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1.

Premesse al Piano delle Regole e Direttive derivanti dal Documento
di Piano

L’impostazione del piano ha permesso di costruire un Piano delle Regole in forma di strumento
pratico per la gestione delle componenti fisiche del territorio. Il Piano delle Regole è uno
strumento fondamentale, nel quadro del PGT, per il controllo della componente fisica dello
spazio costruito e dello spazio aperto; in questo si definiscono le regole per ogni azione da
intraprendere sul territorio (compito che svolgevano le vecchie NTA, ma con molti limiti) ma,
soprattutto, in questo si articolano le guide, i manuali, le indicazioni progettuali che il comune
intende utilizzare per tutto quello che concerne lo spazio aperto e lo spazio costruito.
Le regole ambientali per la fruizione dello spazio aperto, per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente, per il contenimento del consumo di suolo, per il compattamento della forma
costruita si inseriscono in un quadro normativo che aiuta a definire le modalità di conservazione
dello spazio storico abitato, recuperandone le tradizionali forme di utilizzo, le modalità di
riqualificazione dello spazio costruito oltre il centro storico, nel quale vive, di solito, la maggior
parte della popolazione con forme insediative tipiche degli ultimi anni della crescita insediativa
italiana e infine le modalità di trasformazione e di riqualificazione delle aree non più utilizzate.
E’ nel Piano delle Regole che si definiscono i criteri per la migliore gestione delle funzioni
costruite sul territorio, da quella agricola tradizionale alle aree residenziali, artigianali, industriali
e commerciali.

Nel Piano delle Regole sono così individuati:

1. La città storica, ossia il centro storico di Inzago e le cascine storiche del territorio agricolo del
comune. Per questa parte di città, il piano individua le regole, riportate all’interno delle norme e
riconosce i piani di recupero definiti. In questa parte di città, comunque, le norme indicano
l’esigenza di innescare operazioni di CONSERVAZIONE E RISANAMENTO dei caratteri storici e
monumentali esistenti, in vista di una rivitalizzazione del patrimonio del centro storico.
Per i nuclei storici, il Piano delle Regole identifica:
-

le caratteristiche tipologiche, gli allineamenti, gli orientamenti e i percorsi;

-

la consistenza volumetrica o le superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

-

i rapporti di copertura esistenti e previsti;

-

le altezze massime e minime;

-

i modi insediativi che consentano continuità di elementi verdi e di spazi pedonali,
nonché la continuità del reticolo idrografico minore;
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-

le destinazioni d’uso non ammissibili;

-

gli interventi di integrazione paesaggistica per ambiti compresi in zone soggette a
vincolo paesaggistico;

-

tutti gli interventi previsti con i relativi requisiti qualitativi.

1. La città consolidata, ossia tutta la parte di patrimonio costruito, oltre i centri storici e prima
delle nuove realizzazioni. Per questa parte di città il piano prevede azioni che mirino alla
RIQUALIFICAZIONE dello spazio costruito.
Nella città consolidata, è previsto il riconoscimento delle parti di città con verde privato di
pregio, ossia strutture abitative nelle quali il verde sia carattere importante e determinante
per la natura dell’area.

3. La città da consolidare, ossia tutta quella parte di città generalmente in fase di
completamento, o in fase di avvio secondo programmi e piani già presentati del piano
regolatore generale vigente. Per questa parte di città si prevede il mantenimento delle regole
con le quali è sorta ed è stata pensata, la conclusione delle operazioni in corso, e, comunque,
il consolidamento, nel tempo, di quanto appena costruito, soprattutto in merito ai servizi
costruiti. Quindi, per questa parte di città il piano prevede il CONSOLIDAMENTO delle
strutture costruite.

4. Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, sulla base dei criteri e delle modalità
dettate dal PTCP ed in particolare dettando la disciplina d’uso, di valorizzazione e di
salvaguardia, recependo i contenuti dei piani di assestamento e di bonifica, individuando
tutto il sistema degli edifici presenti in ambito agricolo, a seconda che siano adibiti all’attività
agricola oppure per la funzione residenziale.

E’ il Piano delle Regole a cui spetta l’applicazione sulla base dei criteri definiti nel Documento di
Piano del meccanismo della perequazione urbanistica, la definizione degli edifici o delle
categorie di edifici escluse dall’applicazione delle normative sul recupero dei sottotetti e,
soprattutto, spetta al piano delle regole la disciplina del pregresso di piano, ossia di tutte quelle
aree già sottoposte a previsione di trasformazione, per le quali il PGT09 di Inzago decide di non
modificare alcuna indicazione, ma di controllare soltanto la qualità di quanto edificato.
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Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:
a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione, e
comunque in riferimento ad indici e parametri indicati dal PTCP vigente;
b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico: salvaguardia e
valorizzazione delle risorse territoriali;
c. definizione delle destinazioni d’uso per la città storica e consolidata;
d. possibilità di cambi di destinazione d’uso e di trasformazioni con demolizione e ricostruzione
degli edifici, all’interno della città consolidata e storica che comportano variazione del
fabbisogno di aree a servizi attraverso permesso di costruire convenzionato e sviluppo della
volumetria, come da parametri di zona tessuto esistente, per aumentare il mix funzionale e
sopperire alle carenze esistenti;
e. possibilità di presentare piani di recupero all’interno della città storica, anche se non
individuati nel Documento di Piano;
f. definizione degli interventi edilizi;
g. definizione degli ambiti e degli interventi volti alla valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli.

Inoltre il Piano delle Regole:
a. definisce un assetto conformativo dei suoli;
b. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di Piano.

Il piano delle regole non ha termini ed è sempre modificabile (art. 9 comma 6 L.R. 12/05 e smi).

I progetti di trasformazione che hanno iniziato l’iter prima dell’adozione del PGT sono esclusi
dall’applicazione della normativa del piano delle regole e concludono l’iter attraverso la
normativa vigente al momento della loro presentazione.
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Articolo pr1. Elaborati del Piano delle Regole
I seguenti elaborati costituiscono il Piano delle regole:
n1

Norme Tecniche del Piano delle Regole

n1_t1

Vincoli alla scala sovra ordinata e comunale

n2

Previsioni del Piano delle Regole

n2_t1

Mappa delle previsioni del Piano delle Regole

n2_t2a

Mappa delle previsioni e delle norme per i nuclei storici

n2_t2b

Analisi dei nuclei storici: schedatura edifici

n2_t2c

Modalità di intervento nel centro storico

n2_t2d

Abaco guida agli interventi nel centro storico

n2_t2e

Schedatura e abaco guida agli interventi delle cascine

Articolo pr2. Requisiti qualitativi e di efficienza energetica degli interventi
Il Regolamento edilizio definisce i requisiti di sostenibilità e di efficienza energetica degli
interventi obbligatori sulla base di standard riconosciuti. Il documento di piano definisce gli
indirizzi per promuovere interventi finalizzati alla promozione dell’edilizia bioclimatica e del
risparmio energetico.

Articolo pr3. Recupero dei sottotetti
Per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo, per i quali si potrà raggiungere un’altezza media di
mt 2,40, si applica quanto disposto di seguito, nel rispetto della legislazione vigente in materia e
secondo i contenuti del regolamento edilizio.
Per gli ambiti della città da consolidare è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sui
recuperi dei sottotetti ai sensi degli artt. 62-63-64 della L.R. 12/05 e s.m.i. Tale possibilità è
esclusa anche dopo la decadenza dei termini delle relative convenzioni dei P.A.

Città storica
Negli ambiti convenzionati l’edificazione è stata già regolata dai precisi parametri urbanistici ed
edilizi concordati e pattuiti con le proprietà e pertanto non si potrà porre in essere il recupero
dei sottotetti.
Negli ambiti da convenzionare essendo assoggettati a pianificazione attuativa, non si potrà porre
in essere il recupero dei sottotetti, in quanto nelle apposite convenzioni si definiranno i
parametri edilizi ed urbanistici di intervento.
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Negli ambiti non soggetti ai Piani Attuativi è ammesso il recupero dei sottotetti per la
realizzazione di nuove unità immobiliari, è consentita la monetizzazione degli spazi da adibire a
parcheggio pertinenziale come previsto dalla legge regionale in materia di recupero dei
sottotetti.
Città consolidata prevalentemente residenziali a bassa, media e a indice definito
Il tessuto comprende ambiti residenziali che sostanzialmente risultano saturi rispetto alla
capacità insediativa della dal PGT.
È ammesso il recupero dei sottotetti, non è consentita la monetizzazione degli spazi da adibire a
parcheggio pertinenziale che si devono reperire obbligatoriamente all’interno della proprietà
oggetto di intervento, producendo un apposito atto di vincolo da trascriversi nei registri
immobiliari.
Tale facoltà sarà preclusa ad interventi già assentiti sulla base di permesso di costruire o D.I.A.
nei quali sia stata espressamente prevista la non possibilità di recupero dei sottotetti ai fini
abitativi.

Ambiti di trasformazione soggetti al documento di piano
Si escludono tutti i tessuti in quanto l’edificazione è regolata da precisi parametri urbanistici ed
edilizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione e pertanto non si ritiene di dover
introdurre deroghe agli accordi che regolano il Piano Attuativo.

Articolo pr4. Valutazione dell’impatto paesistico dei progetti
In tutto il territorio del Comune di Inzago i progetti di trasformazione che incidono sull’esteriore
aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel
contesto ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere
preceduti dall’esame dell’impatto paesistico.
Sono evidentemente escluse dall’analisi dell’impatto paesistico le lavorazioni sui terreni che
rientrano nelle normali pratiche agricole colturali e la realizzazione delle opere minori previste
dal regolamento edilizio.
Ai fini di tale esame si deve fare riferimento al grado di incidenza del progetto e la valutazione
dell’impatto paesistico sono determinati dal progettista sulla base delle disposizioni del Piano
Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia.

Piano delle Regole – Norme Tecniche

Articolo pr5. Adozione e approvazione dei permessi di costruire convenzionati
I permessi di costruire convenzionati previsti all’interno delle modalità d’intervento dei diversi
tessuti e conformi alle previsioni degli atti di PGT, potranno essere adottati e approvati dalla
giunta comunale.

Articolo pr6. Parametri e indici: definizioni
I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione
planivolumetrica ed urbanistica dei vari tessuti contenuti nel piano delle regole e nel piano dei
servizi.
St = Superficie territoriale
È costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un piano
attuativo. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate alla edificazione e le aree
rimanenti, comprese quelle necessarie per la urbanizzazione primaria (U1) e la urbanizzazione
secondaria (U2), da reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno della sua
perimetrazione. Tutte le aree facenti parte della St concorrono alla determinazione della
volumetria e/o della superficie lorda di pavimento (SLP) edificabile.
Sf = Superficie fondiaria
È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di
previsione, sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o no ad un piano
attuativo. Essa pertanto non comprende le aree per la urbanizzazione primaria (U1) e secondaria
(U2).
Sc = Superficie coperta
È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra,
comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP.
Sono esclusi dal calcolo della Sc:
a)

le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo
esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm,
la parte eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.

b)

i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP:
-

i volumi tecnici;

-

le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la
recinzione;

-

le opere minori previste all’interno del regolamento edilizio comunale;
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-

i locali destinati al ricovero delle autovetture emergenti non più di m 0,60
misurati dalla quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto;

-

le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per
autotrazione.

