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DdP 12
ISTANZE DEI CITTADINI

2 Modifica della destinazione dell'area, da IRPE (art.34 NTA) a residenza, con parametri per realizzare un 
edificio bifamiliare

7 Modifica delle previsioni dell'ambito di recupero prevedendo per un edificio esistente interventi di 
demolizione parziale e non totale e rivedere le soluzioni viarie prospettate nell'ambito di trasformazione

9 Mutare la destinazione del terreno, a forte acclività, da edificabile a non edificabile 
11 Concedere un incremento volumetrico alle aree già attualmente edificabili e rendere parte dell'area da 

bosco ad  area agricola

13
Possibilità di intervenire sugli edifici esistenti (n. 155/156, isolato 12, comparto 2) con la possibilità di 
demolizione totale e ricostruzione, con possibile trasferimento parziale di volumetria e cambio di 
destinazione d'uso per il piano terra

15 Eliminazione del vincolo di allargamento stradale e possibilità di recupero degli edifici esistenti con 
intervento edilizio diretto

16 Modifica della destinazione dell'area, da area a servizi da convenzionare a residenza per esigenze familiari

17 Rendere l'area, attualmente inserita nel tessuto residenziale di rispetto morfologico con possibilità di 
ampliamento una tantum, ad area agricola

18 Rendere l'area, attualmente inserita nel tessuto residenziale di rispetto morfologico con possibilità di 
ampliamento una tantum, ad area agricola

19 Modifica della destinazione dell'area, da edificabile mista residenziale-artigianale a tessuto residenziale 
consolidato diffuso

23 Per le aree classificate come tessuto consolidato diffuso, si propone una classificazione ad aree agricole o 
comunque prive di edificabilità

25 Inserimento delle aree circostanti la sede della Società Emmepi Costruzioni Edili, negli Ambiti Urbani, 
Tessuto residenziale consolidato diffuso (A.U.R. 2)

27
Inserimento delle aree, attualmente comprese in ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza ed attività destinate alla produzione di servizi (I.R.P.E.),  in Ambiti Urbani, Tessuto residenziale 
consolidato diffuso (A.U.R. 2)

28
Inserimento delle aree, attualmente comprese in ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza ed attività destinate alla produzione di servizi (I.R.P.E.),  in Ambiti Urbani, Tessuto residenziale 
consolidato diffuso (A.U.R. 2)

31
Per l'area compresa in parte in zona I.R.P.E., Ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza e attività destinate alla produzione di servizi e in parte in Zona di trasformazione artigianale 
(Ambito E5), sia ricondotta ad area di pertinenza dell'edificio di proprietà com possibilità di ampliamento

34
Ridimensionamento della zona artigianale con la possibilità di prevedere l'inserimento anche di funzioni 
commerciali e miste; riqualificazione del comparto di via IV Novembre e via dei Combattenti, al fine di 
renderlo più attrattivo

38 In qualità di affittuario, viene richiesta la possibilità edificatoria per un'area commerciale.

45
Proposta di cessione dell'area per il previsto allargamento sede stradale e formazione parcheggi, con 
attivazione dell'Amministrazione Comunale per la demolizione dell'immobile esistente e delimitazione 
dell'area. Con argomentazioni varie si propone di non cedere l'area destinata alla realizzazione del 
percorso pedonale

53
Presenza di un'area in disuso recintata in Via Adua, che limita spazi e visibilità di manovra alle auto e 
riduce la sicuezza dei pedoni. Si segnala l'eventuale futuro problema della carenza di parcheggi in 
relazione all'incremento dell'occupazione degli alloggi

54

Al fine di intervenire nel recupero degli immobili di proprietà viene chiesto:                                                - 
collegamento con Pizzeria Oasi in deroga alla norma parcheggi;                                                        - 
installazione pannelli termoisolanti in facciata;                                                                                                                                                                                                                          
- ampliamento negozio tramite demolizione muro portante;                                                                  - 
riduzione tassa occipazione suolo pubblico

59

Vengono riassunti gli argomenti trattati nell'incontro del 12 luglio scorso relativi a: 1) Imm. Quadronna 
sottolinea la necessità di demolizione della torre piezometrica pericolante e che qualsiasi intervento sulla 
proprietà è subordinato ai lavori di demolizione della torre. 2) Imm. Quadronna si rende disponibile a 
concedere l'utilizzo dell'area per la demolizione della torre e l'Amministrazione Comunale a farsi carico 
della demolizione e smaltimento delle macerie. 3) Possibilità di perequare la volumetria in proprozione alla 
quota di aree cedute all'Amministrazione Comunale. La restante quota di volumetria edificabile resterebbe 
a disposizione dell'Imm. Quadronna anche nel caso di demolizione integrale degli edifici esistenti e potrà 
essere riutilizzata solamente nell'area di origine della stessa. 4) Viene indicato,  nel caso di demolizione 
totale degli edifici Imm. Quadronna, che nessun onere verrà richiesto alla proprietà. 5) L'Amministrazione 
Comunale comunicherà tempestivamente la data di inizio e la previsione di durata dei lavori per la 
demolizione della torre piezometrica.

