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ART. 33 - PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO DECLINA TE NEL PIANO DEI SERVIZI  

E NEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE   
 
Il progetto del nuovo documento di piano non prevede nuova edificazione afferente alla funzione 
residenziale e/o industriale.  
 
Nella fattispecie il Piano di Lottizzazione, che era stato interessato preliminarmente dal Progetto di 
Agenda Strategica sovralocale con la Provincia di Lecco è in  fase di attuazione, mentre la previsione 
del PN1- Piano per una concentrazione dell’edificazione agricola per tutti gli agricoltori del comune di 
Costa Masnaga è stato eliminato, poiché, nel  corso del monitoraggio della vigente strumentazione 
urbanistica, non sono state effettuate richieste al Comune per l’attivazione della previsione urbanistica.  
Si è altresì operata la scelta che tutte le aree agricole prevalenti e produttive sono aree inedificabili, al 
fine della salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali del paesaggio. 
 
Nel complesso la diversa strategia promossa dalla variante urbanistica è una ridefinizione delle funzioni 
da conferire agli ambiti edificati, interni al tessuto urbano consolidato, con la finalità di non avere ambiti 
dismessi e/o agevolare il mantenimento (disincentivando dismissione e abbandono) del costruito con 
destinazione industriale e/o artigianale interno al tessuto urbano consolidato.  
 
Un ulteriore azione introdotta è stata quella di meglio definire le aree libere di completamento interne 
al tessuto urbano consolidato, attraverso una riduzione dei volumi, preservando ridotte capacità 
edificatorie con funzioni residenziali e/o industriali ed artigianali, queste ultime compatibili con il 
circostante tessuto consolidato in prevalenza di natura residenziale.  
 
La variante applica il criterio del “bilancio ecologico” di ambiti appartenenti al Documento di Piano per 
aree che afferiscono alla localizzazione di spazi da destinare a servizi, previste in progetto nel Piano 
dei Servizi (PdS) ed alla delocalizzazione di un luogo per il culto, appartenente al Piano delle 
Attrezzature Religiose (PAR). 
 
Nei disposti normativi del Piano delle Attrezzature Religiose vi è il riconoscimento della Sede dell’Associazione 
Culturale “La Speranza” quale luogo per il culto, ai sensi dell’art. 71, comma1, lettera c bis, della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.. Il comparto viene sottoposto a disposto normativo di cui alla lettera A- PAR  
Si prevede altresì una possibile delocalizzazione della suddetta sede, nella medesima consistenza rispetto 
all’esistente, attraverso un disposto normativo puntuale di cui alla lettera B-PAR , in attuazione dei contenuti propri 
degli articoli n° 71 e 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i.   
La variante individua una nuova area, a sud della S.S.36 del Lago di Como e del Passo dello Spluga, di facile 
accessibilità, esterna al nucleo urbanizzato, ove sarà possibile realizzare un nuovo immobile da destinare con le 
relative aree pertinenziali e spazi da destinare a parcheggio pubblico, nel rispetto dei parametri previsti per legge. 
 
Le previsioni di nuovi ambiti appartenenti al Documento di Piano vengono di seguito riportati: 
 

• Aree in previsione a seguito dell'applicazione del " Bilancio ecologico " L.R. 16/2017 
Piano delle Attrezzature Religiose ( P.A.R. ) 
Norma "B - P.A.R." 

 
• Piano dei Servizi ( P.d.S. ) 

Aree ed attrezzature di uso pubblico (Parco Valle Lambro) 
- via S. Ambrogio 
- via Clonmel - via S. Luigi 

 
I suddetti ambiti sono meglio definiti e normati nei singoli atti Piano dei Servizi e Piano delle Attrezzature 
Religiose  
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ART.34 –CONTRIBUTO AGGIUNTIVO E  PEREQUAZIONE DI CO MPARTO. 

Il progetto urbanistico del vigente Piano del Governo del Territorio ha avuto come riferimento una realtà 
socioeconomica significativamente diversa rispetto a quella contemporanea, la quale vede una 
importante crisi generale, in particolare del settore edilizio. 

La variante generale si è posta l’obbiettivo strategico di rivedere i criteri di perequazione e 
compensazione per gli ambiti di recupero e di completamento ed introdurre degli incentivi per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente.  

In relazione alla realtà territoriale del comune di Costa Masnaga ed alle considerazioni effettuate sono 
stati definite le compensazioni economiche di seguito indicate. 

I criteri per la determinazione del contributo aggiuntivo vengono applicate nelle schede normative degli 
ambiti di recupero e di completamento, nonché per la definizione del parametro delle opere pubbliche 
di comparto e dei cambi di destinazione d’uso previsti dai disposti normativi puntuali.  

In relazione alla dotazione pro capite di aree ed attrezzature pubbliche esistenti ed in progetto è stato 
altresì meglio definito il quantitativo di dotazione di aree da destinare a standard pubblici in relazione 
alle funzioni da insediare e la modalità per l’eventuale monetizzazione. 

I principi enunciati varranno in futuro anche per eventuali cambi d’uso e pratiche di variante e/o richiesta 
di deroghe rispetto allo strumento urbanistico. 

Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali 
prevede l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni 
diverse dalla residenza il contributo straordinario aggiuntivo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad un contributo 
per interventi di natura ambientale €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per progetti di 
recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
I suddetti parametri sono relativi agli ambiti sottoposti a normative puntuali di cui alle schede di seguito 
riportate. 
 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel 
Piano dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la 
realizzazione di opere pubbliche di comparto. 
 
 

ART 35 - SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO E D ESPANSIONE  

Si riportano di seguito gli ambiti di ristrutturazione e di completamento del Piano delle Regole per i quali 
si prevede una revisione del progetto urbanistico, nonché la sintesi dei disposti normativi puntuali.  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.A. 2 – VIA PARADISO- VIA ROMA  

 

La scheda normativa del piano attuativo non è stata oggetto della presente variante 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche e p rogetto ambientale 

Il comparto interessa un’area, oggi prato verde, interclusa in ambito edificato circostante  con destinazione 
industriale. L’area è identificata nell’ambito del P.T.C. provinciale quale “riequilibrio ecologico”.  Il P.G.T. , dato 
atto dello stato reale dei luoghi, delle analisi svolte oltre che dall’esame dello studio agronomico  ha rilevato che 
l’area non riveste una particolare importanza per la rete ecologica , diversamente l’ambito a nord tra via Leonardo 
da Vinci e via Paradiso è oggetto di un ecosistema interessante derivante dalla presenza di un corso d’acqua 
appartenente al reticolo idrico minore con adiacenti aree di valore paesistico e ambientali.  

La previsione di piano indica pertanto la suddetta area come ambito di trasformazione e completamento della 
zona industriale esistente, mentre a compensazione ambientale inserisce l’ambito tra via Leonardo da Vinci e via 
Paradiso, individuata dal Piano Territoriale Paesistico Provinciale come zona in ambito di accessibilità sostenibile 
, in zona “ area di appoggio  per gli ecosistemi della rete ecologica” ossia di riequilibrio ecologico , quale parte 
integrante della rete ecologica provinciale.  

MODALITA’ OPERATIVE ED ATTUATIVE  

• Preventivamente alla presentazione del progetto urbanistico deve essere prodotto un elaborato di ricognizione 
speditiva del contesto (gli elementi connotativi del paesaggio : punti panoramici, cascine, nuclei storici, percorsi 
panoramici) che documenti cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi  ai sensi dell’allegato 2 
della NdA del P.T.C.P. di Lecco 

• Il piano di lottizzazione si potrà attuare con la ripartizione in piu’ lotti di attuazione previa presentazione di un 
planivolumetrico unitario e della suddivisione millesimale dei volumi e delle aree di uso pubblico e generale da 
cedere al comune.  E’ ammesso il trasferimento volumetrico tra i diversi lotti e degli impegni rispetto alle 
cessioni da effettuare al comune, formalizzato con apposito atto notarile e nel rispetto dei parametri edilizi – 
urbanistici e compensativi previsti nella presente scheda normativa.  
 

Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni  

• Superficie territoriale :        14.000,00 mq.  
• Superficie fondiaria :          10.450,00 mq.  
• Superficie Coperta ( Sc)      0,50  mq/mq   
• Superficie lorda di pavimento ( S.L.P.)     0,80  mq/mq   
• Tipologia edilizia : edifici  a pianta regolare  ubicati nel territorio al fine di creare  un disegno 

planivolumetrico ordinato  
• Prescrizioni edilizio- paesaggistiche :  La nuova edificazione dovrà inserirsi in modo omogeneo rispetto 

al costruito esistente in continuità rispetto all’edificazione industriale esistente. La composizione 
architettonica degli edifici dovrà essere uniforme a quanto esistente.  

• Altezza :                    12 ,00 metri  
• Destinazioni ammesse :vedi ambito I- Industriale delle norme tecniche di attuazione del Piano delle 

Regole 
• Norma Speciale: E’ ammessa la realizzazione, in deroga da quanto previsto nelle presenti norme ed in 

funzione di apposita relazione geologica dettaglio per la valutazione dei problemi di esondazione della 
Roggia di Tabiago, il riporto di terra necessario per evitare eventuale problematiche di natura 
idrogeologica.  
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• Aree  di uso pubblico o generale : 
La superficie di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale assegnata pari a 3.550,00 mq. come 
rappresentala negli elaborati di piano, con destinazione AC – Attrezzature di Interesse Comune computa 
ai fini delle verifiche volumetriche del comparto e verifica la dotazione di spazi pubblici da destinare al 
comparto. 

• Parcheggi privati: 
La dotazione di parcheggi privati dovuti per legge al servizio della futura attività da insediarsi, in funzione 
delle destinazioni d’uso, dovrà essere individuata nell’ambito della proprietà o, alternativamente, le 
superfici dovute potranno essere monetizzate, previa quantificazione da parte dell’Ufficio Tecnico 
Comunale.  

• Compensazione ambientale  : 
L’individuazione della zona industriale costituisce un completamento della zona industriale già esistente. 
L’ambito non rappresenta connotati tali da poter essere individuato quale zona agricola strategica ( così 
come meglio descritto nell’ambito dello studio agronomico e del Rapporto Ambientale). Diversamente 
l’ambito a nord di via Paradiso, ove scorre anche il reticolo idrico minore ha dei connotati e degli habitat 
significativi quali punto d’appoggio interni al tessuto consolidato rispetto alla rete ecologica. Pertanto il 
P.G.T. individua la suddetta compensazione ambientale.  