S.l.p. = Superficie lorda complessiva di pavimento
È la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle
superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte insistenti
sul lotto. Vanno pure sommate le superfici degli spazi di sottotetto aventi altezza media
ponderale uguale o superiore a m.2,10, indipendentemente dal loro rapporto aeroilluminante e
dalle modalità di accesso (da scala fissa, da scala mobile, da terrazzo, ecc.).
Non vanno computati nella S.l.p.:
-

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

-

la superficie, determinata al lordo delle murature perimetrali, delle cantine e relativi
percorsi d’accesso, gli spazi accessori e di servizio ricavati nei piani interrati, per la
porzione non eccedente il 50% della S.l.p o comunque in alternativa, nel caso di
ubicazione in piano interrato, per la proiezione orizzontale dell’edificio. Gli spazi,
accessori e di servizio ricavati nei piani interrati verranno comunque computati ai fini
della determinazione del volume virtuale per l’applicazione dei contributi concessori;

-

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

-

gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi;

-

portici e loggiati;

-

i volumi tecnici e gli impianti tecnologici;

-

i vani scala e i vani ascensore degli edifici.

V = Volume della costruzione
È la cubatura virtuale lorda totale compresa nella superficie esterna delle pareti; viene calcolata
come prodotto della S.l.p. dell'edificio per un'altezza virtuale di m 3,00 o se l'altezza media
interna è superiore a m 4,00, per l'altezza reale.
Vg = Volume geometrico
Coincide con il volume della scatola volumetrica compresa tra la superficie esterna delle pareti, il
livello del suolo misurato dalla quota media ponderale del marciapiede perimetrale o della
strada adiacente, e la quota media ponderale d'intradosso del solaio di sottotegola o
dell'orditura secondaria di falda del tetto.
Sono conteggiati nel volume geometrico anche le parti aperte come portici e loggiati.
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Non sono conteggiati i volumi entroterra.
Rc = Rapporto di copertura (%)
È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria
Sf.
Ut = Utilizzazione territoriale
L’utilizzazione territoriale genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola
dividendo la S.l.p. per la superficie territoriale, è espressa in mq/mq.

Uf = Utilizzazione fondiaria
L’utilizzazione fondiaria genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo
la S.l.p. per la superficie fondiaria, è espressa in mq/mq.

Vpa = Verde privato alberato (%)
Si intende la superficie a tale uso definita rispetto alla Sf, le cui caratteristiche peculiari sono la
assoluta permeabilità, con l'esclusione, quindi di costruzioni di qualsiasi genere e la dotazione di
alberi d'alto fusto nella proporzione minima definita all’interno delle schede d’ambito e degli
articoli del piano delle regole

H = Altezza dei fabbricati e dei fronti
Questo indice fa riferimento al marciapiede stradale o nelle zone agricole al terreno naturale ed
alle seguenti misurazioni:
-

all’interno della città storica: l'altezza di intradosso di gronda o, se la pendenza delle
falde supera i 45°, la quota media di intradosso delle falde di copertura ; nei casi dove lo
stato di fatto e le norme lo consentano, potrà essere richiesto il coordinamento con gli
edifici adiacenti;

-

nella città consolidata e da trasformare prevalentemente residenziale:

l’altezza è

misurata dalla quota di marciapiede stradale alla quota media di intradosso del solaio di
copertura del piano abitabile più alto;
-

nella città consolidata e da trasformare produttiva e negli ambiti agricoli all’interno del
PLIS agricole: l'altezza di intradosso delle travi principali è misurata nel punto più alto.

Al fine del calcolo dell’altezza dei fabbricati e dei fronti non si considera la parte eccedente
l’intradosso del solaio di copertura del piano abitabile più alto, a condizioni che la stessa abbia i
requisiti per non essere computata nella S.l.p.. Tale porzione di fabbricato è pertanto da ritenersi
irrilevante dal punto di vista urbanistico ed è soggetto alle sole norme previste dal codice civile
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Distanza minima dalle strade
Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada, così come definito
dall’art. 2 del D.M. 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R.26
aprile 1993 n. 147, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285. Sono inoltre da
rispettare le specifiche disposizioni contenute nelle norme del Piano Urbano del Traffico.

Distanza minima tra fabbricati
È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di m
10,00 misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere rispettata
anche tra vari edifici della stessa proprietà.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:
-

nel caso di boxes, se non superano l'altezza al colmo di m 2,50, possono essere costruiti:


a confine, come precisato nel successivo art. 12;



in aderenza a edifici della stessa proprietà o in prossimità a condizione
che la parte finestrata;

-



in aderenza a edifici di differente proprietà;



a distanza minima di m 5,00 da edifici di differente proprietà.

nel caso di piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche che possono
prevedere distanze inferiori;

-

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

All’interno della città storica e della città consolidata vengono mantenute le distanze esistenti.
Distanza minima degli edifici dai confini
Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino.
Salvo diversa indicazione, specificatamente prevista dalle norme delle zone tessuto, la distanza
minima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati, con minimo di m 5,00. Nel
caso di edifici aventi altezza maggiore di mt. 10, la distanza del nuovo edificio dal confine dovrà
essere pari o maggiore dell’altezza dello stesso meno 5,00 mt. Costruzioni a confine sono
ammesse nel caso di stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza, è
altresì ammessa l’edificazione a confine in caso di preesistente costruzione confinante con l’area
interessata. Sono pure ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati
che preveda che al minor arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro.
Deroghe alle disposizioni di cui sopra sono ammesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 n.
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1444 del 12.4.1968. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono
confermate le distanze preesistenti.
I box da aggiungere a costruzioni esistenti, se non superano l'altezza al colmo di m 2,50, possono
essere costruiti a confine qualora su proprietà confinante insistano edifici a distanza dai confini
regolare (1/2 h. con min. m 5,00).

Aree di pertinenza - asservimento
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di
fabbricabilità stabiliti dal P.G.T..
Negli elaborati richiesti per gli Strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio delle concessioni
edilizie dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione planimetrica delle superfici
asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati
catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree sature da
quelle non sature.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la superficie asservita è
quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione.
Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per il volume o per la S.l.p.
(nonché per la superficie coperta) consentita dal presente P.G.T. ed eccedente il volume o la
S.l.p. già realizzati e da realizzare. In caso di frazionamento successivo all'ottenimento del titolo,
in forza del quale è stato realizzato l'edificio esistente, il lotto non edificato e trasferito a terzi,
può tuttavia essere utilizzato in conformità alla disciplina del presente P.G.T., se l'altro lotto, cioè
quello edificato, risultasse, al momento del frazionamento e del trasferimento, dimensione
sufficiente in relazione al volume o alla S.l.p. (nonché alla superficie coperta) consentiti dagli
indici fondiari. Nelle zone agricole, il vincolo di pertinenza è anche trascritto ai sensi della vigente
disciplina legislativa regionale.
Per i volumi tecnici, i locali sottotetto e quanto non specificato nel presente articolato si veda il
regolamento edilizio.

Articolo pr7. Destinazioni d’uso: definizioni
1.1.

ATTIVITÀ RESIDENZIALI

Destinazioni principale:

R1

Abitazioni

Destinazioni complementari o compatibili:

bed and breakfast

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):

Tutti gli accessori
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1.2.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Destinazioni principale:

V

esercizi di vicinato

MS 1

Medie strutture di vendita fino a m² 600 di superficie di vendita

MS 2

Medie strutture di vendita fino a m² 2500 di superficie di vendita

GS

Grandi strutture di vendita oltre m² 2500 di superficie di vendita

Destinazioni complementari o compatibili:

Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre

strutture sono ammessi:
-uffici di servizio, magazzini e depositi, laboratori di servizio
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività commerciali: residenza per il
proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):

1.3.

Tutti gli accessori

ATTIVITÀ DIREZIONALI

Destinazioni principale:

D1

Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie

D2

Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali (ovvero

magazzini e depositi legati o pertinenti ad attività commerciali,)
D3

Attività private scolastiche, culturali, sociali, assistenziali,

sanitarie e simili
Destinazioni complementari o compatibili:

Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre

strutture sono ammessi:
-uffici di servizio, magazzini e depositi, laboratori di servizio
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività commerciali: residenza per il
proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):

1.4.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ RICETTIVE

Destinazioni principale:

RT 1

Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, motel, case-

albergo, case di riposo
RT 2

Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole

calde
RT 3

Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale per

divertimenti, sale da ballo, discoteche, sale bingo, sale di ritrovo,
sale gioco, ecc.
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Destinazioni complementari o compatibili:

nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività

principale: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per
ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):

1.5.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO

Destinazioni principale:

AS

Artigianato di servizio, destinato non alla produzione

specifica di merci, ma al servizio di persone, famiglie ed imprese,
quale:
-artigianato di servizio agli automobilisti (gommisti, carrozzieri, meccanici,
elettrauto);
-laboratori artigiani di servizio (quali lavanderie, laboratori fotografici,
gastronomie, oreficerie e simili)
Destinazioni complementari o compatibili:
- uffici amministrativi connessi alle attività
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività principale: residenza per il
proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
Destinazioni (vedi punto 1.11):

tutti gli accessori

Prescrizioni particolari:
All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono escluse le attività
insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1194.

1.6.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI

Destinazioni principale:

PA 1

Artigianato produttivo

PA 2

Depositi a cielo aperto

Destinazioni complementari o compatibili:
-magazzini
-uffici
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività principale: residenza per il
proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati con superficie di vendita
massima di m² 150
Destinazioni (vedi punto 1.11):

tutti gli accessori
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1.7.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI

Destinazioni principale:

PI 1

Industria manifatturiera

PI 2

Depositi a cielo aperto

Destinazioni complementari o compatibili:
- magazzini
- uffici
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività principale: residenza per il
proprietario o il custode nella misura massima di m² 150 di SLP per ogni edificio
- spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati con superficie di vendita
massima di m² 150
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.8.

tutti gli accessori

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI

Destinazioni principale:

SSC

Stazioni di rifornimento carburante, costituito da

colonnine di distribuzione carburante, punti aria e acqua,
pensiline, locale per addetti, dotato di servizio igienico
Destinazioni complementari o compatibili:
- attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, gommista)
- piccole attività commerciali, edicola giornali, tabaccheria
- bar e ristorazione
- servizi igienici per il pubblico, compreso servizio per handicappati
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.9.

tutti gli accessori

ATTIVITÀ AGRICOLE

Destinazioni principale:

A1

Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a titolo

principale, dei salariati e dei coloni
A2

Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti per la

conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici,
per la custodia degli attrezzi e degli automezzi e la vendita
diretta di prodotti dell’azienda, agriturismo, vendita diretta dei
prodotti coltivati nell’azienda
A3

Allevamenti di animali

A4

Coltivazione dei fondi

Destinazioni complementari o compatibili:
- Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili
strumentali di impresa agromeccanica, con esclusione di
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residenze e uffici, agriturismi se consentiti dalla normativa
regionale
Destinazioni (vedi punto 1.11):
1.10.

