
regolamento comunale. L’esposto andrà indirizzato all'Ufficio Tecnico Comunale.
L’esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rap- porto al libero
deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotografica o planimetrica della zona
interessata e dati anagrafici dell’esponente per ricevere la risposta.
Art. 30
Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio
presente nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici nella fascia di rispetto così come individuate e
normate dal regolamento comunale. La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico
Comunale. L’Amministrazione Comunale provvederà ad emettere l’intimazione della rimozione
della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia
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dell’eventuale reato all’Autorità Giudiziaria.
CAPO VII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA
Art. 31
I provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici per le opere ricadenti in aree a vincolo assoluto e le
Concessioni di occupazione di area demaniale di cui al presente Regolamento sono soggette al
pagamento di un canone annuo secondo quanto stabilito dall’allegato C della D.G.R. VII/7868
del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il canone è introitato
dal Comune. Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l’imposta
regionale nella misura del 100% dell’importo complessivo del canone annuo da versare. Il
versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869
intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando,
quale causale: Imposta su concessione del demanio idrico (reticolo minore).
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