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere 
posta attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 
capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si 
evince dal PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  
si dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti 
del governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

• Approfondimenti di settore   
o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  

 

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: esterno al centro abitato,  interno ala centro abitato 
• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  

sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente 

• Classe studio acustico : classe IV° – aree di intensa attività umana  
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: riequilibrio ecologico  
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: una porzione ad occidente rientra nella fascia degli elementi di 

secondo livello 
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PIANI DI RECUPERO 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 1v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un’edificazione con tipologia residenziale che definisce una corte con affaccio sulla viabilità 
interna e rileva una cortina edilizia, in continuità con l’edificio adiacente con fronte lungo via Cadorna. 
L’edificio e l’area cortilizia vede la presenza di due proprietà il Comune di Costa Masnaga, mentre una parte è 
utilizzata come Moschea presso la sede dell’Associazione Culturale “La Speranza”. 
Il compendio, unitamente alle altre proprietà adiacenti appartiene ad un piano attuativo in fase di attuazione (P.R. 
9) per il quale si prevede una riconversione in zona residenziale. 
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto.  
La variante generale al P.G.T. con un nuovo Documento di Piano contiene al proprio interno il piano di settore 
Piano delle Attrezzature Religiose (PAR), nell’ambito del quale si riconosce la presenza della Sede 
dell’Associazione Culturale “La Speranza” in una porzione di immobile sito in via Cadorna con una superficie 
esistente di s.l.p. 576,18 mq ( P.T.- P1), la quale si qualifica, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lettera c- bis della 
L.R. 12/2005 e s.m.i. luogo per il culto. La porzione di immobile è sottoposta ai disposti normativi di cui alla lettera 
A-PAR delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Attrezzature Religiose. 
La rimanente porzione del comparto a corte posto lungo via Cadorna potrà essere oggetto di recupero con 
funzioni residenziali ed altre con esse compatibili. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:         1.365,00 mq. 

1) Sede Associazione Culturale “La Speranza” – luogo per il culto  -  

• Superficie lorda di pavimento (s.l.p.)       576,18 mq  

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 

Gli interventi nell’ambito del compendio sono regolamentati dall’art. 7.1 norma speciale lettera  

A-PAR delle Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Attrezzature Religiose 

 
2) Edificio residenziale a corte  

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :       esistente 
oltre al volume di cui alla perizia di asseverazione depositata agli atti del comune 
 

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 
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• Destinazioni ammesse:   
funzione principale   : residenza e relativi accessori 
funzioni complementari: uffici, studi professionali, studi medici, bar, ristorazione, artigianato di servizio alla 
persona, artigianato di servizio non molesto. 

• Destinazioni non ammesse: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di 
servizio – funzioni agricole, artigianato di servizio 
 

• Prescrizioni paesaggistiche  
Nell’ambito della progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà essere preservata in continuità 
con l’edificazione adiacente la cortina edilizia fronteggiante via Cadorna   
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Oneri concessori  
Il soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà corrispondere al Comune di Costa 
Masnaga gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in 
relazione alle funzioni insediate  
 

• Modalità di intervento:      Piano di  recupero 
Gli interventi potranno essere attuati in due lotti di attuazione  

 

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici:  

Interno al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81), ma esterno al perimetro del centro abitato (D.Lgs. 
285/92 art. 4). Esterno al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e 
al perimetro del parco naturale. Compreso nel raggio di 2.100 m del R.I.R. Ditta Teva P.F.C. s.r.l. di Bulciago. 

• Classe di fattibilità geologica:  
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a) 

• Classe studio acustico:  
Classe III – Aree di tipo misto  

• P.T.R. / P.P.R.: / 
• Rete Ecologica provinciale: / 
• Rete Ecologica regionale: / 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 1v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio tavola 13 Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole – PGT Vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio tavola 13 Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole – PGT proposta di Variante 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 2 a v – CA’ DI BRENNO 

VIA SANT’AMBROGIO 

 

Progetto di variante urbanistica 
La variante generale al Piano del Governo del Territorio recepisce i contenuti di cui all’atto di accordo per la 
novazione parziale della convenzione 19.04.2004 rep. n° 1579, stipulata con la Holcim, in esecuzione 
dell’Accordo Quadro intercorso fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Società Holcim e comune di Costa 
Masnaga ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.06.2017. 
Le cascine ed i nuclei sparsi che rimangono di proprietà di Holcim s.p.a. e i comparti che vengono ceduti al 
Comune avranno la possibilità di insediare funzioni rivolte alla valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico 
ricettivo. 
Le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale dovute al Comune di Costamasnaga per le funzioni che 
verranno insediate sono già state assolte dalla cessione delle aree contraddistinte ai mappali n° 449 e n° 748 
all’Ente nell’ambito dell’accordo quadro sopra citato. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:         2.720,00 mq. 

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :       esistente 
 

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 

• Destinazioni ammesse:   
funzione principale: residenza e relativi accessori, turistico- ricettivo, artigianato di servizio alla persona, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristorazione,  B&B, funzioni agricole, agriturismo 
funzioni complementari: uffici, studi professionali, studi medici 

 
• Destinazioni non ammesse: medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio, artigianato 

di servizio. 
 

• Aree di uso pubblico o generale:  
Le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale dovute al Comune di Costamasnaga per le funzioni che 
verranno insediate sono già state assolte dalla cessione delle aree contraddistinte ai mappali n° 449 e n° 748 
all’Ente nell’ambito dell’accordo quadro sopra citato. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato. 
 

• Oneri concessori  
Il soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà corrispondere al Comune di Costa 
Masnaga gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in 
relazione alle funzioni insediate  
 

• Modalità di intervento:      Piano di  recupero 
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
Entrambi interni al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81) e al perimetro del Parco Regionale della 
Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601). P.R. 2va esterno al perimetro del parco naturale e interno al 
perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4). P.R. 2vb interno al perimetro del parco naturale ed esterno 
al perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4). Entrambi i P.R. ricadono in area centro storico e nuclei 
di antica formazione (L.R. n°12/2005). Il P.R. 2vb è compreso nella fascia di rispetto degli edifici sottoposti a 
vincolo monumentale (L. n° 1089 del 1939). 

• Classe di fattibilità geologica:  
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a).  

• Classe studio acustico:  
Classe III – Aree di tipo misto.  

• P.T.R. / P.P.R.: / 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: P.R. 2vb è compreso nell’ambito di prevalente 

valore naturale Colle di Brenno della Torre. P.R. 2va comprende l’edificio civile Cà di Brenno.   
• Rete Ecologica provinciale: Zone tampone. 
• Rete Ecologica regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 2 a v – CA’ DI BRENNO - VIA SANT’AMBROGIO 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 2bv –  NUCLEO  BRENNO DELLA TORRE - OVEST 

VIA SS PROTASIO E GERVASIO 

 

Progetto di variante urbanistica 
La variante generale al Piano del Governo del Territorio recepisce i contenuti di cui all’atto di accordo per la 
novazione parziale della convenzione 19.04.2004 rep. n° 1579, stipulata con la Holcim, in esecuzione 
dell’Accordo Quadro intercorso fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Società Holcim e comune di Costa 
Masnaga ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.06.2017. 
Le cascine ed i nuclei sparsi che rimangono di proprietà di Holcim s.p.a. e i comparti che vengono ceduti al 
Comune avranno la possibilità di insediare funzioni rivolte alla valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico 
ricettivo. 
Le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale dovute al Comune di Costamasnaga per le funzioni che 
verranno insediate sono già state assolte dalla cessione delle aree contraddistinte ai mappali n° 449 e n° 748 
all’Ente nell’ambito dell’accordo quadro sopra citato. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:         1.800,00 mq. 

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :       esistente 

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 

• Destinazioni ammesse:   
funzione principale: residenza e relativi accessori, turistico- ricettivo, artigianato di servizio alla persona, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristorazione, B&B, funzioni agricole, agriturismo 
funzioni complementari: uffici, studi professionali, studi medici 

 
• Destinazioni non ammesse: medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio , artigianato 

di servizio. 
 

• Aree di uso pubblico o generale:  
Le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale dovute al Comune di Costamasnaga per le funzioni che 
verranno insediate sono già state assolte dalla cessione delle aree contraddistinte ai mappali n° 449 e n° 748 
all’Ente nell’ambito dell’accordo quadro sopra citato. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato. 
 

• Oneri concessori  
Il soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà corrispondere al Comune di Costa 
Masnaga gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in 
relazione alle funzioni insediate  
 

• Modalità di intervento:      Piano di  recupero 
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
Entrambi interni al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81) e al perimetro del Parco Regionale della 
Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601). P.R. 2va esterno al perimetro del parco naturale e interno al 
perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4). P.R. 2vb interno al perimetro del parco naturale ed esterno 
al perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4). Entrambi i P.R. ricadono in area centro storico e nuclei 
di antica formazione (L.R. n°12/2005). Il P.R. 2vb è compreso nella fascia di rispetto degli edifici sottoposti a 
vincolo monumentale (L. n° 1089 del 1939). 

• Classe di fattibilità geologica:  
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a).  

• Classe studio acustico:  
Classe III – Aree di tipo misto.  

• P.T.R. / P.P.R.: / 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: P.R. 2vb è compreso nell’ambito di prevalente 

valore naturale Colle di Brenno della Torre. P.R. 2va comprende l’edificio civile Cà di Brenno.   
• Rete Ecologica provinciale: Zone tampone. 
• Rete Ecologica regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 2bv –  NUCLEO  BRENNO DELLA TORRE – OVEST – VI A SS PROTASIO E GERVASIO 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 3av  TORRE DI BRENNO 

VIA SS. PROTASIO E GERVASO 

 

Progetto di variante urbanistica 
La variante generale al Piano del Governo del Territorio recepisce i contenuti di cui all’atto di accordo per la 
novazione parziale della convenzione 19.04.2004 rep. n° 1579, stipulata con la Holcim, in esecuzione 
dell’Accordo Quadro intercorso fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Società Holcim e comune di Costa 
Masnaga ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.06.2017. 
Le cascine ed i nuclei sparsi che rimangono di proprietà di Holcim s.p.a. e i comparti che vengono ceduti al 
Comune avranno la possibilità di insediare funzioni rivolte alla valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico 
ricettivo. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:         3.300,00 mq. 

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :       esistente 

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 

• Destinazioni ammesse:   
funzione principale: turistico – ricettivo, albeghiero, ecomuseo, B&B, bar, ristorazione  
funzioni complementari: residenza e relativi accessori 

 
• Destinazioni non ammesse: medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni 

agricole, artigianato di servizio. 
 

• Aree di uso pubblico o generale:  
Il Comune di Costa Masnaga valuterà nell’ambito della presentazione del progetto urbanistico attuativo  in 
quantitativo di aree pubbliche necessarie e funzionali rispetto alle funzioni insediate. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato. 
 

• Oneri concessori  
Il soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà corrispondere al Comune di Costa 
Masnaga gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in 
relazione alle funzioni insediate  
 

• Modalità di intervento:      Piano di  recupero 
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
P.R. 3va esterno al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81); P.R. 3vb interno al perimetro del centro 
edificato (L. 865/71 art. 81). Entrambi esterni al perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4) ed interni al 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e al perimetro del parco 
naturale. Il P.R. 3va ospita l’edificio sottoposto a vincolo monumentale “Torre di Brenno” (L. n° 1089 del 19399). 
Entrambi i P.R. ricadono in area centro storico e nuclei di antica formazione (L.R. n°12/2005) e sono compresi 
nella fascia di rispetto degli edifici sottoposti a vincolo monumentale (Torre di Brenno).  
 

• Classe di fattibilità geologica:  
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a).  

• Classe studio acustico:  
P.R. 3va in Classe IV – Aree di intensa attività umana; P.R. 3vb in Classe III – Aree di tipo misto. 