Tutti gli accessori

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Destinazioni principale:

AE

attività connesse all’apertura e all’ampliamento di cave

torbiere ed alla coltivazione delle sostanze minerali di cava
conformi al Piano Cave provinciale
Destinazioni complementari o compatibili:
-uffici e piccoli depositi connessi alle attività
-servizi igienici per il personale
Destinazioni (vedi punto 1.11):

1.11.

tutti gli accessori

ACCESSORI

Definizioni:

AC 1

Accessori interni ed esterni degli edifici: scale, cantine, ripostigli,

volumi tecnici, impianti tecnologici (centrali termiche, locali macchina
ascensore, locali contatori, ecc.), balconi, terrazze e porticati
AC 2

autorimesse per le vetture e simili

AC 3

opere minori previste dal regolamento edilizio

Le destinazioni ammesse, complementari, accessorie o compatibili, possono coesistere senza
limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, salvo quelle
eventualmente escluse.
Si precisa che:
-

è principale la destinazione d’uso qualificante;

-

è complementare o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o

renda possibile la destinazione d’uso principale;
-

è accessoria qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che renda possibile la destinazione

d’uso principale a titolo di pertinenza.

L’amministrazione comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici
progetti, articolazioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dalle schede d’ambito del
documento di piano e dal piano delle regole e servizi ferma restando la stessa categoria
urbanistica principale. La deliberazione è motivata sotto il profilo dell’opportunità dell’impatto
ambientale e del carico urbanistico derivante.
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I cambi di destinazione d’uso da industriale ad altre funzioni comporta l’obbligo di prevedere un’
analisi chimico-morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. Qualora tale analisi
risultasse sotto i valori di riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo V del D.L.
3/04/06 n. 152 titolo V – parte quarta – siti contaminati, il comune potrà rilasciare il titolo
abilitativo richiesto senza ulteriori verifiche degli enti preposti alla verifica di contaminazione del
suolo.
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Sistema dello spazio aperto
Articolo pr8. Ambiti agricoli strategici con proposta di PLIS
Il PGT decide di preservare tutto il territorio attraverso la realizzazione di un parco a scala sovra
comunale con i comuni di Melzo, Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana .
Gli ambiti ricompresi nel perimetro del PLIS, meglio definiti nelle tavole p1_t3a, p1_t3b, sono
ambiti particolarmente rilevanti dal punto di vista territoriale per la loro qualificata e strategica
caratterizzazione agronomica, per la presenza di un insieme articolato di elementi di valenza
ambientale, paesistica, geomorfologica e naturalistica, ma anche storica, tali da determinare una
sua importanza di dimensione sovracomunale. In tali ambiti deve essere perseguita la
valorizzazione del patrimonio naturale e paesistico presente e la progettazione degli interventi
nel rispetto degli strumenti urbanistici sovraordinati, garantendo la salvaguardia e il recupero
della tipicità dei luoghi e di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio, la omogeneità degli
interventi ed il migliore utilizzo delle risorse disponibili.
Ogni tipo di attività o di intervento, anche infrastrutturale a livello sovralocale, deve avvenire
prestando cura della valorizzazione dei percorsi storici, delle presenze edilizie, dei nuclei di
antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza paesistica, naturalistica, e ambientale,
avendo come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni in merito
contenute nei piani urbanistici sovracomunali.
Le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio saranno ammesse solo in caso siano
connesse ad attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica e agro-silvo-pastorale,
per la manutenzione dei caratteri e delle presenze ambientali e paesistiche e la prevenzione del
degrado delle componenti del territorio.
Nelle aree delimitate dal PLIS sono escluse previsioni di nuovi ambiti insediativi non connessi alle
finalità del parco e di valorizzazione e tutela di cui sopra. Sono fatte salve tutte le previsioni dei
Piani Attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente già approvati e vigenti alla data di
efficacia delle presenti norme.
In ogni caso, gli interventi ammessi dal presente articolo dovranno essere sottoposti a specifiche
verifiche preliminari con il PTCP di riferimento al fine di valutare la coerenza con contenuti dello
strumento sovraordinato e al fine di definire nel dettaglio la disciplina generale di applicazione.
Sino a quando non verranno approvate le norme regolatrici del PLIS tutti gli ambiti interni al
perimetro individuato manterranno la disciplina in rapporto alla propria classificazione “agricola”
di cui al seguente articolo pr7 delle NT del piano delle regole.
Le norme tecniche del PLIS dovranno individuare apposite strategie e azioni idonee alla
ricucitura dei tessuti agricoli, al presidio attivo delle aree limitrofe alle infrastrutture e idonee
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indicazioni per orientare tutti i processi di definizione progettuale delle infrastrutture
viabilistiche.

Articolo pr9. Norma transitoria per gli ambiti agricoli strategici con proposta di PLIS
Tale norma a valore di tutela e salvaguardia degli ambiti agricoli destinati alla realizzazione del
PLIS fino alla definizione all’interno del consiglio di amministrazione del costituendo PLIS
“dell’alto Martesana” di una normativa specifica e condivisa tra tutti i comuni aderenti.
In questi ambiti l’attività edilizia è regolata dalla L.R. 12/2005.
In questi ambiti l’Amministrazione promuove insieme agli operatori, secondo azioni e politiche di
accompagnamento che definirà nella gestione del Piano delle Regole e nelle azioni di
monitoraggio previste dalla VAS, gli indirizzi contenuti nell’art. 33 delle Nda del PTCP della
Provincia di Milano.
Per la nuova edificazione di le abitazioni dell'imprenditore agricolo, oltre al rispetto degli indici
di densità fondiaria stabiliti dalla normativa regionale di cui sopra deve essere dimostrato il
possesso di una superficie aziendale minima mq. 25.000, anche in porzioni non contigue e
dislocate nei comuni contermini e la superficie minima del lotto da edificare deve essere almeno
di mq. 10.000.
Gli edifici dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla morfologia ricorrente nei
contesti agricoli d’Inzago, utilizzando materiali costruttivi tradizionali e avendo come riferimento
la schedatura e l’abaco guida agli interventi delle cascine contenuto all’interno degli elaborati
del piano delle regole “n2_t2e.
Le recinzioni possono essere realizzate, mediante siepi o rete metallica e siepe, soltanto per
esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività florovivaistiche e di allevamento.

Norme sulle distanze delle costruzioni
Gli edifici appartenenti all’azienda agricola, devono essere posti ad una distanza non inferiore a
mt. 200 dagli ambiti prevalentemente residenziali, scolastici e di interesse comune.
La distanza minima di cui al paragrafo precedente non si applica con riferimento agli agglomerati
isolati ed alle case sparse con destinazioni agricole.
Gli edifici di cui a successivi punti a) e b) del presente articolo, ad esclusione degli allevamenti
avicunicoli a conduzione familiare di piccole dimensioni (fino ad un massimo di capi 10), devono
essere posti di norma, ad una distanza dagli ambiti prevalentemente residenziali, scolastici e di
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interesse comune, con esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse con destinazioni
agricole, non inferiore a:
a) m 500 per allevamenti di suini;
b) m 400 per gli allevamenti di bovini di ogni tipo, allevamenti di animali da pelliccia, di polli da
carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, conigli, equini, ovini, struzzi, allevamenti di cani
ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati.
Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da intendersi estese sia ai ricoveri per animali che
dalle concimaie ed alle vasche di raccolta delle deiezioni e devono essere osservate anche verso
gli insediamenti ubicati nei territori comunali contermini.
Distanze superiori o inferiori potranno essere eventualmente determinate dall’Amministrazione,
su conforme parere favorevole dell’ASL competente, in relazione al numero di capi allevati o
allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all’adozione di particolari cautele nella
conduzione dell’allevamento e per l’abbattimento delle sostanze maleodoranti.
Gli allevamenti di tipo familiare così come definiti dal vigente Regolamento Locale d’Igiene sono
soggetti alle relative prescrizioni.
Disciplina dell’agriturismo
L’agriturismo secondo i contenuti della legge regionale 10 del 2007 è inteso quale attività
integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l’aspetto
sociale, territoriale ed economico le comunità rurali attraverso l’integrazione dei redditi
aziendali.
In tutti gli ambiti agricoli del PGT possono essere eseguiti gli interventi edilizi sugli immobili
finalizzati a tale attività, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo ed, eccezionalmente, attraverso possibili ampliamenti.
Gli interventi ammessi possono riguardare solo:
-

minime unità ricettive per gli ospiti in camere e/o dormitori;

-

spazi per la sosta organizzata dei mezzi di campeggio;

-

servizi igienici e locali accessori;

-

attività ricreative o culturali e sportive comunque consentite dalla L.R. 10/07.

La domanda di intervento deve essere integrata da specifica certificazione del Servizio
Provinciale Agricoltura Foreste ed Alimentazione (S.P.A.F.A.) che attesti:
 il rapporto di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola svolta
a titolo principale;
 il numero massimo di ospiti/giorno accoglibili;
 le esigenze edilizie in termini quantitativi.
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Disposizioni speciali: la previsione e successiva realizzazione di strade comunali all’interno degli
ambiti agricoli è possibile anche se non prevista all’interno del documento di piano. La
previsione dovrà essere inserita all’interno del piano delle regole.
Per la sistemazione degli edifici per attività agrituristica non è previsto, in conformità all’art. 6,
comma 3 della Lr. 10/2007 la presentazione dell’atto di vincolo di destinazione.”

Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

PRINCIPALE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature

RICETTIVE

ricettive

R1

alberghiere

R2

pubblici esercizi

R3

svago e spettacolo

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo

ARTIGIANALI

DI

PA2 depositi a cielo aperto
INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

e

NON AMMESSA
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Articolo pr10. Consolidamento del varco ecologico secondario
L’area agricola posta tra il “villaggio” e l’ambito di trasformazione risulta molto importante, in
quanto definita anche all’interno del PTCP come “varco”. E’ per questo importante mantenere la
funzione agricola e prevedere un rimboschimento, attraverso un progetto ambientale mirato.
Sarà fondamentale l’uso di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, scelte in base al
grado di umidità del terreno e delle altre caratteristiche pedologiche, quali permeabilità, acidità,
ricchezza dei nutrienti ecc. A grandi linee si può dire che la vegetazione originaria doveva essere
una foresta di latifoglie mesofile, in particolare con la dominanza farnia e carpino. Per tutte le
formazioni vegetazionali suddette è essenziale il loro ruolo di rifugio e di sito di nidificazione per
le comunità animali. La vegetazione rappresenta anche una fondamentale fonte di cibo per la
fauna ed è quindi molto importante che nelle piantumazioni venga inserita una significativa
percentuale di esemplari di specie dai frutti eduli, quali il nocciolo, il biancospino, il sambuco,
ecc.
Parte dei fondi derivanti dalla maggiorazione del contributo di costruzione per interventi di
sottrazione di aree agricole allo stato di fatto (capitolo 5.4.1 della relazione del documento di
piano) saranno destinati all’acquisto e messa a dimora delle specie arboree e arbustive per
questo ambito.
L’indice compensativo sarà di 0,01 mq/mq di superficie territoriale interessata, la SLP potrà
essere trasferita (accordo tra privati, inserimento della volumetria nel registro pubblico dei
volumi e delle superfici) all’interno degli ambiti di trasformazione acquisendone le destinazioni
d’uso previste per quell’ambito e sommandosi alla SLP già prevista all’interno dell’ambito di
trasformazione .