• P.T.R. / P.P.R.: P.R. 3va interno al perimetro del Geosito “Formazione di Brenno”  
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Entrambi compresi nell’ambito di prevalente 

valore naturale Colle di Brenno della Torre.  
• Il P.R. 3va ospita la Torre di Brenno, segnalata dalla Provincia come architettura fortificata.  
• Rete Ecologica provinciale: Zone tampone. 
• Rete Ecologica regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 3av  TORRE DI BRENNO – VIA SS. PROTASIO E GERV ASO 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 3bv  NUCLEO  BRENNO DELLA TORRE - EST 

VIA SS. PROTASIO E GERVASO 

 

Progetto di variante urbanistica 
La variante generale al Piano del Governo del Territorio recepisce i contenuti di cui all’atto di accordo per la 
novazione parziale della convenzione 19.04.2004 rep. n° 1579, stipulata con la Holcim, in esecuzione 
dell’Accordo Quadro intercorso fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Società Holcim e comune di Costa 
Masnaga ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.06.2017. 
Le cascine ed i nuclei sparsi che rimangono di proprietà di Holcim s.p.a. e i comparti che vengono ceduti al 
Comune avranno la possibilità di insediare funzioni rivolte alla valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico 
ricettivo. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:         2.900,00 mq. 

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :       esistente 

• Altezza:            esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:           esistente 

• Area drenante:            esistente 

• Destinazioni ammesse:   
funzione principale: residenza e relativi accessori, cooperativa sociale finalizzata all’implementazione dello 
sfruttamento agricolo del territorio, turistico- ricettivo, agriturismo, B&B, bar, ristorazione  

 
• Destinazioni non ammesse: medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio, artigianato 

di servizio. 
 

• Aree di uso pubblico o generale:  
Il Comune di Costa Masnaga valuterà nell’ambito della presentazione del progetto urbanistico attuativo  in 
quantitativo di aree pubbliche necessarie e funzionali rispetto alle funzioni insediate. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato. 
 

• Oneri concessori  
Il soggetto attuatore degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà corrispondere al Comune di Costa 
Masnaga gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in 
relazione alle funzioni insediate  
 

• Modalità di intervento:      Piano di  recupero 
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
P.R. 3va esterno al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81); P.R. 3vb interno al perimetro del centro 
edificato (L. 865/71 art. 81). Entrambi esterni al perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4) ed interni al 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e al perimetro del parco 
naturale. Il P.R. 3va ospita l’edificio sottoposto a vincolo monumentale “Torre di Brenno” (L. n° 1089 del 19399). 
Entrambi i P.R. ricadono in area centro storico e nuclei di antica formazione (L.R. n°12/2005) e sono compresi 
nella fascia di rispetto degli edifici sottoposti a vincolo monumentale (Torre di Brenno).  
 

• Classe di fattibilità geologica:  
Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a).  

• Classe studio acustico:  
P.R. 3va in Classe IV – Aree di intensa attività umana; P.R. 3vb in Classe III – Aree di tipo misto. 

• P.T.R. / P.P.R.: P.R. 3va interno al perimetro del Geosito “Formazione di Brenno”  
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Entrambi compresi nell’ambito di prevalente 

valore naturale Colle di Brenno della Torre.  
• Il P.R. 3va ospita la Torre di Brenno, segnalata dalla Provincia come architettura fortificata.  
• Rete Ecologica provinciale: Zone tampone. 
• Rete Ecologica regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  

Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.R. 3bv  NUCLEO  BRENNO DELLA TORRE – EST – VIA SS . PROTASIO E GERVASO 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 1v – VIA DANTE ALIGHIERI 

(ex P.R. 1 – PROPRIETA’ CORTI – ROTTAMAT – ROGOLEA)  

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE 
L’ ambito è ubicato in adiacenza al corso del fiume Lambro e vede la presenza di un edificio residenziale, un 
edificio dismesso lungo via Dante Alighieri ed un attività di rottamazione.   In considerazione dell’elevata sensibilità 
del sito, ubicata all’interno del Parco della Valle del Lambro ed in parte oggetto di fasce di tutela PAI, l’area, al 
termine dello svolgimento dell’attività insediata deve essere sottoposta ad intervento di riqualificazione edilizia e 
recupero ambientale attraverso un preventivo Programma Convenzionato di Riqualificazione e successivamente 
con la modalità del Piano di Recupero.  
 
Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale coinvolge interessa attualmente una abitazione residenziale con due accessori, in parte 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività insediata ed un edificio dismesso, quest’ultimo posto lungo via Martiri della 
Libertà ed in parte interessato da vincoli di esondazione del Fiume Lambro.  
La variante urbanistica classifica la porzione dell’ambito che vede la presenza di residenza con relativi accessori 
in zona R2- Residenziale esistente e di completamento, sottoponendo la medesima a disposto normativo speciale 
al fine di preservare il continuo dell’attività, mentre la restante porzione del comparto dismessa viene sottoposta 
a Permesso di Convenzionato i cui contenuti normativi sono esplicitati nella presente scheda normativa. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi. 

Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale/ fondiaria :        1.350,00 mq. 

• Volume assegnato :        1.000,00 mc  

• Altezza:         7,50 metri 

• Rapporto di copertura:       40% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole  
 

• Norma urbanistica per il regime transitorio : 
In mancanza e/o in assenza di attuazione del Permesso di costruire convenzionato vige il regime normativo 
transitorio di seguito indicato. 
Attività di trattamento rottami: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione 
straordinaria dell’edificazione esistente e l’utilizzo degli spazi pertinenziali, per le quali è consentito il proseguo 
delle attività sino al permanere della medesima, indipendentemente da eventuali cambi di intestazioni 
societarie. Il cambio di destinazione d’uso è subordinato alla redazione del Permesso di Costruire 
convenzionato 
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• Prescrizioni  urbanistico – vincolistiche :   

Il progetto urbanistico edilizio dovrà tenere in considerazione le prescrizione derivanti dalle indicazioni 
normative del reticolo idrico maggiore inerente la fascia PAI e ricomprendere anche le aree di proprietà 
retrostanti contraddistinte nell’elaborato tecnico di piano con la lettera R.  
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti con la determinazione di una diversa 
distribuzione planimetrica, è ammessa altresì la ristrutturazione dei corpi di fabbrica esistenti.  
In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificazione esistente è ammessa la deroga alle distanze tra edifici 
, nel rispetto del D.M. 1444/68 per quanto attiene le pareti finestrate fronteggianti e la deroga dai confini di 
proprietà a fronte di presentazione di convenzione tra privati registrata e trascritta. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  
Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq. /ab, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali compensi verranno 
percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 

 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:      
− Parco Regionale della Valle del Lambro:  Permesso  Convenzionato di riqualificazione 
− Pianificazione Urbanistica Comunale attuativa   Permesso di Costruire Convenzionato 

(L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche   
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
In presenza di reticolo idrico gli interventi debbono essere eliminate  gli interventi di artificializzazione non 
strettamente necessarie . I corpi idrici debbono avere un assetto piu’ naturale possibile. 
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
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Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

 
• Approfondimenti di settore   

o Indagine ambientale in merito alla qualità dei suoli e delle acque di falda, con verifica della qualità dei 
terreni nei punti ritenuti piu’ indicativi in funzione della distribuzione dei potenziali centri di pericolo prima 
esistenti sull’area. Indagine preliminare ex art. 242 del  D.lgs n° 152/2006  e s.m.i. , al fine di valutare i 
parametri di terreno compatibilmente con la destinazione urbanistica.  

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  

 

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici: esterno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), ma interno al perimetro del 

parco Valle del Lambro  (DGR 28.07.2000 n°7/601) e del parco naturale, esterno al centro abitato   
• Classe di fattibilità geologica:  maggior parte in classe  II° - Fattibilità con modeste limitazioni, sottoclasse 

2°, la restante parte ricade in parte in classe III° - Fattibilità con consistenti limitazioni, sottoclasse 3c e 
classe IV° - fattibilità con gravi limitazioni - fasce esondazione PAI   

• Classe studio acustico : classe III – aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Parco regionale della Valle del Lambro : Ambiti insediativi (art. 21) 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco : Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Elementi di Primo Livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  il Permesso di Costruire Convenzionato  non 
è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 1v – VIA DANTE ALIGHIERI 

(ex P.R. 1 – PROPRIETA’ CORTI – ROTTAMAT – ROGOLEA)  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 2v – VIA PUCCINI (ex P.L. 3 IN ATTUAZIONE) 

 

Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica come P.L. 3 in fase di attuazione, 
poiché interessato da un progetto urbanistico già approvato dall’Amministrazione Comunale, recepito nell’ambito 
del P.G.T., che tuttavia, nel corso degli anni non ha mai trovato una concreta attuazione. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto, nonché alla concreta esigenza da parte dell’Amministrazione 
comunale di entrare in possesso di aree in cessione lungo via Puccini. 
Il progetto urbanistico di variante prevede la riduzione dell’area di intervento e delle volumetrie conferite alle aree 
ed in considerazione della non esigenza rilevata da parte del Piano dei Servizi di avere a disposizione in cessione 
le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale ubicate lungo via Puccini si elimina la suddetta previsione.  
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi. 

 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale/ fondiaria:        2.480,00 mq. 

• Volume  assegnato:        1.000,00 mc  

• Altezza:         7,50 metri 

• Rapporto di copertura:       40% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole   
 

• Prescrizione paesaggistica 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 

 
• Aree di uso pubblico o generale  

Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq. /ab, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali compensi verranno 
percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici: esterno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), al centro abitato (D.Lgs. 285/92 

art. 4), al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e al perimetro 
del parco naturale.   

• Classe di fattibilità geologica: Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a)   
• Classe studio acustico: Classe II – Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Zona tampone 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: / 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS     
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 2v – VIA PUCCINI (ex P.L. 3 IN ATTUAZIONE)  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 3v – VIA CAV. UMBERTO RIVA 

 

Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica in ambito R2- Residenziale esistente 
e di completamento, tuttavia risulta essere privo di volumetria poiché già asservita volumetricamente per la 
realizzazione dell’edificio posto ad est del comparto. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto, in considerazione delle necessità rilevate nel corso della 
revisione del piano dei servizi di  entrare in possesso di aree appartenenti alla medesima proprietà, nonché la 
realizzazione di opere pubbliche. 
 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:          1.500,00 mq. 

• Standard da cedere in prossimità della pista ciclistica   
(mappali n° 1218 e n° 1202)                                                                    2.460,00 mq. 

• Standard da cedere  tratto di pista ciclabile in progetto  
via Sant’Ambrogio                                   450,00 mq. 
 

• Volume assegnato da realizzarsi nel comparto posto  
a sud di via Umberto Riva :           900,00 mc  
 

• Altezza:         7,50 metri 

• Rapporto di copertura:       40% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole   
 

• Prescrizione paesaggistica 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  
La realizzazione della volumetria residenziale nel comparto posto a sud di via Umberto Riva è subordinata alla 
cessione delle aree standard contraddistinte catastalmente ai mappali n. 1218 e n° 1202 poste in prossimità 
della pista ciclistica e delle aree per la realizzazione della pista ciclabile in progetto lungo via Sant’Ambrogio 
(parte del mappale n° 1170) 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Perequazione urbanistica di comparto- modalità pro gettuali e contrattuali 
Il soggetto attuatore, a titolo di perequazione scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovrà realizzare 
il tratto di ciclopedonale lungo via Sant’Ambrogio, dalle abitazioni esistenti, sull’area di proprietà comunale ( 
parte del mappale n° 449) per poi proseguire lungo la sua proprietà ( parte del mappale n° 1170)sino 
all’incrocio della suddetta via con via S.S. Protaso e Gervaso. 
Le opere pubbliche saranno meglio identificate in appositi elaborati con relativi computo metrico allegati, pur 
non costituendone parte integrante, alla convenzione urbanistica e successivamente oggetto di approvazione 
di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo da parte della giunta comunale con apposita validazione ai 
sensi del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. .Gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi 
delle opere pubbliche, i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Nel caso di realizzazione delle opere pubbliche da parte dell’Amministrazione Comunale, il soggetto attuatore 
dovrà corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione primaria 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune, al momento della realizzazione dei singoli interventi, gli 
importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, in conformità con le tariffe 
comunali vigenti. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  

(L.R. 12/2005 e s.m.i. – D.p.r. n° 380/2001 e 
s.m.i. ) 

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici: esterno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), ma interno al perimetro del 

centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4). Interno al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro 
(DGR 28.07.2000 n°7/601) ed esterno al perimetro del parco naturale. 

• Classe di fattibilità geologica: In parte Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2b) ed in 
parte Classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclasse 3a)  

• Classe studio acustico: Classe II – Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: / 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS     
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 3v – VIA CAV. UMBERTO RIVA 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 4v – VIA BATTISTI (ex P.R 9 – SUD VIA VOLTA ) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE 
Il comparto interessa un’edificazione di tipo industriale interclusa in zona residenziale di completamento. Il P.G.T. 
prevede la trasformazione dell’area in zona residenziale con volumetrie adeguate al contesto ambientale 
circostante.  

Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica in parte ambito sottoposto a piano di 
recupero con la funzione residenziale, mentre la porzione posta ad est del compendio è interessata dalla presenza 
di uno scheletro edilizio abbandonato, attualmente classificato in zona R2- Residenziale esistente e di 
completamento. Entrambi i contesti appartengono alla medesima proprietà. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare la richiesta è quella di preservare l’attività 
insediata e di poter intervenire in diverse fasi sugli immobili, mantenendo in prevalenza funzioni quali artigianato, 
artigianato di servizio alla persona mentre la funzione residenziale risulta essere complementare. 
In considerazione della peculiarità dei contesti rispetto all’ambiente circostante si prevede la realizzazione di una 
barriera verde nella porzione nord del comparto. 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         3.310,00 mq. 

• Volume ed s.l.p. :        esistente   

• Altezza:         esistente 

• Rapporto di copertura:       esistente 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni principali :  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 
vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona, residenza e relativi accessori. 

• Destinazioni complementari:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni non ammesse:  medie e grandi strutture commerciali – funzioni agricole   
 

NORMA TRANSITORIA:  
E’ ammesso il mantenimento dell’attività insediata sino alla sua esistenza, anche con la possibilità di cambi 
societari. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria al fine di garantire la conservazione 
dell’edificazione esistente e l’ampliamento della s.l.p. rispetto alla funzione insediata e l’adeguamento degli 
impianti tecnologici necessari e funzionali allo svolgimento dell’attività insediata. I suddetti adeguamenti 
tecnologici possono essere realizzati esternamente alla sagoma dell’edificio e non debbono verificare il parametro 
della superficie coperta. 
 
• Prescrizioni edilizio- urbanistiche   
Il recupero e completamento dello scheletro ubicato nella porzione est del compendio può essere realizzato con 
l’insediamento delle funzioni ammesse dalla presente scheda normativa; gli spazi da destinare a parcheggio 
privato in relazione alle diverse funzioni insediate dovranno occupare il piano seminterrato dell’edificio esistente. 
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• Prescrizioni paesaggistiche  

In considerazione del contesto nel quale l’immobile è inserito dovrà essere realizzata una barriera a verde a 
nord del comparto a fronte della presentazione di un progetto da parte di un esperto in materia  
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  
Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq./ab ed in quota pari al 10% della s.l.p. oggetto di cambio di funzione, per quanto 
riguarda le funzioni diverse rispetto alla residenza, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali 
compensi verranno percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni diverse dalla 
residenza il contributo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Gli interventi di trasformazione potranno essere effettuati in piu’ lotti di attuazione  
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• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ( come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

• Approfondimenti di settore   
o Indagine ambientale in merito alla qualità dei suoli e delle acque di falda, con verifica della qualità dei terreni 

nei punti ritenuti piu’ indicativi in funzione della distribuzione dei potenziali centri di pericolo prima esistenti 
sull’area. Indagine preliminare ex art. 242 del  D.lgs n° 152/2006  e s.m.i. , al fine di valutare i parametri di 
terreno compatibilmente con la destinazione urbanistica.  

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  

 
Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: interno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), interno al perimetro del 
centro abitato  

• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  
sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : classe III° – aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 4v – VIA BATTISTI (ex P.R 9 – SUD VIA VOLTA ) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 5v – SUD OVEST DI VIA CASSINA (ex P.d.C 3)  

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE 
Il comparto è posto a sud - ovest del nucleo storico di Cassina e si inserisce nell’ambito di un contesto collinare 
attualmente interessato dalle presenza di manufatti posticci quali serre, tettoie che si pongono in contrasto rispetto 
al contesto ambientale circostante.  
Il P.G.T. prevede il recupero dell’area con attribuzione di un volume assegnato, l’edificazione dovrà inserirsi in 
modo coerente rispetto alla morfologia della collina e prestando una particolare attenzione al contesto di centro 
storico circostante. Deve essere inoltre mantenuto un collegamento verde al fine di dare continuità alla morfologia 
della collina. Si prevede l’adeguamento del sentiero esistente posto a sud del comparto al fine di garantire 
l’accesso al lotto ed al comparto adiacente ove è già in corso un intervento edilizio.  
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto, anche in relazione alle differenti esigenze rilevate dal piano 
dei servizi. In particolare non risultano funzionali al sistema dei servizi le aree verdi poste a sud del compendio e 
non risulta essere piu’ necessaria la realizzazione della nuova viabilità di progetto poiché la viabilità provvisoria 
realizzata dalle nuove edificazioni può essere trasformata in accesso carraio definitivo.  
Quanto sopra in ragione del fatto che l’attuale viabilità di accesso è di minor impatto ambientale rispetto alla 
soluzione proposta in progetto ed inoltre è possibile restituire aree alle zono agricole di valore paesistico, 
riducendo il consumo di nuovo suolo. 
Nel merito vi sarà un’apposita sezione dedicata all’applicazione del principio del “Bilancio Ecologico” 
Per quanto riguarda l’ambito di completamento la variante ridefinisce la perimetrazione rispetto alla delimitazione 
del vecchio nucleo e riduce la capacità volumetrico conferita al contesto. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi. 
 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale/ fondiaria:        3.475,00 mq. 

• .Volume assegnato:        1.800,00 mc  

• Altezza:         7,50 metri 

• Rapporto di copertura:       40% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole   
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• Aree di uso pubblico o generale  

Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq. /ab, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali compensi verranno 
percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Prescrizione urbanistica vincolistica 
Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della risoluzione delle problematiche relative ai sottoservizi e allo 
smaltimento delle acque meteoriche del vecchio nucleo di Cascina Cassina. 
 

• Prescrizione paesaggistica 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 

 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ( come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)   
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• Approfondimenti di settore   
o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  

 
Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: per la maggior parte interna al centro edificato (L.865/71 art.18)  
• Classe di fattibilità geologica:  maggior parte in classe II° - fattibilità con modeste limitazioni; sottoclasse 

2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con caratteristiche 
geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in superficie di 
orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente; la restante 
parte, ubicata al centro del comparto, in classe III° - fattibilità con consistenti limitazioni, sottoclasse 3a  

• Classe studio acustico : classe II – aree destinate ad uso prevalentemente  residenziale 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Prevalentemente sorgenti areali di 

pressione, la restante parte in Elementi naturali marginali  
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 5v – SUD OVEST DI VIA CASSINA (ex P.d.C 3)  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 6v – VIA VOLTA (ex P.R. 10)  

La scheda normativa non è stata oggetto di variante urbanistica  

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche 

Il comparto interessa un area con edificazione esistente a destinazione industriale ed edificio isolato con 
destinazione residenziale oltre a zone  a verde prative appartenenti al contesto . 
Il P.G.T. prevede per l’ambito non edificato, lungo via volta , il cambio di destinazione d’uso da zona industriale a 
zona residenziale attraverso la redazione di un permesso di costruire convenzionato.  
 

Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni  

• Superficie territoriale - fondiaria  :          2.000,00 mq.  
• Indice edificatorio    :            0,9 mc/mq.  
• Volume assegnato         1.800,00  mc.  
• Tipologia edilizia : edifici mono- bifamigliari - edifici in linea plurifamiliari  
• Prescrizioni Paesaggistiche : La nuova edificazione dovrà essere realizzata in armonia con il contesto 

ambientale e paesaggistico circostante tenendo in considerazione,  nella progettazione  degli interventi  
edilizi il contesto collinare retrostante e le visuali maggiormente sensibili.  

• Piani Fuori Terra :       2 piani  
• Altezza :          7 metri  
• Destinazioni ammesse :   residenziale , uffici e funzioni complementari  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche :  Nell’ambito della progetto edilizio deve essere previsto anche un progetto 

dell’impianto arboreo , attraverso il mantenimento degli elementi arborei di valore già esistenti. In 
particolare dovrà essere realizzato un viale alberato quale barriera verde tra la zona industriale e la zona 
residenziale  di nuova edificazione.  
 

• Attrezzature di interesse pubblico o generale :  
Si prevede la realizzazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale di aree a parcheggio privato 
con la verifica di realizzazione di 1/10 mc./mq. e la garanzia di una dotazione minima di aree a parcheggio 
pari ad 1 posto auto ogni nuova unità abitativa oltre a 1 posto auto per disabili di cui il 30% deve essere 
realizzato esternamente alla recinzione. Gli spazi a parcheggio dovranno essere ubicati lungo la via Diaz 
per una superficie pari a mq. 400,00, si deve inoltre prevedere l’ allargamento stradale sino al 
raggiungimento  del calibro stradale di m. 6,00 ed 1,50 m. di marciapiede. La porzione delle aree a 
parcheggio dovute per legge, con esclusione delle aree localizzate ed identificate nella cartografia del 
Documento di Piano, potrà essere monetizzata secondo perizia del Tecnico Comunale.  