Articolo pr11. Ambiti agricoli di frangia urbana
Sono ambiti a margine dell’urbanizzato, che il PGT prevede di utilizzare per la realizzazione della
GREEN BELT, ovvero di un progetto di rimboschimento dei margini tra il sistema agricolo
strategico e le aree urbanizzate.
Tali ambiti si trovano in genere interclusi tra aree urbane diverse che tendono a unirsi, oppure
intorno ai margini urbani, determinando una zona di transizione tra città e campagna dove il
mondo urbano e quello rurale vengono a contatto e si sovrappongono, spesso in modo caotico.
Gli ambiti agricoli di frangia sono caratterizzati da una frammistione funzionale e di tipologie
insediative e da una complessiva carenza di identità e di impianto urbanistico. In tali ambiti il
documento di piano propone di recuperare il rapporto organico tra gli spazi aperti e il tessuto
urbanizzato attraverso : il disegno urbano come forma di presentazione e riconoscibilità di una
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città, il riuso dei manufatti rurali, l’inserimento paesistico delle infrastrutture. Le aree agricole di
frangia rappresentano un’importante risorsa in termini ecologici e di introduzione di elementi
naturali nell’ambiente urbano e pertanto particolare significato assumono il tipo di
equipaggiamento vegetazionale del verde perturbano e gli interventi di rinaturalizzazione delle
aree residuali e inutilizzate.
L’amministrazione comunale potrà in fase di miglioramento degli ambiti agricoli di frangia
urbana prevedere forme di compensazione al fine di acquisire le aree necessarie per la
trasformazione ambientale. L’indice compensativo sarà di 0,02 mq/mq di superficie territoriale
interessata (ambito compensativo e ambito ceduto) e la SLP potrà essere utilizzata per la
realizzazione di opere pubbliche e/o private di interesse collettivo e generale all’interno degli
ambiti di frangia, o per attrezzature e strutture a supporto delle attività legate agli ambiti agricoli
di frangia urbana. La volumetria potrà inoltre essere acquisita dalla pubblica amministrazione a
prezzo di mercato, realizzata dal privato o trasferita dallo stesso (accordo tra privati, inserimento
della volumetria nel registro pubblico dei volumi) all’interno degli ambiti di trasformazione,
definiti all’interno del documento di piano, acquisendone le destinazioni d’uso previste per
quell’ambito.

Articolo pr12. Recupero ambientale in ambito produttivo
Sono aree adiacenti al Naviglio della Martesana ed alla Roggia Crosina attualmente connesse ad
insediamenti produttivi, prevalentemente destinate a deposito di materiali.
Per tali ambiti è previsto il recupero fasce di tutela dei corsi d’acqua.

Sono consentiti gli interventi per: opere di mitigazione ambientale, con interventi idonei sulle
presenze edilizie non trasferibili, mediante materiali, colori, tecniche costruttive e tipologie
tradizionali, nel rispetto dei vincoli di distanza dalle sponde del Naviglio.
Non sono consentiti i seguenti interventi: nuove costruzioni, installazione di nuove tettoie,
depositi all'aperto, recinzioni a parete piena.
Ferma restando l’inedificabilità, la superficie di questo ambito e gli edifici ivi esistenti possono
essere coinvolti nelle verifiche del rapporto di copertura dell’adiacente tessuto della città
consolidata dei beni e dei servizi; in tale caso dovrà essere sottoscritto un preventivo impegno di
asservimento atto a non permettere l’alienazione dell’area in questione.
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Articolo pr13. Ambiti di recupero del sistema ambientale
Sono gli ambiti dell’ex Cava per i quali si prevede una loro reintegrazione all’interno del sistema
ambientale esistente attraverso progetti specifici e in accordo con Provincia e Regione. E’
importante pensare al recupero di questo spazio, considerando come primaria la funzione
ambientale che dovrà svolgere: non dovrà più rappresentare una barriera al sistema agricolo ma,
al suo interno, andrà progettato un sistema verde capace di connettere gli ambiti agricoli, ora
slegati e sconnessi.

Articolo pr14. Ambiti di cava
Si tratta di aree individuate dal Piano Cave della Provincia di Milano approvato con d.c.r. IV/1971
del 21-3-1990 e revisionato con d.c.r. VI/554 del 9-4-1997 . Per gli interventi di escavazione e di
trasporto deve essere rispettata la legislazione vigente in materia di cave (L.R. 18/1982) e di
sicurezza. Ad escavazione ultimata, nei limiti imposti dal Piano Cave Provinciale, le aree in
questione devono essere recuperate secondo le pattuizioni convenzionate con il Comune di
Inzago, e coerentemente con quanto indicato nel quadro sinottico n.2 riportato nell’art.30 nella
normativa del Piano Cave approvato con d.c.r. 1971/1990, così come sostituita, in sede di
revisione del piano stesso con d.c.r. 554/1997.
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Sistema dello spazio costruito
Articolo pr15. Edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PGT
Gli edifici esistenti alla data di adozione degli atti costituenti il PGT09 e contrastanti con le
previsioni del medesimo possono essere mantenuti; su di essi sono ammessi i soli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico – sanitario senza modifiche del
volume esistente e nel rispetto delle norme di salvaguardia degli edifici di pregio di cui alle
presenti norme.

Articolo pr16. Occupazione di suolo per deposito di materiali o esposizione di merci
In tutti gli ambiti non è consentita la coltivazione di cave.
Negli ambiti destinati alla mobilità, agli impianti tecnologici, ad attrezzature e servizi pubblici e di
interesse pubblico, a servizi civili, è vietato, salvo che nel caso di discariche pubbliche
controllate, l’abbandono e l’accatastamento di rifiuti solidi, di scarti, di rottami e carcasse di
qualsiasi materiale, nonché ogni nuovo intervento di sistemazione del terreno volto a consentire
obiettivamente un uso non agricolo e diverso da quelli consentiti dal PGT.

Articolo pr17. Meccanismi di incentivazione premiali
Al fine di definire una sostenibilità ambientale nella realizzazione degli edifici, per tutti gli ambiti
all’interno del sistema dello spazio costruito sono stati istituiti meccanismi di incentivazione
premiale. Per la loro definizione si veda il capitolo 5.3.1.3 della relazione del Documento di
piano.
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Città storica
Articolo pr18. Nuclei storici ed edifici di interesse storico ed artistico (ai sensi dell’ex
D.Lgs 490/99)
Parte di territorio comunale costituente il nucleo abitato più antico e quella parte del territorio
esterna al centro storico ma costituita da nuclei di antica formazione, identificabile nei fogli del
Catasto Teresiano datato 1721, nel Catasto del 1854 e nella Cartografia I.G.M. levata del 1889
aggiornata al 1931. In analogia al Centro Storico.
Al fine di tutelare l'impianto e le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, il
presente articolo, integrato dagli elaborati n2_t2a “Mappa delle previsioni e delle norme per i
nuclei storici”, n2_t2b “Analisi dei nuclei storici: schedatura edifici”, n2_t2bc “Modalità di
intervento nel centro storico” n2_t2d “Abaco guida agli interventi nel centro storico”, indica per
tutti gli edifici, i limiti di intervento.
Tipo d’intervento ammesso:
1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Interventi edilizi riguardanti opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, nel rispetto di norme e regolamenti comunali.
Modalità d’intervento
Si attua mediante P. di C. o D.I.A
2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti
anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e
tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari
(comprese la divisione di una singola unità in più unità o l’aggregazione di più unità in una
(previa autorizzazione della soprintendenza nel caso di edifici vincolati dalla stessa).
Modalità d’intervento
Si attua mediante P. di C. o D.I.A
3. INTERVENTI di RESTAURO CONSERVATIVO e RISANAMENTO CONSERVATIVO
Opere e modifiche che permettano la lettura dell’epoca di costruzione e delle successive
trasformazioni aventi valore architettonico o di importante documento storico,opere che
consentano la rimozione di elementi o manufatti edilizi in dannoso contrasto con le
caratteristiche dell’edificio.
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Sono possibili deroghe relative alle disposizioni relative all’abitabilità dei locali, sia in riferimento
ai requisiti illuminotecnici che all’altezza minima dei locali.
Opere e modifiche (compatibili con le caratteristiche architettoniche/strutturali e funzionali) che
comportino la sostituzione di elementi costruttivi e materiali estranei, il ripristino degli elementi
costruttivi come strutture portanti verticali ed orizzontali, volte, scale, ballatoi, mensole di
gronda, coperture, e dei caratteri architettonici compositivi, come le dimensioni, le forme ed i
materiali caratteristici degli elementi di facciata (zoccolature, cornici ,dimensioni delle aperture,
forme e materiali dei serramenti, colori delle murature,ecc.); Sono possibili deroghe riguardanti
le disposizioni relative all’abitabilità dei locali, sia in riferimento ai requisiti illuminotecnici che
all’altezza minima dei locali.
Modalità d’intervento
Si attua mediante P. di C. o D.I.A.
4. INTERVENTI di RESTAURO e RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE
Opere ed interventi orientati all’adeguamento ambientale: si differenzia dagli interventi di
restauro conservativo in quanto si fa riferimento a fabbricati di modesto valore architettonico,
nei quali è necessario operare con attenzione sull’assetto esterno; con particolare riferimento ai
fronti stradali nonché alle loro adiacenze, nonché a tutti i casi nei quali i fabbricati risultano parti
integranti di ambiti destinati alla pubblica fruizione.
Opere ed interventi orientati alla ricontestualizzazione delle caratteristiche esteriori dei
fabbricati, eseguiti con materiali, schemi strutturali e compositivi tradizionali; questi limiti si
riferiscono prevalentemente ai fronti stradali ed alle coperture dei fabbricati.
Modalità d’intervento
Si attua mediante P. di C. o D.I.A
5. INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA VARIAZIONE VOLUMETRICA
Opere ed interventi volti a ristrutturare gli edifici attraverso variazioni anche sostanziali delle
strutture murarie, delle aperture o delle dimensioni d’interpiano interne; sono possibili anche
interventi di demolizione e ricostruzione parziale e/o totale nel rispetto delle volumetrie
preesistenti.
Le opere e gli interventi di ristrutturazione volti alla ricontestualizzazione degli edifici devono
comportare il rispetto di norme e regolamenti comunali.
Modalità d’intervento
Si attua mediante P. di C. o D.I.A.
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6. INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VARIAZIONE VOLUMETRICA
Opere ed interventi volti a ristrutturare e ricontestualizzare gli edifici attraverso variazioni anche
sostanziali delle strutture murarie, delle aperture o delle dimensioni d’interpiano interne; sono
possibili anche

interventi di demolizione e ricostruzione parziale e/o totale ed eventuale

aumento della volumetria rispetto all’esistente.
La variazione della scatola volumetrica deve risultare non eccedente il 5% calcolato in relazione
al volume esistente.
La variazione volumetrica è ammessa nei casi in cui non risultino preesistenze non rinnovabili da
conservare, sia come valori specifici del fabbricato, che come valori di continuità nelle cortine
stradali o nelle corti.
Modalità d’intervento
 Permesso di costruire convenzionato.