• Perequazione economica compensativa    
Si prevede la realizzazione delle aree a parcheggio lungo via Diaz , il frazionamento e cessione al comune 
oltre che la redazione del progetto preliminare , definivo ed esecutivo delle opere pubbliche. Dato atto 
che non si manifesta l’esigenza di localizzazione di ulteriori aree ed attrezzature di uso pubblico oltre che 
gli spazi a parcheggio predetti che sono di consistenza minima , a fronte della  trasformazione della 
porzione di ambito soggetta al cambio di destinazione d’uso da zona industriale a zona residenziale , si 
prevede una compensazione perequativa di €/mc. 20,00.  Viene quantificata la seguente compensazione 
economica mc. 1.800,00 x €/mc. 20,00 = € 36.000,00.  I compensi derivanti dalla perequazione 
ambientale potranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi in loco, l’eventuale eccedenza potrà 
essere monetizzata per la realizzazione di opere di interesse ambientale o da parte del privato o da parte  
dell’Amministrazione Comunale. Le predette somme   verranno percepitie, secondo le modalità operative 
prescelte, dal comune al momento del rilascio del Permesso di Costruire o dell’esecutività della Denuncia 
di Inizio Attività, prima dell’inizio dei lavori.  
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• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
  

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere 
posta attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 
capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ( come si 
evince dal PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  
si dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti 
del governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  
 

• Approfondimenti di settore   
 

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
 

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici: prevalentemente all’interno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), interno 

al centro abitato 
• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  

sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente 

•   Classe studio acustico : classe IV° − aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 6v – VIA VOLTA (ex P.R. 10)  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 7v – VIA N. SAURO – VIA GARIBALDI (ex P.d.C.  1) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto in oggetto interessa un contesto di villa con giardino di valore ambientale con presenza di essenze 
arboree di pregio. Il P.G.T. sottopone l’area a Permesso di Costruire Convenzionato poiché emerge l’esigenza di 
adeguare l’asse viario posto ad ovest e a sud del comparto per una razionalizzazione interna della viabilità. Si 
attribuisce all’area un indice edificatorio tale da consentire la realizzazione di una nuova abitazione che trovi 
ubicazione nel giardino così da preservare l’impianto verde esistente. La composizione architettonica dell’edificio 
deve adeguarsi rispetto a quella esistente.  
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente la variante urbanistica introduce delle 
modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli alla realtà socioeconomica 
contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in relazione alle reali esigenze del 
piano dei servizi. Si è provveduto pertanto ad adeguare la scheda normativa, senza modificarne i contenuti 
progettuali. 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         3.050,00 mq. 

• Volume assegnato:         1.220,00 mc  

• Altezza:         7,50 metri 

• Rapporto di copertura:       40% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole   
 

• Prescrizioni Paesaggistiche :   La nuova edificazione dovrà essere realizzata in armonia con l’impianto 
arboreo e l’edificazione storica esistente , preservando le essenze arboree di valore.. Il progetto edilizio dovrà 
contenere anche un progetto del verde per gli spazi a giardino.  
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  
La realizzazione della volumetria residenziale nel comparto è subordinata alla cessione a titolo gratuito al 
comune dell’area necessaria per la realizzazione di un ampliamento stradale sino al raggiungimento di un 
calibro pari a m. 6,00 oltre a m. 1,50 per il marciapiede. E’ posto a carico del soggetto attuatore il frazionamento 
dell’area. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 
122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto  
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• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine 
di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la 
promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della 
Provincia di Lecco (2006)  
 

• Approfondimenti di settore   
o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
 
Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: interno al centro edificato (L. 865/71 art.18), interno alla centro abitato  
• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  

sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : classe III°  – aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
 

 

.  
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 7v – VIA N. SAURO – VIA GARIBALDI (ex P.d.C.  1) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 8v – VIA CADORNA INTERNA (ex P.R. 12 – EX FE RROVIA) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un edificio residenziale dismesso , storicamente utilizzato quale residenza dei lavoratori  
della ferrovia. L’edificio conserva ad oggi degli elementi architettonici caratteristiche dell’epoca costruttiva. Il P.G.T. 
prevede il recupero della zona che oggi versa in stato di totale abbandono.   
 

Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente la variante urbanistica introduce delle 
modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli alla realtà socioeconomica 
contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in relazione alle reali esigenze del 
piano dei servizi.  

Parametri edilizio – urbanistici  

L’ambito, ai sensi della legge n° 465/ 78, appartiene alle zone di recupero  

• Superficie territoriale:                1.750,00 mq. 

• Volume in progetto oggetto di ristrutturazione edilizia :           esistente 

• Altezza:           esistente 

• Piani fuori terra:            esistente 

• Rapporto di copertura:                esistente 

• Area drenante:            esistente 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 

vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e 
di servizio – funzioni agricole   
 

• Prescrizioni paesaggistiche: 
L’intervento di ristrutturazione dell’edificazione esistente dovrà preservare la tipologia e composizione 
architettonica dell’immobile quale rappresentazione simbolica di edificazione storica strettamente connessa 
all’industria ferroviaria. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
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• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli elementi 
naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si evince dal PUGGS)  
e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

 
• Approfondimenti di settore   
o Indagine ambientale in merito alla qualità dei suoli e delle acque di falda, con verifica della qualità dei terreni 

nei punti ritenuti piu’ indicativi in funzione della distribuzione dei potenziali centri di pericolo prima esistenti 
sull’area. Indagine preliminare ex art. 242 del  D.lgs n° 152/2006  e s.m.i. , al fine di valutare i parametri di 
terreno compatibilmente con la destinazione urbanistica.  

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
 
Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: interno al centro edificato, area di piccole dimensioni in aree boscate 
(D.Lgs 42/2004, art. 142 comma 1, lettera g), interno al centro abitato    

• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  
sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : classe V° – aree prevalentemente industriali 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 8v – VIA CADORNA INTERNA (ex P.R. 12 – EX FE RROVIA) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 9v – VIA XXV APRILE – VIA GARIBALDI (ex P.R.  7) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un contesto industriale storico dismesso ubicato all’interno del tessuto consolidato 
residenziale , in particolare nell’area di appartenenza vi sono contesti  di ville con circostante ambiti a verde e ville 
storiche con parco.  Il P.G.T. prevede la riconversione dell’edificazione industriale e la salvaguardia del contesto 
costruito circostante di pregio architettonico ed ambientale.  
 
Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica è sottoposto a piano di recupero con 
la riconversione nella funzione residenziale. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare la richiesta è quella di utilizzare l’edificazione 
esistente con funzioni connesse all’Industria storica Limonta, ubicata nelle immediate vicinanze. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi.  

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale/ fondiaria:                             11.680,00 mq. 

• Volume ed s.l.p. :        esistente   

Funzioni principali da realizzarsi nell’ambito dei volumi esistenti:  
Archivio dei tessuti e museo storico, ufficio stile, reparti per lavorazioni non moleste e compatibili con la 
funzione residenziale circostante, mensa, bar, uffici 
Funzione residenziale :  
nel quantitativo esistente e come funzione complementare per la residenza del custode 
 

• Altezza:         esistente 

• Rapporto di copertura:       esistente 

• Area drenante:         30% 

 
• Prescrizioni paesaggistiche  

L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  
Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq./ab ed in quota pari al 10% della s.l.p. oggetto di cambio di funzione, per quanto 
riguarda le funzioni diverse rispetto alla residenza, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali 
compensi verranno percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni diverse dalla 
residenza il contributo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Gli interventi di trasformazione potranno essere effettuati in piu’ lotti di attuazione  

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ( come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

 
• Approfondimenti di settore   

o Indagine ambientale in merito alla qualità dei suoli e delle acque di falda, con verifica della qualità dei 
terreni nei punti ritenuti piu’ indicativi in funzione della distribuzione dei potenziali centri di pericolo prima 
esistenti sull’area. Indagine preliminare ex art. 242 del  D.lgs n° 152/2006  e s.m.i. , al fine di valutare i 
parametri di terreno compatibilmente con la destinazione urbanistica.  

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: interno al centro edificato (L. 865/71 art. 81)   
• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  

sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : classe III° – aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale. 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  

Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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\PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 9v – VIA XXV APRILE – VIA GARIBALDI (ex P.R.  7) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 10v – VIA VERDI – VIA MARCONI (ex P.R. 8) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un’edificazione di tipo industriale, con porzione residenziale sul fronte stradale  e vaste aree 
a verdi libere prative appartenenti al comparto. Il P.G.T. prevede la trasformazione dell’area in zona residenziale 
attraverso una distribuzione maggiormente proporzionata e calibrata dei volumi esistenti al fine di un corretto 
inserimento rispetto al contesto ambientale circostante.  
Si prevede la realizzazione di aree a parcheggio pubblico lungo via Marconi al servizio dell’intera zona 
residenziale che ne è carente.  
 
Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica è sottoposto a piano di recupero con 
la riconversione nella funzione residenziale. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare si prevede lo stralcio funzionale dell’abitazione 
residenziale ubicata lungo via C. Battisti e la classificazione dell’edificio in zona RE2- Residenziale esistente e di 
completamento. La rimante porzione del compendio viene sottoposta a Permesso di Costruire convenzionato con 
la previsione di funzioni non residenziali, compatibili con la zona circostante, nonché il recupero dell’edificio rustico 
esistente. Il piano dei servizi mantiene la previsione per una zona da destinare a parcheggio pubblico, seppur 
ridotta, lungo via Marconi 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi.  

 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         8.600,00 mq. 

• Superficie destinata a parcheggio pubblico:          680,00 mq. 

• Superficie fondiaria                     7.920,00 mq. 

• Volume ed s.l.p. :        esistente  
E’ altresì ammesso il cambio di destinazione d’uso del rustico esistente 

• Altezza:         esistente 

• Rapporto di copertura:       esistente 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni principali :  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 
vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona, residenza e relativi accessori. 

• Destinazioni complementari:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni non ammesse:  medie e grandi strutture commerciali – funzioni agricole   
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• Prescrizioni paesaggistiche  

In considerazione del contesto nel quale l’immobile è inserito dovrà essere realizzata una barriera a verde ad 
ovest del comparto a fronte della presentazione di un progetto da parte di un esperto in materia  
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 

 
• Aree di uso pubblico o generale  

La realizzazione della volumetria residenziale nel comparto è subordinata alla cessione a titolo gratuito al 
comune dell’area necessaria per la realizzazione di un ampliamento stradale sino al raggiungimento di un 
calibro pari a m. 6,00 oltre a m. 1,50 per il marciapiede dall’incrocio di via Battisti sino al finire della proprietà. 
E’ posto a carico del soggetto attuatore il frazionamento dell’area. La realizzazione degli interventi è 
subordinata alla cessione dell’area da destinare a parcheggio pubblico ubicata lungo via Marconi. Le suddette 
aree concorrono alla verifica delle cessioni dovute al comune in relazione alle funzioni insediate. La dotazione 
di spazi da destinare ad attrezzature di interesse pubblico e generale deve effettuare la verifica per un 
quantitativo di 18,00 mq./ab ed in quota pari al 10% della s.l.p. oggetto di cambio di funzione, per quanto 
riguarda le funzioni diverse rispetto alla residenza.  
Nel caso non si rendesse necessaria un ulteriore individuazione in loco, rispetto alle funzioni insediate , le aree 
possono essere oggetto di monetizzazione, previa valutazione da effettuarsi da parte dell’Amministrazione 
Comunale, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali compensi verranno percepiti dal comune al 
momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni diverse dalla 
residenza il contributo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà realizzare a titolo di contributo straordinario e scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria l’area con destinazione a parcheggio ubicata lungo via Marconi. Il soggetto attuatore 
dovrà altresì corrispondere al Comune, gli eventuali importi dovuti, in relazione alle funzioni insediate, a titolo 
di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli 
interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.- D.p.r. n° 380/2001 e s.m.i.) 

Gli interventi di trasformazione potranno essere effettuati in piu’ lotti di attuazione  
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• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani  deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ( come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione. 
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si 
dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ( 2006)  

 
• Approfondimenti di settore   
o Indagine ambientale in merito alla qualità dei suoli e delle acque di falda, con verifica della qualità dei terreni 

nei punti ritenuti piu’ indicativi in funzione della distribuzione dei potenziali centri di pericolo prima esistenti 
sull’area. Indagine preliminare ex art. 242 del  D.lgs n° 152/2006  e s.m.i. , al fine di valutare i parametri di 
terreno compatibilmente con la destinazione urbanistica.  

o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
 
Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: interno al centro edificato (L. 865/71 art. 81), area di piccole dimensioni 
nella fascia di rispetto del metanodotto , interno al centro abitato 

• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  
sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : maggior  parte in classe II° – aree prevalentemente residenziali, la restante 
parte in classe III° - aree di tipo misto 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: Sorgenti areali di pressione 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 10v – VIA VERDI – VIA MARCONI (ex P.R. 8) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 11v – VIA MANZONI (ex P.d.C. 4) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE   
Il comparto interessa un ambito ubicato tra via Parini e via Cadorna con adiacenti ambiti boscati, zone residenziali 
e spazi a verde pubblici.  
Il P.G.T. rivede la previsione indicata nel P.R.G. di un futuro ampliamento della zona industriale poiché impropria 
rispetto al contesto circostante al lotto e prevede la possibilità di ampliamento della zona residenziale con 
creazione di una barriera verde verso la zona industriale esistente.  
Si prevede inoltre la razionalizzazione dell’ingresso al comparto dalla via Manzoni al fine di garantire l’ingresso 
sia all’insediamento industriale esistente che alla nuova edificazione residenziale mantenendo degli spazi esterni 
ad uso parcheggio pubblico quale integrazione di quelli già esistenti.  
 
Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale è classificato dalla vigente strumentazione urbanistica è sottoposto a permesso di costruire 
convenzionato con la possibilità di realizzare una edificazione con funzione residenziale. 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare l’esigenza resa manifesta dalla proprietà è quella 
di classificare l’area in zona industriale, in continuità con il lotto posto ad ovest, ove già vi è già l’insediamento 
industriale, appartenente alla medesima proprietà. 
Il piano dei servizi prevede la permuta e/o cessione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale al Comune 
di Costamasnaga e la realizzazione di opere pubbliche da concertare in sede convenzionale con 
l’Amministrazione Comunale. 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         5.895,00 mq. 

• Area  con destinazione parcheggio e verde in progetto    1.345,00 mq. 

• Superficie fondiaria                     4.550,00 mq. 

• Indice di sfruttamento      Is =  1,00 mq./mq. 
 

• Altezza           H =  11,00  m. 
Sono ammissibili, per gli elementi tecnologici, altezze superiori previa dimostrazione della loro quota 
funzionale e della dimostrata compatibilità ambientale sino ad un massimo di m. 15.00. 

 
• Rapporto di copertura      Rc  =  60% 

 
• Area drenante:         10% 

• Destinazioni ammesse:  attività di produzione e trasformazione dei beni con commercializzazione dei relativi 
prodotti, artigianato di servizio, depositi, stoccaggio di materiali, trasporto delle merci, spazi ubicati nei locali 
di produzione o a questi adiacenti da destinare alla vendita dei beni di produzione propria e relativi accessori 
nel limite delle superfici previste per gli esercizi di vicinato, uffici, artigianato di servizio alla persona  

• Destinazioni complementari :attività direzionali e amministrative e di ricerca al servizio, attività ricreative 
relative alla attività definita come principale, con esclusione della monofunzione. E' ammessa la residenza 
per custode , dirigente o titolare dell’azienda nel limite del 25% della s.l.p. destinata all’attività, con un 
massimo di complessivi 120 mq. per unità insediata.  

• Destinazioni non ammesse:   Insediamenti residenziali, attività turistico – ricettive e di ristoro, discoteche e 
simili. 
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• Prescrizioni paesaggistiche  
In considerazione del contesto nel quale l’immobile è inserito dovrà essere realizzata una barriera a verde ad 
est del comparto a fronte della presentazione di un progetto da parte di un esperto in materia.  
La suddetta fascia di salvaguardia ambientale, avente funzione di filtro a separazione tra i futuri edifici 
artigianali degli edifici residenziali esistenti dovrà garantire una distanza tra gli edifici aventi larghezza non 
inferiore a 40 m e dovrà comprendere una zona alberata arbustiva a foglia persistente. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale 

• Aree di uso pubblico o generale  
La realizzazione degli interventi è subordinata alla permuta e/o cessione al comune di aree ed attrezzature di 
uso pubblico e generale, secondo una quantificazione stabilita nell’ambito della convenzione urbanistica. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  

• Contributo straordinario ed Oneri concessori ed ope re pubbliche  
La realizzazione degli interventi edificatori del comparto è subordinata al pagamento di un contributo 
straordinario e/o perequativo pari ad € 72.000,00 che verranno corrisposti all’Amministrazione Comunale 
attraverso il conferimento di terreni e/o la realizzazione di opere. 
Le opere pubbliche saranno regolamentate da apposita convenzione urbanistica e dovranno essere realizzate 
ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.- D.p.r. n° 380/2001 e s.m.i.) 

• Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse id riche  
Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani deve essere posta 
attenzione alla funzione ecologica degli stessi , tenendo conto della loro importanza nei processi di 
deframmentazione e ricostruzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro sistemi circostanti. Si deve 
prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete ecologica ed in particolare degli 
elementi naturali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica.  
Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla capacità di 
ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti (come si evince dal 
PUGGS)  e alla ricezione degli impianti di depurazione.  Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine 
di promuovere un uso razionale delle risorse idriche,  si dovrà avere come riferimento le “ Linee guida per la 
promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del governo del territorio e nei regolamenti edilizi” della 
Provincia di Lecco ( 2006)  
 

• Approfondimenti di settore   
o Valutazione previsionale del clima acustico  
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore  
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: prevalentemente non all’interno del centro edificato  (L. 865/71 
art.18) , esterno al centro abitato 

• Classe di fattibilità geologica:  classe II° - fattibilità con modeste limitazioni;  
sottoclasse 2a – Aree caratterizzate da superfici sub – pianeggianti o a debole acclività, con 
caratteristiche geotecniche buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in 
superficie di orizzonti limosi – argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente consistente  

• Classe studio acustico : classe IV° – aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: prevalentemente in Sorgenti areali 

di pressione, la restante parte in elementi naturali marginali  
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Esterno alla rete ecologica regionale 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 11v – VIA MANZONI (ex P.d.C. 4) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 12v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un’edificazione di con tipologia in parte residenziale, lungo via Cadorna, mentre nella 
porzione piu’ interna rileva la presenza di un edificazione con tipologia industriale / artigianale.  
L’ambito è attualmente interessato, unitamente alle altre proprietà adiacenti tra cui il Comune, ad un piano 
attuativo in fase di attuazione (P.R. 9) per il quale si prevede una riconversione in zona residenziale. 
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto, in considerazione della non possibilità di dare attuazione agli 
interventi a fronte delle significative difficoltà riscontrate consistenti nella presenza di molteplici proprietà e nella 
impossibilità, rispetto alla richiesta di mercato di realizzare i volumi  con funzione residenziale conferite alla aree. 
Il progetto urbanistico di variante prevede di suddividere l’ambito , in aderenza alle singole proprietà e nel caso 
specifico di preservare l’edificio posto lungo via  Cadorna con destinazione uffici e residenziale, salvaguardando 
la cortina edilizia lungo la via medesima, mentre consentire l’insediamento dell’edificato esistente verso la parte 
piu’ interna a destinazioni artigianali compatibili con l’ambito residenziale circostante. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi.  

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         4.700,00 mq. 

• Volume ed s.l.p. :        esistente   

• Vincolo urbanistico di destinazione 
Le destinazioni ammesse dalla scheda normativa dovranno essere distribuite nelle volumetrie esistenti 
prevedendo le funzioni residenziali, uffici e similari nel corpo di fabbrica posto lungo via Cadorna, mentre le 
altre funzioni potranno essere inserite nell’edificazione retrostante. 
 

• Destinazioni principali :  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 
vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona, artigianato produttivo. 

• Destinazioni complementari:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni non ammesse:  medie e grandi strutture commerciali – funzioni agricole   

 
• Altezza:         esistente 

• Rapporto di copertura:       esistente 

• Area drenante:         30% 

 
• Prescrizioni paesaggistiche  

Nell’ambito della progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dovrà essere preservata in continuità 
con l’edificazione adiacente la cortina edilizia fronteggiante via Cadorna   
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq./ab ed in quota pari al 10% della s.l.p. oggetto di cambio di funzione, per quanto 
riguarda le funzioni diverse rispetto alla residenza, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali 
compensi verranno percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni diverse dalla 
residenza il contributo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Gli interventi di trasformazione potranno essere effettuati in piu’ lotti di attuazione  

 

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: Interno al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81), ma esterno al 
perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4) tranne che per una piccola porzione a sud. Esterno al 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e al perimetro del parco 
naturale. Compreso nel raggio di 2.100 m del R.I.R. Ditta Teva P.F.C. s.r.l. di Bulciago. 

• Classe di fattibilità geologica: Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a) 
• Classe studio acustico: Classe III – Aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: /  
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: / 

 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 12v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 13v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE  
Il comparto interessa un’area priva di edificazione poiché l’immobile industriale esistente è stato oggetto di 
demolizione. L’ambito è attualmente interessato, unitamente alle altre proprietà adiacenti tra cui il Comune, ad un 
piano attuativo in fase di attuazione (P.R. 9) per il quale si prevede una riconversione in zona residenziale. 
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto, in considerazione della non possibilità di dare attuazione agli 
interventi a fronte delle significative difficoltà riscontrate consistenti nella presenza di molteplici proprietà e nella 
impossibilità, rispetto alla richiesta di mercato di realizzare i volumi  con funzione residenziale conferite alla aree. 
Il progetto urbanistico di variante prevede di suddividere l’ambito, in aderenza alle singole proprietà e nel caso 
specifico di ricostruire la nuova edificazione arretrata rispetto alla via Cadorna e con l’insediamento di funzioni 
artigianali compatibili con le aree residenziali circostanti. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi.  

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:         4.780,00 mq. 

• Volume demolito 
DIA 30/2004             437,56 mc 
DIA 5/2007          2.040,31 mc 
DIA11/2013           8.021,10 mc 
TOTALE                     10.498,97 mc 
 

• Altezza max :     pari all’edificazione esistente confinante  

• Rapporto di copertura:       50% 

• Area drenante:         30% 

• Destinazioni principali :  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi commerciali di 
vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale, artigianato al servizio della persona, artigianato produttivo. 