7. INTERVENTI DI RECUPERO COMPLESSIVO O DI RECUPERO URBANISTICO (PIANI DI
RECUPERO)
Interventi orientati al recupero delle volumetrie di uno o più ambiti, anche con rielaborazioni
planivolumetriche; pertanto vengono ammessi tutti gli interventi sopra descritti, fatte salve
alcune specifiche prescrizioni.
Si possono prevedere anche interventi di ristrutturazione urbanistica, ovvero interventi rivolti a
sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono prevedere anche la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Modalità d’intervento
 Piano attuativo.

Al fine di agevolare il recupero degli ambiti storici sono previste forme di incentivazione
attraverso una riduzione dei costi di costruzione dovuti:
 INTERVENTI di RESTAURO CONSERVATIVO e RISANAMENTO CONSERVATIVO ( - 60% del
costo di costruzione);
 INTERVENTI di RESTAURO e RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE ( - 50%
del costo di costruzione);
 INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA VARIAZIONE DELLA SCATOLA
VOLUMETRICA ( - 30% del costo di costruzione);
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 INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VARIAZIONE DELLA SCATOLA
VOLUMETRICA ( - 20% del costo di costruzione + 7% volumetria rispetto all’esistente);
 INTERVENTI DI RECUPERO COMPLESSIVO (O DI RECUPERO URBANISTICO) progetto
urbanistico ed architettonico che riguardi un’interna corte interna e/o più edifici che per
caratteristiche morfologiche possono essere recuperati complessivamente ( - 40% del
costo di costruzione + 10% volumetria rispetto all’esistente). Si vedano schede d’ambito
“Trasformazioni nella città storica”.

Al fine di aumentare le possibilità di recupero della città storica, l’amministrazione comunale
potrà indire bandi di concorso per giovani architetti locali per promuove il recupero della stessa.
Il/i progetto/i vincitori verranno messi a disposizione degli operatori privati e dei proprietari.
Potranno essere sempre presentati progetti urbanistici ed architettonici che riguardino
un’interna corte interna e/o più edifici che per caratteristiche morfologiche possono essere
recuperati complessivamente. L’amministrazione comunale valutato il progetto potrà decidere
di accoglierlo e procedere con il recupero.
Ai fini del recupero deve essere conteggiato il volume geometrico così come definito all’art. 6
delle presenti NT.

Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

PRINCIPALE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature

RICETTIVE

ricettive

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

e

NON AMMESSA
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ARTIGIANALI

DI

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE
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Città consolidata
Articolo pr19. Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziali a bassa
densità
Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il
Piano delle regole si attua mediante P. di C. o D.I.A., ad esclusione delle aree considerate nelle
successive prescrizioni particolari.
Comprende comparti residenziali, non rientranti nel centro storico, privi di valore ambientale,
che sono già da lungo tempo edificati e vanno considerati suscettibili di completamento. In
questa rielaborazione vengono disciplinati in maniera unitaria, individuando un indice medio fra
quelli risultanti dal precedente PRG.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Tipo di intervento ammesso
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
 Nuova costruzione
Modalità d’intervento
 Permesso di costruire convenzionato
Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS
2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

PRINCIPALE

NON AMMESSA
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DIREZIONALI

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature

RICETTIVE

ricettive

e

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI

DI

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Nelle aree libere è ammessa nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:
Indici e parametri
Uf = 0,35 mq/mq Sf
Rc 35% Sf
H = 7,50 metri
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati si veda NT pr4

Articolo pr20. Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziali a media
densità
Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il
Piano delle regole si attua mediante P. di C. o D.I.A., ad esclusione delle aree considerate nelle
successive prescrizioni particolari.
Comprende comparti residenziali, non rientranti nel centro storico, privi di valore ambientale,
che sono già da lungo tempo edificati e vanno considerati suscettibili di completamento. In
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questa rielaborazione vengono disciplinati in maniera unitaria, individuando un indice medio fra
quelli risultanti dal precedente PRG.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Tipo di intervento ammesso
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
 Nuova costruzione
Modalità d’intervento
 Permesso di costruire convenzionato

Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

PRINCIPALE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature

RICETTIVE

ricettive

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

e

NON AMMESSA
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ARTIGIANALI

DI

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Nelle aree libere è ammessa nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:
Indici e parametri
Uf = 0,65 mq/mq Sf
Rc 40% Sf
H = 13 metri
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati si veda NT pr4.

Articolo pr21. Ambiti della città consolidata prevalentemente a indice definito
Tessuti di recente realizzazione, prevalentemente composti da edifici pluripiano, che si
ritengono urbanisticamente saturi.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Tipo di intervento ammesso
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
 Nuova costruzione
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Modalità d’intervento
 Permesso di costruire convenzionato
Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

PRINCIPALE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali
attrezzature

RICETTIVE

ricettive

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI

DI

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

e

NON AMMESSA
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Indici e parametri
Vg. = esistente
H = verifica rispetto all’altezza degli edifici circostanti
Rc 35% sf
All’interno dei tessuti, nei lotti liberi e/o parzialmente liberi nei quali si verifichi un indice di
utilizzazione fondiaria inferiore a 0,35 mq/mq, si potrà realizzare una superficie lorda di
pavimento che consenta di arrivare ad un indice massimo (SLP esistente + nuova SLP) pari a uf =
0,35 mq/mq.
Nei tessuti dove esistono edifici attualmente non adibiti ad uso residenziale, gli stessi possono
essere recuperati o ricostruiti ad uso residenziale nei limiti degli indici esistenti anche con
variazione della s.l.p.. Nel caso di realizzazione di garages il rapporto di copertura ammissibile
compresa la residenza esistente è del 50%.

Articolo pr22. Ambiti della città consolidata a verde privato
Sono aree urbane di proprietà privata, prevalentemente destinate a parchi e giardini che con il
loro patrimonio arboreo rappresentano o rappresentano un'importante componente
ambientale da incrementare. Per tali tessuti è ammesso un indice di utilizzazione fondiaria di
compensazione.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
 Nuova costruzione
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS1 medie strutture < 600 mq
MS2 medie strutture < 2500 mq
GS

grandi strutture > 2500 mq

PRINCIPALE NON AMMESSA
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DIREZIONALI

RICETTIVE

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali

RT1 attrezzature ricettive e alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI DI SERVIZIO AS
ARTIGIANALI

artigianato di servizio

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC

stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

Indici e parametri
Uf = 0,05 mq/mq Sf
Rc 15% Sf
H = 7,50 metri
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati si veda NT pr4.

Articolo pr23. Ambiti della città consolidata residenziali in ambito agricolo
Gli edifici esistenti che, alla data di approvazione del PGT09 , risultino adibiti ad impieghi diversi
da quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, possono mantenere la destinazione d’uso
R1 (con le annesse destinazioni complementari, compatibili ed accessorie) ed essere adeguati,
con un limite massimo di aumento del 10% della SLP esistente “una tantum”.
Negli edifici con anno di costruzione prima del 1950 sono ammessi i cambi di destinazione d’uso
degli accessori (così come definiti all’art 7 comma 1.11) in residenza, previa la verifica dei
requisiti igienico sanitari e del regolamento edilizio.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
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 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Interventi di adeguamento igienico/sanitario
 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Nel caso d’intervento devono essere utilizzate le indicazioni essenziali contenute all’interno
dell’elaborato n2_t2e del piano delle regole.

Articolo pr24. Ambiti della città consolidata dei beni e dei servizi (produttivi e
commerciali)
Tali ambiti sono destinati all’insediamento di edifici ed attrezzature per la produzione, lo
stoccaggio e la distribuzione delle merci sia a carattere artigianale sia industriale, nonchè per le
attività direzionali, la fornitura di servizi e commerciali. Per quanto concerne gli insediamenti
industriali sono comunque subordinati alla più ampia garanzia di salvaguardia dell'inquinamento
idrico, atmosferico o da condizioni di molestia causata da odori e rumori.
All’atto di una eventuale richiesta di intervento eccedente la manutenzione straordinaria, ogni
azienda sarà oggetto di una verifica di compatibilità con le funzioni dell’edificato circostante, con
l’ambiente e con il livello infrastrutturale della zona, nonché con le esigenze di tutela
dall’inquinamento acustico desumibili dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Zonizzazione acustica del territorio comunale, connesso al presente PGT.
I cambi di destinazione d’uso per la realizzazione di destinazioni commerciali medie strutture di
vendita fino a 600 mq di cui all’art. nt pr5 sono assoggettati alla preventiva verifica della
dotazione di servizi pubblici, ovvero gli interventi conseguenti sono disciplinati da permesso di
costruire convenzionato.
Per le attività ritenute compatibili sono ammessi progetti di adeguamento funzionale ed
operativo, mediante ristrutturazione, ricostruzione ed anche ampliamento delle strutture
esistenti.
La ristrutturazione e la ricostruzione sono consentiti a parità di SLP esistente e nel rispetto dei
limiti di distanza come preesistenti. Nel caso di ricostruzione deve essere tuttavia rispettato il
limite di distanza minima dalle strade (Ds) o da altri spazi pubblici, come stabilito dal nuovo
Codice della Strada, con un minimo di ml.10,00 fuori dai centri abitati, con l’obbligo di destinare
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a verde e parcheggio la fascia di arretramento. In caso di avvenuto sfruttamento degli indici
edificatori del lotto, è consentito un incremento del 10% della superficie copribile e del 15%
della SLP del lotto fondiario di esclusiva proprietà nel rispetto inderogabile della superficie
drenante per consentire una riqualificazione del tessuto esistente. Nell’ambito di dette iniziative
è ammessa la realizzazione dell’alloggio del custode o del proprietario per una SLP massima di
mq.150, da computare comunque nell’indice stabilito.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Restauro e risanamento conservativo
 Ristrutturazione edilizia
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C. o D.I.A
Tipo di intervento ammesso
 Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio
 Nuova costruzione
Modalità d’intervento
 Permesso di costruire convenzionato

Destinazioni d’uso principali e non ammesse
USI DEL TERRITORIO

ARTICOLAZIONE

RESIDENZIALI

R1

abitazioni

COMMERCIALI

V

esercizi di vicinato

MS
1

medie strutture < 600 mq

MS

DIREZIONALI

2

medie strutture < 2500 mq

GS

grandi strutture > 2500 mq

D1

uffici

D2

commercio all'ingrosso

D3

attività private sociali

PRINCIPALE

NON AMMESSA
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attrezzature
RICETTIVE

ricettive

e

RT1 alberghiere
RT2 pubblici esercizi
RT3 svago e spettacolo

ARTIGIANALI

DI

SERVIZIO

AS

artigianato di servizio

ARTIGIANALI

PA1 artigianato produttivo
PA2 depositi a cielo aperto

INDUSTRIALI

PI1

industria

PI2

depositi a cielo aperto

STAZIONI DI SERVIZIO

SSC stazioni di servizio

AGRICOLE

A1

abitazioni agricole

A2

infrastrutture agricole

A3

allevamenti

A4

coltivazioni

AE

attività di cava

ESTRATTIVE

In caso di esistenza di attività ritenute incompatibili si pone in essere una attività di
incentivazione al trasferimento in zona conforme. Il lotto lasciato libero, se interno al perimetro
del centro edificato, come definito ai sensi dell’art.18 della L.22.10.1971, n.865, potrà essere
destinato ad area di trasformazione e rilocalizzazione delle funzioni esistenti, previa
predisposizione di Programma integrato d’intervento.