• Destinazioni complementari:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni non ammesse:  medie e grandi strutture commerciali – funzioni agricole   
 

• Prescrizioni paesaggistiche  
Le realizzazione della nuova edificazione dovrà essere arretrata rispetto a via Cadorna, in attuazione della 
delimitazione rappresentata negli elaborati di piano 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova edificazione, è 
classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto 
deve essere sottoposto ad Esame Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte 
della commissione paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Dato atto che dallo studio del Piano dei Servizi non si manifesta l’esigenza di localizzazione di aree ed 
attrezzature di uso pubblico in loco e si reputa sufficiente la dotazione di spazi a parcheggio privato si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico o generale relative alle destinazioni realizzate per 
un quantitativo di 18,00 mq./ab ed in quota pari al 10% della s.l.p. oggetto di cambio di funzione, per quanto 
riguarda le funzioni diverse rispetto alla residenza, secondo perizia di stima del tecnico comunale. Tali 
compensi verranno percepiti dal comune al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. 
in misura di 1/10 del volume realizzato  

• Contributo straordinario aggiuntivo 
Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali prevede 
l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni diverse dalla 
residenza il contributo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la realizzazione di 
opere pubbliche di comparto 
 

• Oneri concessori ed opere pubbliche  
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà la facoltà di 
richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione e di oneri di urbanizzazione 
primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione 
urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi delle opere pubbliche, 
i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
 

• Modalità di intervento:     Permesso di Costruire Convenzionato  
  (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Gli interventi di trasformazione potranno essere effettuati in piu’ lotti di attuazione  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: Interno al perimetro del centro edificato (L. 865/71 art. 81), ma esterno al 
perimetro del centro abitato (D.Lgs. 285/92 art. 4) tranne che per una piccola porzione a sud. Esterno al 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (DGR 28.07.2000 n°7/601) e al perimetro del parco 
naturale. Compreso nel raggio di 2.100 m del R.I.R. Ditta Teva P.F.C. s.r.l. di Bulciago. 

• Classe di fattibilità geologica: Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2a) 
• Classe studio acustico: Classe III – Aree di tipo misto 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco: /  
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: / 
 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.    il Permesso di Costruire Convenzionato  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS 
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PIANO DELLE REGOLE  

P.d.C. 13v – VIA CADORNA (ex P.R. 9 IN ATTUAZIONE) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA a  – (ex P.R. 1 - PROPRIETA’ CORTI – ROTTAMAT – ROGO LEA) 

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico P.G.T.  VIGENTE 
L’ ambito è ubicato in adiacenza al corso del fiume Lambro e vede la presenza di un edificio residenziale, un 
edificio dismesso lungo via Dante Alighieri ed un attività di rottamazione.   In considerazione dell’elevata sensibilità 
del sito, ubicata all’interno del Parco della Valle del Lambro ed in parte oggetto di fasce di tutela PAI, l’area, al 
termine dello svolgimento dell’attività insediata deve essere sottoposta ad intervento di riqualificazione edilizia e 
recupero ambientale attraverso un preventivo Programma Convenzionato di Riqualificazione e successivamente 
con la modalità del Piano di Recupero.  
 
Progetto di variante urbanistica 
L’ambito territoriale coinvolge interessa attualmente una abitazione residenziale con due accessori, in parte 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività insediata ed un edificio dismesso, quest’ultimo posto lungo via Martiri della 
Libertà ed in parte interessato da vincoli di esondazione del Fiume Lambro.  
La variante urbanistica classifica la porzione dell’ambito che vede la presenza di residenza con relativi accessori 
in zona R2- Residenziale esistente e di completamento, sottoponendo la medesima a disposto normativo speciale 
al fine di preservare il continuo dell’attività, mentre la restante porzione del comparto dismessa viene sottoposta 
a Permesso di Convenzionato i cui contenuti normativi sono esplicitati nella presente scheda normativa. 
La variante urbanistica introduce delle modifiche ai criteri di perequazione e compensazione al fine di adeguarli 
alla realtà socioeconomica contemporanea, nonché i quantitativi di dotazioni di aree standard in cessione, in 
relazione alle reali esigenze del piano dei servizi. 

Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Nell’ambito del compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera a, ove attualmente si svolge una 
attività di trattamento rottami sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria 
dell’edificazione esistente e l’utilizzo degli spazi pertinenziali ed è consentito il proseguo delle attività sino al 
permanere della medesima, indipendentemente da eventuali cambi di intestazioni societarie.  
Al momento della dismissione dell’attività si applicano i disposti normativi e regolamentari di cui alla zona R2- 
Residenziale esistente e di completamento. 
I progetti edilizi effettuati relativi all’edificazione esistente dovranno tenere in considerazione le prescrizione 
derivanti dalle indicazioni normative del reticolo idrico maggiore inerente la fascia PAI e ricomprendere anche le 
aree di proprietà retrostanti contraddistinte nell’elaborato tecnico di piano con la lettera R.  
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti con la determinazione di una diversa distribuzione 
planimetrica, è ammessa altresì la ristrutturazione dei corpi di fabbrica esistenti.  
In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificazione esistente è ammessa la deroga alle distanze tra edifici, 
nel rispetto del D.M. 1444/68 per quanto attiene le pareti finestrate fronteggianti e la deroga dai confini di proprietà 
a fronte di presentazione di convenzione tra privati registrata e trascritta.” 
 
 

.  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA a  – (ex P.R. 1 - PROPRIETA’ CORTI – ROTTAMAT – ROGO LEA) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA b – (ex P.R. 2 – EX GALETTI) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE 
Il comparto è ubicato lungo via Puccini, all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro, ove vi era insediata 
un’attività industriale, oggi dimessa e l’abitazione della proprietà.  Il P.G.T. prevede la riqualificazione dell’area 
attraverso un Piano di Recupero.  
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare l’esigenza espressa dalla proprietà è quella di 
preservare per il corpo di fabbrica posto a nord le destinazioni di abitazione ed uffici, come già esistente e nella 
restante porzione dell’immobile ammettere l’insediamento, attraverso la ristrutturazione dell’edificazione esistente 
di funzioni quali artigianato non molesto, deposito ed artigianato di servizio alla persona. 
In considerazione dell’ambiente in cui l’immobile esistente è inserito, gli interventi di ristrutturazione 
dell’edificazione esistente vengono subordinati al recupero della cortina edilizia posta lungo via Puccini e della 
facciata a sud dell’immobile al fine di migliorare la visuale e percezione dalla viabilità medesima. 
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Nell’ambito del compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera b, sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria al fine di garantire la conservazione dell’edificazione e 
ristrutturazione dell’edificazione esistente, con mantenimento di ugual sagoma ed ugual volume. Nel corpo di 
fabbrica posto a nord, è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale ed uffici; nella restante 
porzione dell’immobile è ammesso l’insediamento di funzioni quali deposito, artigianato di servizio non molesto, 
artigianato di servizio alla persona, autorimesse 
In considerazione dell’ambiente in cui l’immobile esistente è inserito, gli interventi di ristrutturazione 
dell’edificazione esistente sono subordinati al recupero della cortina edilizia posta lungo via Puccini e della 
facciata a sud dell’immobile al fine di migliorare la visuale e percezione dalla viabilità medesima” 
” 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA b – (ex P.R. 2 – EX GALETTI) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI 

NORMA c – (ex P.R. 6 – VIA N. SAURO – VIA PANZERI) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE 

L’ambito in oggetto interessa un’area centrale del tessuto consolidato, zona industriale oggi dismessa, circondata 
da un contesto di centro storico ed attrezzature di interesse pubblico o generale. Il P.G.T. prevede la riconversione 
dell’area in zona residenziale con una riduzione delle volumetrie esistenti sul lotto al fine di consentire la 
realizzazione sul lotto, di esigue dimensioni, di un edificio in armonia con il contesto sensibile circostante. Si 
prevede un allargamento stradale sul lato nord del comparto.  
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare è stata rappresentata la difficoltà a riconvertire 
l’immobile in una funzione residenziale, diversamente sono state inoltrate diverse richieste di funzioni quali 
deposito ed artigianato non molesto, queste ultime compatibili con il contesto circostante. 
Il piano dei servizi rileva l’esigenza di effettuare un adeguamento viario, in corrispondenza della proprietà, lungo 
via Nazario Sauro, al fine di razionalizzare il transito lungo la via e di garantire un idoneo accesso al compendio. 
Si mantiene la previsione di allargamento stradale a nord del compendio, da realizzarsi in una fase successiva, 
in relazione all’utilizzo dell’edificazione esistente.  
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Nell’ambito del compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera c, sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria al fine di garantire la conservazione dell’edificazione esistente e 
l’ampliamento della s.l.p. rispetto alla funzione insediata e degli impianti tecnologici, nell’ambito della sagoma 
dell’edificazione esistente. E’ ammesso l’insediamento di funzioni quali deposito, artigianato di servizio non 
molesto, artigianato di servizio alla persona, autorimesse, uffici, studi professionali, studi medici. 
L’utilizzo dell’immobile con le nuove funzioni insediate è subordinato all’esigenza rilevata nel piano dei servizi e 
della viabilità di effettuare un adeguamento viario, in corrispondenza della proprietà lungo via N. Sauro al fine di 
razionalizzare il transito lungo la via e di garantire un idoneo accesso al compendio. 
Si mantiene la previsione di allargamento stradale a nord del compendio, da realizzarsi in una fase successiva, 
in relazione all’utilizzo dell’edificazione esistente di concerto con l’Amministrazione Comunale” 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA c – (ex P.R. 6 – VIA N. SAURO – VIA PANZERI) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA d  – VILLA BERETTA 

 

Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica sono state rilevate le esigenze che può avere la struttura 
ospedaliera sovralocale di rilevo nazionale “Villa Beretta” 
Nell’ambito delle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi si prevede la possibilità di effettuare un 
cambio di destinazione d’uso dell’immobile storico posto ad est di via N. Sauro con una funzione di struttura 
assistenziale. La Congregazione di Suore cede al Comune l’area contraddistinta catastalmente al mappale n° 
343 e parte del mappale n° 497 con la finalità di poter realizzare un parcheggio pubblico. 
La localizzazione delle aree da destinare a parcheggio è resa possibile dall’applicazione del criterio del “Bilancio 
Ecologico” ammesso dalla L.R. 16/2017, cosi come meglio esplicitato in apposito capitolo dedicato. 
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Nell’ambito del compendio appartenente al centro storico, individuato negli elaborati di piano con la lettera d, con 
fronte lungo via N. Sauro è ammesso il cambio di destinazione d’uso con la creazione di una struttura assistenziale 
con la funzionalità di accogliere le persone che non hanno piu’ l’esigenza di una assistenza ospedaliera ma hanno 
ancora necessità di effettuare cure riabilitative, e dei famigliari che li assistono. 
La Congregazione di Suore cede al Comune l’area contraddistinta catastalmente al mappale n° 343 e parte del 
mappale n° 497 con la finalità di poter realizzare un parcheggio pubblico” 
 

 

 

  



COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)   VARIANTE GENERALE AL P.G.T 
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI  
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO – parte seconda-   
 

80 
Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA d  – VILLA BERETTA 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA e – (ex P.R. 11b – VIA DIAZ) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE 

L’ambito interessa una zona industriale, in parte dismesso posto tra via Diaz e via Silvio Pellico. Si prevede una 
ridefinizione urbanistica dell’area volta a trovare riscontro alle esigenze rese manifeste dalle aziende circostanti 
e, per la porzione di edificazione dismessa ed in parte già crollata, alla realizzazione di volumi in armonia con il 
contesto ambientale circostante residenziale e di centro storico. La progettazione dell’ambito prevede inoltre la 
realizzazione di aree a parcheggio lungo via Diaz e l’allargamento stradale di via Silvio Pellico. Viene fatta salva 
l’edificazione di valenza storico - architettonica esistente e l’area a verde di pertinenza ubicata lungo via Diaz 
classificati in ambito di centro storico. E’ posto a carico del P.R. n° 11 b l’allargamento stradale a sud lungo la via 
Silvio Pellico sino al raggiungimento di un calibro stradale pari a m. 6,00 oltre m. 1,50 di marciapiede.  
 

Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto. In particolare è stata rappresentata la difficoltà a riconvertire 
l’immobile in una funzione residenziale, diversamente vi è stato l’interessamento dell’industria insediata a nord 
del comparto di estendere la propria pertinenza coinvolgendo anche il comparto posto a sud. 
Il piano dei servizi mantiene l’esigenza di prevedere e realizzare l’allargamento stradale lungo via Silvio Pellico. 
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Il compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera e, viene classificato in zona I- Industriale, in 
uniformità e continuità con il compendio posto a nord. 
E’ posta in capo alla proprietà la cessione delle aree interessate dall’opera pubblica, comprensive di 
frazionamento e la realizzazione dell’allargamento stradale a sud lungo via Silvio Pellico, sino al raggiungimento 
di un calibro stradale pari a m. 6,00 oltre m. 1,50 di marciapiede” 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI 

NORMA e – (ex P.R. 11b – VIA DIAZ) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA f – (ex P.R. IN ATTUAZIONE SAMARINO) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE  
L’ambito interessa una comparto il cui immobile è interessato da un vincolo monumentale, il quale oggi versa in 
condizioni di degrado, in parte anche verso aree pubbliche e viabilità.  
La proprietà ha già sottoscritto convenzione urbanistica con il Comune di Costa Masnaga corrispondendo al 
medesimo gli importi dovuti per la monetizzazione delle aree standard. 
L’importante crisi del mercato immobiliare e la presenza di un vincolo monumentale non hanno consentito sino 
ad ora di dar corso agli interventi edificatori e risulta prossimo il termine di decadenza della variante urbanistica. 
 
Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto.  
In particolare si rileva da parte del soggetto attuatore la significativa difficoltà a procedere con gli interventi previsti 
dal piano di recupero, mentre l’Amministrazione Comunale ha esigenza di risolvere la criticità di un’area dismessa 
che definisce problematiche di gestione verso la viabilità pubblica e gli spazi pubblici. 
Al fine di agevolare gli interventi di recupero del compendio immobiliare la variante urbanistica sottopone il 
compendio a disposto normativo speciale, i cui contenuti sono di seguito riportati. 
 

Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Il compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera f, viene sottoposto disposti normativi e 
regolamentari di variante. 
Gli interventi edificatori non sono sottoposti al pagamento al Comune degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, mentre si è già assolto in sede convenzionale al pagamento della monetizzazione delle aree 
standard. 
Non si reputa necessaria la realizzazione del piano interrato di parcheggi e delle aree destinate a parcheggio 
localizzate a nord del compendio. 
Nell’ambito della realizzazione degli interventi edificatori dovranno essere verificate le superfici da destinare a 
parcheggio privato in misura di 1/10 del volume in relazione alle funzioni insediate. 
E’ ammesso l’insediamento, oltre alla residenza, delle seguenti funzioni: B & B , turistico, ricettivo, alberghiero, 
bar, ristorazione, residenza per categorie protette. 
Nel caso della realizzazione di funzioni diverse rispetto alla residenza la modalità di intervento è il Permesso di 
Costruire Convenzionato (ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.)”  
 

. 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA f – (ex P.R. IN ATTUAZIONE SAMARINO) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA g – (P.L. GROSMARKET) 

 

Descrizione previsioni urbanistiche P.G.T. VIGENTE e progetto di variante urbanistica  
L’ ambito è interessato da una Convenzione Urbanistica – Variante Tipologica e funzionale al previgente piano di 
lottizzazione, relativo all’ambito di zona omogenea D3 – “P.L. Paradiso”- atto notaio dott. Alberto Maria Ciambella 
– Notaio in Bergamo del 18.04.2013 Rep. n° 36591 – Racc. n° 11854 – Registrato a Bergamo il 29.04.2013 al n° 
4587 e trascritto a Como il 29.04.2013. 
La variante urbanistica sottopone il compendio ad un disposto normativo speciale nel quale si precisa che allo 
scadere della convenzione, verranno riconfermati previo aggiornamento normativo, i contenuti della medesima.  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA g – (P.L. GROSMARKET) 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA h – LIMONTA INDUSTRIA STORICA – VIA VOLTA 

 

Descrizione previsioni urbanistiche P.G.T. VIGENTE e progetto di variante urbanistica  
L’ ambito interessa l’Industria storica Limonta ubicata a nord di via Volta e classificata dalla vigente strumentazione 
urbanistica in zona I- Industriale.  
La variante urbanistica sottopone il compendio ad un disposto normativo speciale nel quale si precisa che al fine 
della verifica dei parametri edificatori dei contesti sono da considerarsi anche le aree funzionali al comparto poste 
a su di via Volta.  
Al fine di poter dare una risposta alle esigenze dei lay- out dell’azienda la norma puntuale prevede un diverso 
parametro per la realizzazione dei volumi tecnologici, questi ultimi dovranno essere mitigati al fine di limitarne 
l’impatto e la percezione dall’esterno attraverso attività di mitigazione ambientale. 
La deroga al parametro previsto dalla zona urbanistica è sottoposto a compensazione economica aggiuntiva. 
 
 
 
 
  



COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)   VARIANTE GENERALE AL P.G.T 
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI  
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO – parte seconda-   
 

88 
Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

NORMA h – LIMONTA INDUSTRIA STORICA – VIA VOLTA 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIALI  

norma i – (ex P.d.C. 2 – VIA ALLIEVI) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE 
Il comparto interessa un ambito intercluso all’interno del tessuto urbano consolidato ed è morfologicamente posto 
su due livelli.  
Il P.G.T., vista la criticità emersa e l’esigenza di avere degli spazi a parcheggio a servizio dell’intera zona 
residenziale, prevede la realizzazione di spazi pubblici con destinazione a parcheggio lungo la via Allievi. Oggi gli 
spazi vengono già impropriamente utilizzato come parcheggi. Le abitazioni residenziali hanno accesso dalla 
strada posta ad est della via Allievi che conduce ad un livello piu’ basso. Si prevede inoltre la cessione al comune 
di spazi destinati a box proprio a fronte delle carenze sovraesposte.  
 

Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto.  
In considerazione della morfologia dei luoghi l’intervento risulta essere molto oneroso, soprattutto in relazione alla 
realizzazione di box interrati e l’impossibilità rispetto alla consistenza dell’area di realizzare l’intero volume 
conferito all’area. 
Al fine di agevolare la cessione della aree lungo via Allievi al Comune così da poter procedere alla realizzazione 
del parcheggio pubblico viene sottoposto l’ambito a disposto normativo speciale conferendo all’area una 
volumetria assegnata. 
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Il compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera i, viene sottoposto disposti normativi e 
regolamentari di variante. Gli interventi edificatori sono subordinati alla cessione al Comune di Costa Masnaga 
dell’area posta lungo via Allievi per una superficie pari a 760,00 mq. 
Si conferisce all’area una volumetria assegnata pari a 1.800,00 mc da realizzarsi sulla porzione di area classificata 
in zone R2- Residenziale esistente e di completamento, a cui ci si deve riferire, per quanto attiene gli altri parametri 
per la realizzazione degli interventi edilizi. Nell’ambito della realizzazione degli interventi edificatori dovranno 
essere verificate le superfici da destinare a parcheggio privato in misura di 1/10 del volume  e dovranno essere 
corrisposti al comune di Costa Masnaga gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, 
in applicazione delle tariffe vigenti al momento della realizzazione degli interventi.” 
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NORMA l– (ex P.d.C. 5 – VIA DONATORI DI SANGUE – SOTTO LA CHIESA) 

 

Descrizione dell’area e previsioni urbanistiche P.G .T. VIGENTE 
Il comparto interessa un’area prativa posta ai piedi della collina tra via Donatori di Sangue e via Diaz. L’ambito è 
marginale rispetto al contesto di maggior pregio costituito dalla villa storica con parco, dall’emergenza collinare e 
dalla chiesa. L’area è posta dal lato opposto della viabilità rispetto all’industria storica Limonta e costituisce il 
completamento della vasta area interessata da spazi pubblici di interesse pubblico e generale ove hanno sede le 
scuole. L’esigenza che è emersa nella stesura del Piano dei Servizi è quella di ampliare e razionalizzare lo spazio 
a parcheggio esistente attualmente al servizio della scuola e degli spazi per lo svago. Il P.G.T. consente una 
possibilità edificatoria al comparto a fronte cessione e realizzazione degli interventi. 
 

Progetto di variante urbanistica 
A seguito del monitoraggio del piano del governo del territorio vigente e nell’ambito del percorso partecipativo 
funzionale alla redazione della Variante Urbanistica è stata definita una diversa possibilità di intervento rispetto 
all’edificazione esistente nell’ambito del comparto.  
Al fine di agevolare la cessione della aree parte del mappale n° 416 della consistenza di mq. 2.995,00, necessarie 
al completamento delle aree ed attrezzature pubbliche comunali poste a sud viene sottoposto l’ambito a disposto 
normativo speciale conferendo all’area una volumetria assegnata. (2.700,00 mq di aree per parcheggio e 295,00 
mq aree pertinenziali strutture pubbliche) 
 
Il disposto normativo speciale prevede quanto di se guito meglio indicato: 
“Il compendio, individuato negli elaborati di piano con la lettera l, viene sottoposto disposti normativi e 
regolamentari di variante. 
Gli interventi edificatori sono subordinati alla cessione al Comune di Costa Masnaga di parte dell’area 
contraddistinta catastalmente al mappale n° 416 per una superficie pari a 2.995,00 mq., con la finalità di 
implementare gli spazi da destinare a parcheggio pubblico con accesso di via Diaz ed ampliare l’area di pertinenza 
delle strutture pubbliche lungo via Donatori volontari di Sangue. 
Si conferisce all’area una volumetria assegnata pari a 3.000,00 mc da realizzarsi sulla porzione di area classificata 
in zona VV- Ville con contesti a verde di valore ambientale, a cui ci si deve riferire, per quanto attiene gli altri 
parametri per la realizzazione degli interventi edilizi. 
Nell’ambito della realizzazione degli interventi edificatori dovranno essere verificate le superfici da destinare a 
parcheggio privato in misura di 1/10 del volume e dovranno essere corrisposti al comune di Costa Masnaga gli 
oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, in applicazione delle tariffe vigenti al momento 
della realizzazione degli interventi” 
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