Indici e parametri
Uf = 1,00 mq/mq Sf
Rc 60% Sf
H = 12 metri, salvo volumi tecnici
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati si veda NT pr4

Gli uffici amministrativi e tecnici che:
a) concorrono allo svolgimento dell’attività produttiva;
b) risultano inseriti nel lay-out dell’attività lavorativa ovvero non risultano ubicati in ambienti
separati o in essi non vengano svolte dell’attività di commercializzazione all’ingrosso della
produzione;
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c) non svolgono attività legate alla gestione amministrativa dell’attività industriale;
d) non vengano utilizzati per uffici tecnici di progettazione, di ricerca, etc.;
sono assoggettati al pagamento dei contributi concessori della zona artigianale, mentre le
superfici ad ufficio non rispondenti a tali tipologie e caratteristiche, sono assoggettati al
pagamento dei contributi concessori previsti per la destinazione direzionale/commerciale.

Prescrizioni particolari:
In riferimento all’osservazione n°23 presentata in data 24/08/2009 con numero di protocollo
14938, e accolta all’interno del PGT approvato con delibera CC n° 61 dell’ 11 novembre 2009 e
n°62 del 12 novembre 2009, l’ambito individuato nel foglio catastale n°3 mappale 196 del
Comune di Inzago, si prevede la possibilità di insediare tra le destinazioni d’uso ammesse una
media struttura di vendita commerciale e delle strutture ricettive alberghiere.

Articolo pr25. Ambiti speciali
Ambito già occupato da depositi di materiale pirotecnico esistenti.
Tipo di intervento ammesso
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Ampliamento in misura non superiore agli indici dell’ambito
Modalità d’intervento
 Si attua mediante P. di C
Norme particolari:
In caso di ampliamento o di realizzazione di nuove costruzioni, queste ultime dovranno essere
totalmente interrate.

Indici e parametri
Uf = 0.20 m2/m2
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati si veda NT pr4
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Città da consolidare
Articolo pr26. Città da consolidare
Si tratta di ambiti già assoggettati a piano urbanistico esecutivo dal vigente PRG, per i quali il
piano esecutivo è già stato presentato e che il PGT2009 conferma. In questi ambiti quindi
l'edificazione rimane regolamentata dai piani esecutivi programmati, adottati e/o approvati. Una
volta che la convenzione termina la sua efficacia (durata della convenzione), gli ambiti potranno
completare la volumetria definita dalla convenzione stessa e dovranno attendere una nuova
definizione all’interno della città consolidata. Le tavole del PGT (piano delle regole) riportano tali
ambiti.
Parametri e indici, quindi, si riferiscono al PRG approvato e/o alle norme tecniche delle
convenzioni.
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Città da trasformare
Articolo pr27. Città da trasformare
Per gli ambiti della città da trasformare, vale quanto espresso nel Documento di Piano e quanto
indicato nelle schede d’ambito che accompagnano il Documento di Piano. All’interno del piano
delle regole tali ambiti risultano inedificabili fino all’approvazione del piano attuativo e/o
convenzionato. Gli ambiti di trasformazione che contengono edifici potranno fino
all’approvazione dello strumento attuativo effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.

Articolo pr28. Vincoli alla scala sovra ordinata e comunale
La tavola n1_t1 contenuta all’interno del piano delle regole che individua i vincoli alla scala sovra
locale e locale e prescrittiva. Vincoli preesistenti alla stesura del PGT appartenenti a tutte le scale
di pianificazione anche se non esplicitamente rappresentati sono da ritenersi valide e come tali
devono essere rispettati dalla pianificazione attuativa. Vincoli sovra ordinati, successivi alla
formazione del PGT costituiscono variante allo stesso qualora previsto dalla normativa

Articolo pr29. Limiti di rispetto
Sono individuate con apposita simbologia in cartografia gli ambiti di rispetto derivanti da norme
prevalenti quali i limiti di rispetto cimiteriale, stradale, dei corsi d’acqua, delle reti e degli
impianti tecnologici. Per tali ambiti si rimanda alle relative norme sovra ordinate di riferimento.
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Norme specifiche sulle attività commerciali
Articolo pr30. Definizioni di commercio
Ai fini della presente normativa si intendono:
a) per COMMERCIO ALL'INGROSSO, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio,
o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma
di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per COMMERCIO AL DETTAGLIO, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per SUPERFICIE DI VENDITA di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L’area di vendita del singolo esercizio
commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se
contigui.
È fatto salvo quanto previsto per la vendita dei prodotti ingombranti all’art. 4 delle presenti
norme.
Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita, una sola
comunicazione, o autorizzazione commerciale, ai sensi degli art. 7, 8 e 9 del D. Lgs n. 114/1998.
d) per SUPERFICI ACCESSORIE di un esercizio commerciale, le aree destinate a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, locali di impianti tecnici, uffici, servizi igienici escluso lo spazio
occupato da muri perimetrali e divisori.

Articolo pr31. Tipologie e caratteristiche delle attività commerciali
 ESERCIZI DI VICINATO quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: gli esercizi aventi superficie superiore a 151 mq e fino a
2.500 mq;
 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle
medie strutture di vendita;
 CENTRO COMMERCIALE: una media struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di
un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
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La specifica previsione commerciale, secondo le diverse tipologie distributive sopra indicate,
costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico - edilizi e
commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di
struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

Articolo pr32. Settori merceologici
L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento al settore
alimentare e/o non alimentare.
Ai fini di monitorare l’articolazione dell’offerta commerciale, il richiedente è tenuto ad indicare,
nella domanda di autorizzazione amministrativa commerciale o nella comunicazione di apertura
per il caso di esercizio di vicinato, la merceologia prevalente relativa al settore di vendita per cui
chiede l’autorizzazione.
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione interessa prodotti extra alimentari, deve essere
specificata l’appartenenza ad uno dei seguenti gruppi:
a) elettronica, audio, video ed elettrodomestici;
b) sport, tempo libero, bricolage, libri;
c) mobili, casa e accessori di arredo;
d) autovetture, autocaravan, accessori auto.

Articolo pr33. Vendita di oggetti ingombranti
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci
ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto
e caravan, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della SLP.
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le
caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni
commerciali dovute per l’intera ed effettiva superficie di vendita.

Articolo pr34. Contestualità dei procedimenti
Il procedimento di autorizzazione all’apertura di esercizi che necessitano di autorizzazione
possono essere contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
Per la realizzazione di nuove strutture di vendita, il rilascio dell’autorizzazione commerciale sarà
subordinata alla verifica dei criteri e parametri di compatibilità localizzativi, della struttura
commerciale e alla verifica di dotazione sufficiente di aree per attrezzature e servizi come da
Piano dei Servizi art. ps19.
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Sarà data priorità alle attività che presenteranno domanda per posizionarsi in aree urbane
sottoutilizzate e oggetto di riqualificazione.
Dovrà essere eseguita una verifica dettagliata sul contesto socio economico e situazione di
squilibrio presente al momento della domanda, eventuali situazioni di rarefazione della densità
abitativa all’interno del Comune, oltre alla predisposizione di un progetto che tenga in
considerazione del contorno dell’edificato presente e si inserisca in modo armonioso allo stesso.

Articolo pr35. Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica ed ambientale
Per l'insediamento di nuove attività di vendita si deve prestare particolare attenzione
all’accessibilità pedonale e veicolare, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi
preferenziali o riservati per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.
Dovranno quindi essere valutate:
-

idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;

-

efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e
collettiva;

-

efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata;

-

garantire accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto
e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione.

Inoltre sono ritenuti necessari:
-

parcheggi a raso e interrati con alberature nella misura minima di una pianta per ogni 5
stalli (posti auto) ricavati, omogeneamente diffuse nella complessiva superficie destinata
alla sosta;

-

controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme
idonee soprattutto in zone di rilievo paesistico ambientale.

L’insediamento delle attività commerciali è escluso nelle fasce di rispetto stradali.
Per garantire i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma sono richiesti livelli minimi di
prestazione, variabili a seconda della tipologia della struttura e del settore merceologico, in
relazione alla tipologia della strada e alle sue caratteristiche geometriche.
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Articolo pr36. Aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e ambientale
Gli interventi di carattere commerciale nei centri storici, per quanto possibile, devono
preservare l’unitarietà morfologica e tipologica del centro storico stesso, evitando di alterare i
caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le parti del tessuto storico.

Articolo pr37. Esercizi di vicinato – procedure e autorizzazioni
L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento della superficie fino ai limiti relativi alla tipologia
specifica, sono soggetti a previa comunicazione al Comune.
Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e le superfici complessive;
b) il settore o i settori merceologici e le merceologie prevalenti;
c) la conformità con le norme urbanistiche di zona, con il regolamento edilizio e i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
d) gli elementi di compatibilità e/o di sinergia con il sistema commerciale e urbano in cui si
inserisce, come i principi localizzativi di seguito indicati suggeriscono.
Fermi restando le destinazioni di zona del PGT e i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di
vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77,
è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di
somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
L'inizio dell'attività può avvenire trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, in mancanza di
un provvedimento di diniego da parte del Comune o di eventuale sospensione dei termini per
integrazione documentale prevista per legge. Rimangono sempre salvi gli accertamenti e le
verifiche previste per legge anche successive al trentesimo giorno e la relativa adozione dei
provvedimenti di competenza.
PRINCIPI LOCALIZZATIVI
La generica destinazione d’uso commerciale, consente esclusivamente l’insediamento di attività
di vicinato.
Ai fini di uno sviluppo organico dell’offerta commerciale complessiva presente sul territorio di
Inzago, ed anche per non agevolare fenomeni di dispersione localizzativa che abbassano e
depauperano la soglia di gradevolezza e attrazione verso il singolo punto vendita, si segnala la
necessità di definire Piani di merchandising che possano dare risposte sia all’articolazione del
mix merceologico sia al layout operativo.
I piani e le verifiche di compatibilità sono volte a promuovere l’insediamento delle attività di
vicinato ad integrazione e in prossimità dei “sistemi commerciali”.
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Articolo pr38. Medie strutture di vendita – procedure e autorizzazioni
L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di una media struttura di vendita, fino ai limiti
consentiti relativi alla tipologia specifica, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
La domanda deve essere corredata dai seguenti elementi essenziali:
a) tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo pr37;
c) l'ubicazione, la superficie di vendita dell'esercizio e le superfici complessive;
d) il settore o i settori merceologici e le merceologie prevalenti;
e) tutti gli elaborati necessari ad attestare la conformità con le norme urbanistiche di zona, con il
regolamento edilizio e i regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e precisamente:
- relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con le
previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della L.R. 14/1999;
f) tutti gli elaborati necessari ad attestare la compatibilità commerciale, occupazionale,
urbanistica ed ambientale con il sistema commerciale e urbano in cui si inserisce, tenendo conto
dei principi localizzativi di seguito indicati, e precisamente:
-

valutazione dell’impatto occupazionale netto;

-

dettagliata documentazione fotografica dei luoghi e degli immobili oggetto
dell’intervento, con particolare riferimento agli esercizi commerciali esistenti;

-

analisi tipologiche, morfologiche, stilistiche e formali degli edifici al contorno, a supporto
delle scelte progettuali effettuate;

-

simulazione tridimensionale del progetto e/o opportuni fotomontaggi;

-

documentazione di dettaglio riferite a materiali, finiture, cromatismi, elementi di arredo
esterni, insegne o altri manufatti pubblicitari;

-

progetto delle aree esterne adibite a parcheggio, sosta e movimentazione merci,
comprensivo delle aree a verde, specificando finiture, cromatismi, materiali, essenze
previste;

-

ove possibile dovrà essere prevista adeguata separazione dei percorsi pedonali da quelli
veicolari, mediante diverse quote di calpestio e differente pavimentazione;

-

tutti i percorsi pedonali ed i collegamenti con le aree a parcheggio devono essere
progettati e realizzati in conformità a quanto previsto in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche;
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-

prevedere di norma schermature vegetali, quali aiole, prati, alberi, soprattutto in
prossimità di confini o di edifici esistenti, sulla scorta di opportuno progetto dove siano
specificate le essenze previste ed il posizionamento;

-

qualora sia dimostrata l’impossibilità di collocare assenze arboree dovrà essere
presentato progetto di dettaglio degli elementi di arredo urbano, specificando soluzioni
progettuali adottate, materiali, cromatismi, finiture, rapporto con elementi analoghi al
contorno;

-

progetto dell’illuminazione degli spazi esterni, completo di studi illuminotecnici,
soluzioni progettuali e tecnologiche adottate, elementi impiegati, materiali, cromatismi,
rapporto con elementi analoghi al contorno;

-

eventuali recinzioni o ringhiere devono essere studiate nel dettaglio e preferibilmente
integrate con opportune barriere vegetali.

PRINCIPI LOCALIZZATIVI
L’insediamento di medie strutture di vendita potrà avvenire negli ambiti di città da consolidata
da attuarsi con piano attuativo o nella città da trasformare, e si dovrà, in ogni caso e secondo il
piano delle regole del PGT, porre adeguata attenzione progettuale al contesto architettonico del
contorno, al coordinamento con le attività commerciali e di servizio esistenti, alla disponibilità di
una rete di accessibilità pubblica.
L’insediamento di medie strutture di vendita, dovrà in ogni caso porre un’adeguata attenzione
progettuale al contesto architettonico del contorno, al coordinamento con attività di servizio,
alla disponibilità di una rete di accessibilità pubblica.

Articolo pr39. Disciplina dei subentri
Il subentrante per atto tra vivi in un’attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 del D.Lgs. n.114/98 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al Comune
ha facoltà di iniziare immediatamente l’esercizio dell’attività.
Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l’attività del dante
causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs.
n.114/98 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5
dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti
imputabile all’interessato. In ogni caso contrario il sindaco ordina la cessazione dell’attività ed il
subentrante decade dal diritto alla continuazione dell’attività.
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Disciplina per gli impianti di distribuzione del carburante
Articolo pr40. Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’esercizio di distribuzione del
carburante, nei limiti stabiliti dall’art. 5 della Legge Regionale 5 ottobre 2004 n° 24.
Ai fini delle presenti norme si definiscono gli impianti come servizi d’uso pubblico.
Gli impianti esistenti ubicati in zone non individuate con apposita simbologia all’interno del
piano delle regole, sono da ritenersi incompatibili con il PGT, potranno essere mantenuti fino
alla cessazione della corrispondente attività ai sensi della vigente disciplina di settore, e saranno
consentiti esclusivamente interventi meramente manutentivi.
Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio alla Legge regionale 5 ottobre 2004
n° 24, alla DGR VII/20635 11 febbraio 2005, Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. e del
corrispondente Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.

Articolo pr41. Norme procedurali di natura urbanistica
L’installazione di nuovi impianti non è consentita negli ambiti della città storica e consolidata
prevalentemente residenziale e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale.
Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono consentite in limite di rispetto
stradale di cui all’art. 16 del nuovo codice della strada e s.m.i. nei tratti rettilinei tenuto conto
che la fascia deve essere calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come indicato
all’art. 3.10 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. Inoltre devono rispettare i
seguenti parametri.

Superficie minima del lotto 600 mq.
distanze dal confine del lotto maggiore o uguale all’altezza fabbricato
distanze dagli edifici :residenziali/ direzionali(*) 10 m.
distanze dagli edifici d’uso diverso(*) 5 m.
superficie coperta massima (**) 50%
Indice privato 0,08 mq/mq
altezza massima degli edifici 4 m.
altezza massima delle tettoie e delle pensiline 6 m.
Distanza dal ciglio delle strade pubbliche(***) Come da Codice della strada e relativo
Regolamento d’attuazione, con un distanza minima di mt.5
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Nel caso di trasferimento dell’attività sul territorio comunale, contestuale presentazione del
progetto di rimozione e piano di caratterizzazione dei luoghi depositato agli enti preposti al
controllo.
(*) le distanze sono riferite ai manufatti fuori terra comprese le pensiline
(**)per superficie coperta massima si intende la sommatoria delle superfici coperte dai
fabbricati
(***) le pensiline possono essere realizzate ad una distanza minima di mt 3 dal ciglio stradale.
Sugli impianti esistenti, individuati con apposita simbologia, sono consentiti gli interventi sino
alla ristrutturazione edilizia; nel caso di ampliamento, dovranno osservarsi i parametri di cui
sopra, ad eccezione della superficie minima del lotto.

Articolo pr42. Segnaletica
Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale)
come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. Detta segnaletica
deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso, l’uscita e impedire eventuali
manovre di svolta a sinistra.

Articolo pr43. Attività complementari
SUPERFICI DI VENDITA
Le superfici di vendita connesse all’impianto di distribuzione carburanti non devono superare i
limiti previsti per gli esercizi di vicinato.

SUPERFICI DEI PUBBLICI ESERCIZI
Le superfici afferenti ai pubblici esercizi non trovano limitazione, sempre che i manufatti siano
conformi ai parametri delle presenti NT.

PRINCIPIO DI PREVALENZA
La presenza di superfici di vendita o di pubblici esercizi, nei limiti di cui alla presente disciplina,
all’interno delle aree adibite a impianti di distribuzione del carburante, non è tale da qualificare
gli stessi impianti come attività commerciali e da richiedere quindi il reperimento dello standard
a servizi pubblici e dei parcheggi e spazi di sosta a servizio della struttura di cui alla normativa
commerciale.
Detti impianti, anche se integrati con superfici di vendita o pubblici esercizi, mantengono quindi
la loro prevalente qualificazione di servizi d’uso pubblico.
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AUTOLAVAGGI
Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili anche in ambito diverso dalle aree destinate a
impianti per la distribuzione di carburante.
Detti impianti sono soggetti ai parametri di edificazione di cui al precedente articolo pr41 e
seguenti delle presenti NT.

Articolo pr44. Smaltimento e rimozione
Nel caso di rimozione di un impianto di distribuzione carburanti deve ottenersi titolo abilitativo
edilizio supportato da parere ARPA
Deve prevedersi:
a) la cessazione di tutte le attività complementari all’impianto;
b) il ripristino dell’area alla situazione originale mediante l’adeguamento alle previsioni
legislative vigenti;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto, sopra e sotto suolo, nonché di ogni
rifiuto e/o qualsivoglia materiale ivi reperibile, con smaltimento presso i centri autorizzati.
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Componente geologica, idrogeologica e sismica
Articolo pr45. Elaborati della Componente geologica, idrogeologica e sismica
I seguenti elaborati contenuti nel documento di piano costituiscono la documentazione di
riferimento e sono prescrittivi:
a2.4

Analisi geologica idrogeologica e sismica

a2.4_0

Relazione geologica

a2.4_t1

Carta litologica, morfologica, pedologica e dell’uso del suolo

a2.4_t2

Carta idrografica con elementi di geomorfologia

a2.4_t3

Carta idrogeologica

a2.4_t4

Carta della vulnerabilità dell’acquifero freatico

a2.4_t5

Carta delle sezioni idrogeologiche

a2.4_t6

Carta della pericolosità sismica locale

a2.4_t7

Carta litotecnica del suolo e del primo sottosuolo

a2.4_t8

Carta dei vincoli

a2.4_t9

Carta di sintesi

a2.4_t10

Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano

Articolo pr46. Prescrizioni di carattere geologico
Aree di fattibilità di Classe 4a
Fattibilità con gravi limitazioni
Descrizione
Fascia di tutela assoluta dei pozzi comunali (raggio 10 m).
Prescrizioni
Le zone di tutela assoluta, previste dal D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4 e D.G.R. 10 aprile 2003,
così come ripreso dall' art. 94 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, aventi un'estensione di almeno 10
m di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di
captazione ed infrastrutture di servizio.
Aree di fattibilità di Classe 4b
Fattibilità con gravi limitazioni
Descrizione
Aree adiacenti ai corsi d'acqua superficiali da mantenere a disposizione per consentire
l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa.
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Prescrizioni
Lungo le aste fluviali, i canali e le rogge aventi valenza idraulica la distanza minima dei fabbricati
di nuova costruzione, misurata orizzontalmente dagli argini del corso d'acqua, deve essere pari a
m. 10.
Entro questo limite sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione e difesa dei corsi
d'acqua e le opere pubbliche atte a garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria.
Tale distanza è ridotta a m. 4 in corrispondenza dei tratti di corso d'acqua intubato che scorrono
all'interno del centro urbano.
Inoltre, entro la fascia dei 4 m dai limiti come sopra definiti sono vietate le piantagioni ed i
movimenti terra.
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 152/99 è vietata la tombinatura di qualsiasi corso d'acqua, che non
sia imposta da ragioni di tutela di pubblica incolumità.
Gli ambiti fluviali di pertinenza del Rio Vallone e della Roggia Trobbia sono inoltre assoggettati alle
prescrizioni di cui all'art. 46 delle NdA del PTCP.
Aree di fattibilità di Classe 4b*
Fattibilità con gravi limitazioni
Descrizione
fasce di rispetto del Reticolo Idrografico Principale e Reticolo di Bonifica.
Prescrizioni
Ai sensi dell’art art. 96, del R.D. 25 luglio, 1904, n. 523, sono lavori ed atti vietati in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) 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 eccettuate da questa disposizione le
consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della 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;
b)

Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a
costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei
fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a
cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è
limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
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d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza
dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata
dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini,
loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f)

Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a
distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita
dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza
minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per
le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera 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 come
sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e
scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti
attinenti;
i)

Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché
sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

j)

L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore
di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità
amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni
e indebite sottrazioni di acque;

k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie
alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio
dei porti natanti e ponti di barche;
l)

I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni
del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

m) Lo stabilimento di molini natanti.
Valgono inoltre le prescrizioni di cui alla classe 4b.

Aree di fattibilità di Classe 4c
Fattibilità con gravi limitazioni
Descrizione
Aree di pertinenza della discarica di Rifiuti assimilabili a Rifiuti Solidi Urbani.
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Prescrizioni
All'interno di tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di opere, manufatti ed
infrastrutture inerenti l'attività della discarica stessa.
Aree di fattibilità di Classe 4d
Fattibilità con gravi limitazioni
Descrizione
Emergenza puntuale dell’acquifero freatico: specchio d’acqua del Laghetto Smeraldo.
Prescrizioni
Per il lago di cava è vietato qualsiasi tipo di intervento se non specificatamente riferito al
ripristino ambientale ed alle sistemazioni spondali, preferibilmente con l’utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica al fine di minimizzare gli impatti.

Aree di fattibilità di Classe 3a
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Aree comprese entro le fasce di rispetto dei pozzi pubblici, individuate secondo i criteri stabiliti
dalla D.G.R. 6/15137 del 27/06/1996 e D.G.R. 10 aprile 2003, così come ripreso dal D.Lgs. 11
maggio 1999 n. 152, dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e dall' art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n.152.
Prescrizioni
In prossimità dei pozzi ad uso pubblico deve essere mantenuta una zona di rispetto di raggio
pari a m. 200, all'interno della quale sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo
svolgimento delle attività riportate all'interno delle normative sopraelencate.
Eventuali insediamenti residenziali dovranno presentare un'adeguata opera di protezione per
eventuali dispersioni di liquami nel sottosuolo, soprattutto con la protezione a "doppia camicia"
delle opere di allacciamento all'impianto fognario.

Aree di fattibilità di Classe 3b e 3b2*
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza,
indicativamente con tempi di ritorno superiori ai 100 anni (3B) o 500 anni (3B2*) e / o con
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modesti valori di velocità ed altezze d'acqua, tali da non pregiudicare l'incolumità delle persone,
la funzionalità degli edifici e delle infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche.
Prescrizioni
Pur non escludendone la possibilità si sconsiglia l'edificazione nelle aree in esame, soprattutto in
relazione ad insediamenti di tipo residenziale e/o industriale; in ogni caso qualsiasi intervento
dovrà essere supportato da approfondite analisi di fattibilità di tipo idraulico.
Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della
capacità di invaso, salvo che questi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area
idraulicamente equivalente.
A supporto degli interventi edificatori si dovrà fornire una relazione idraulica di dettaglio che
attesti la compatibilità del progetto con la piena di riferimento (le quote dei piani pavimento
finito dovranno essere compatibili con le altezze dell'acqua esondata), da determinare con le
procedure previste in relazione alle sezioni idrauliche significative adiacenti alle opere in
progetto. La massima piena dovrà essere riferita ad un tempo di ritorno di 100 anni (3B) o 500
anni (3B2*). Si dovranno fornire, infine, ampie garanzie circa la mitigazione del rischio.

Aree di fattibilità di Classe 3c
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Aree degradate o dismesse, individuate in riferimento alle aree in cui la cessazione di attività
pregresse ha determinato situazioni di abbandono e talvolta di degrado ambientale e
paesaggistico (art. 48, NdA del PTCP della Provincia di Milano).
Prescrizioni
Ogni intervento è subordinato all'esecuzione del Piano di Indagine Ambientale Preliminare e,
qualora si rendesse necessario, del Piano di Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche
secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
Pertanto il parere sull'edificabilità risulta favorevole con consistenti limitazioni connesse alla
verifica dello stato di salubrità dei suoli (Regolamento Locale di Igiene); la tipologia edificatoria
può essere condizionata dai limiti raggiunti al termine degli interventi di bonifica.
L'evidente stato di degrado delle aree in esame comporta la necessità di eseguire una dettagliata
campagna di indagini geognostiche al fine di caratterizzare con precisione le proprietà fisiche,
chimiche e geomeccaniche degli eventuali orizzonti di suolo alterati dalle attività pregresse.
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Aree di fattibilità di Classe 3d
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Area di pertinenza del laghetto di pesca sportiva (ex cava dismessa).
Fascia di rispetto pari a m 20 individuati in relazione alle condizioni di stabilità dell'area e
misurati a partire dal ciglio della scarpata morfologica stabile dell'area di cava caratterizzata,
inoltre, dall' emergenza puntuale dell'acquifero freatico.
Prescrizioni
In corrispondenza di tale area, a tutela dell'acquifero freatico, sono vietate le seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo e/o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche;
d) gestione di rifiuti;
e) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose ;
f)

pozzi perdenti;

g) pascolo e stabulazione di bestiame.

Aree di fattibilità di Classe 3e
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Area di rispetto cimiteriale.
Prescrizioni
Aree soggette alle prescrizioni del regolamento di Polizia Mortuaria: D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e
D.G.R. n.6 9/11/04.
Aree di fattibilità di Classe 3f
Fattibilità con consistenti limitazioni
Descrizione
Aree di possibile ristagno idrico morfologicamente depresse rispetto alla quota del piano
campagna.
Prescrizioni
La particolare conformazione del territorio rende necessaria una verifica preliminare, in sede di
progettazione di nuovi interventi edificatori e / di ampliamento, al fine di escludere il possibile
instaurarsi di fenomeni di ristagno idrico e / o di accumulo delle acque meteoriche.
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Aree di fattibilità di Classe 2
Fattibilità con modeste limitazioni
Descrizione
Aree caratterizzate da media vulnerabilità dell'acquifero freatico: soggiacenza di falda compresa
tra 8 e 10 m. dal piano campagna.
Prescrizioni
Per le nuove opere edificatorie e/o di ampliamento, le opere in sotterraneo potranno essere
eseguite con particolari cautele di impermeabilizzazioni, in quanto le aree sono soggette a
fluttuazioni anche metriche della falda freatica.

Aree di fattibilità di Classe 1
Fattibilità senza particolari limitazioni
Descrizione
Aree caratterizzate da morfologia sostanzialmente tabulare e da terreni con buone
caratteristiche geomeccaniche complessive.
Prescrizioni
Nessuna prescrizione.

Elementi lineari
Descrizione
Orli di terrazzo meritevoli di attenzione e salvaguardia, individuati in base a specifiche peculiarità
geomorfologiche di continuità spaziale e di scarpate significative, che li assoggettano alle
prescrizioni dell'Art. 51 delle NdA del PTCP.
Prescrizioni
Non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della
scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della scarpata stessa,
verso la piana. Per eventuali interventi edilizi e/o infrastrutturali che dovessero ricadere nelle
immediate vicinanze dovrà essere definita puntualmente la fascia di inedificabilità, sulla base
delle altezze delle scarpate, dall'orlo del terrazzo verso la piana.
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Prescrizioni aggiuntive per tutte le classi
Prescrizioni di carattere sismico
Aree interessate da futura edificazione di edifici strategici e/o sensibili.
Nell'area in esame, individuata come zona sismica di quarta categoria, nel caso di nuovi
insediamenti di edifici strategici e rilevanti (secondo l'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.
19904/03) ci si dovrà orientare nel seguente modo:
per l’intervallo di periodo (T) 0.1-0.5s, e cioè per edifici fino a 5 piani, risulta Fa uguale o
superiore, anche se non di molto, al valore di soglia corrispondente (1,5).
In questo caso la normativa è da considerarsi insufficiente a tenere in considerazione i
possibili effetti di amplificazione litologica. Si dovrà pertanto procedere alle indagini e
approfondimenti previsti dal 3° livello in fase di progettazione per gli edifici strategici o
rilevanti ricadenti nell’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03; in alternativa, è
possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. In
questo caso anziché lo spettro della categoria di suolo B si potrà utilizzare quello della
categoria di suolo C e nel caso in cui la soglia non sia ancora sufficiente si potrà utilizzare
lo spettro della categoria di suolo D.
per l’intervallo di periodo (T) 0.5-1.5s, e cioè per edifici con più di 5 piani, risulta Fa
uguale o superiore al valore di soglia corrispondente (2,0). Anche in questo caso la
normativa è da considerarsi insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di
amplificazione litologica. Si dovrà pertanto procedere alle indagini e approfondimenti
previsti dal 3° livello in fase di progettazione per gli edifici strategici o rilevanti ricadenti
nell’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03; in alternativa, è possibile utilizzare lo
spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. In questo caso anziché
lo spettro della categoria di suolo B si potrà utilizzare quello della categoria di suolo C e
nel caso in cui la soglia non sia ancora sufficiente si potrà utilizzare lo spettro della
categoria di suolo D.
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Prescrizioni di carattere ambientale
Ambiti soggetti a future trasformazioni urbanistiche (da commerciale / industriale a residenziale
/ verde pubblico / privato) e/o zone potenzialmente interessate da degrado qualitativo del suolo
o del sottosuolo.
Per le aree industriali dismesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia
un'alterazione della qualità del suolo o immediato sottosuolo (previa verifica dello stato di
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene - ISS), ogni intervento è subordinato
all'esecuzione del Piano di Indagine Preliminare, del Piano della Caratterizzazione ed alle
eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia
ambientale); la tipologia edificatoria può essere condizionata dai limiti raggiunti al termine degli
interventi di bonifica.

Prescrizioni di carattere geotecnico
Per nuovi interventi edificatori, ove consentiti, permane l'obbligo di eseguire indagini
geotecniche (ai sensi del D.M. 11/03/88 e D.M. 14/09/2005) al fine di determinare con
precisione le caratteristiche geotecniche del suolo e del primo sottosuolo.