60

L'istanza presentata formula le seguenti proposte: 1) conferma l'interesse per l'area dismessa ex-Vanetti e 
per consolidare la presenza produttiva a Vedano; 2) al fine di migliorare l'accessibilità si condivide l'ipotesi 
di una nuova rotatoria all'incrocio via Venegno-via Don Sturzo, in alternativa considerare comunque la 
necessità di risolvere i problemi di accesso all'area; 3) considerare le problematiche viabilistiche di via 
Bragello, per gli autotreni in uscita dal complesso produttivo, che percorrono con difficoltà la stretta curva di 
via Bragello. Si evidenzia la segnalazione al Parco della Pineta del problema e la disponibilità alla 
condivisione economica dell'intervento. 4) Considerare la soluzione viabilistica dell'incrocio via 
Venegono/via Bragello in funzione della chiusura del passaggio a livello FNM e la realizzazione del 
sottopassaggio, in particolare per gli autotreni in ingresso/uscita dal complesso Verve. 5) Possibilità di 
realizzare area di sosta per i dipendenti ditta Verve, in continuità con l'attuale parcheggio di proprietà posto 
all'incrocio via Venegono-via Bragello, nell'ambito della sistemazione del calibro di via Bragello. Per tale 
area sono in corso trattative di acqisto, anche in funzione della futura cessione all'Amministrazione 
Comunale delle porzioni necessarie alla realizzazione del sottopasso, nell'ambito della realizzazione 
dell'area a parcheggio.

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

VIABILITA'

5 Riqualificazione di Via Manzoni
7 Modifica delle previsioni dell'ambito di recupero prevedendo per un edificio esistente interventi di 

demolizione parziale e non totale e rivedere le soluzioni viarie prospettate nell'ambito di recupero
10 Richiesta di possibile trasferimento del volume esistente in altra area a causa delle previsioni 

infrastrutturali sulle aree (peduncolo e autostrada Va-Co-Lecco)
15 Eliminazione del vincolo di allargamento stradale e possibilità di recupero degli edifici esistenti con 

intervento edilizio diretto

58

Riguarda il tema della viabilità lungo l'asse Ponte di Vedano-San Salvatore e degli elevati livelli di traffico 
e la preoccupazione per il programma di riconversione dell'area ex-Cartiera Sottrici a destinazione 
commerciale-grande distribuzione. L'istanza chiede di effettuare una mappatura del traffico veicolare in 
via 1° Maggio e via Bixio e riattivare l'iter per la realizzazione del peduncolo che consentirebbe di by-
passare Vedano Olona. Chiede, inoltre, di riprendere in esame, integrandoli o migliorandoli in base alle 
nuove esigenze, i progetti del concorso di riqualificazione di Piazza S.Maurizio, considerando anche 
l'area su cui insiste la torre piezometrica, verificando l'utilizzo della stessa come parcheggio pubblico, 
liberando la piazza dalle autovetture. Infine, viene segnalata la presenza dell'allevamento di bovini 
"Sartori" tra via Bixio e via Lazzaretto, invitando a verificarne le condizioni igienico-sanitarie.

60

L'istanza presentata formula le seguenti proposte: 1) conferma l'interesse per l'area dismessa ex-
Vanetti e per consolidare la presenza produttiva a Vedano; 2) al fine di migliorare l'accessibilità si 
condivide l'ipotesi di una nuova rotatoria all'incrocio via Venegno-via Don Sturzo, in alternativa 
considerare comunque la necessità di risolvere i problemi di accesso all'area; 3) considerare le 
problematiche viabilistiche di via Bragello, per gli autotreni in uscita dal complesso produttivo, che 
percorrono con difficoltà la stretta curva di via Bragello. Si evidenzia la segnalazione al Parco della 
Pineta del problema e la disponibilità alla condivisione economica dell'intervento. 4) Considerare la 
soluzione viabilistica dell'incrocio via Venegono/via Bragello in funzione della chiusura del passaggio a 
livello FNM e la realizzazione del sottopassaggio, in particolare per gli autotreni in ingresso/uscita dal 
complesso Verve. 5) Possibilità di realizzare area di sosta per i dipendenti ditta Verve, in continuità con 
l'attuale parcheggio di proprietà posto all'incrocio via Venegono-via Bragello, nell'ambito della 
sistemazione del calibro di via Bragello. Per tale area sono in corso trattative di acqisto, anche in 
funzione della futura cessione all'Amministrazione Comunale delle porzioni necessarie alla 
realizzazione del sottopasso, nell'ambito della realizzazione dell'area a parcheggio.

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

3 RSA esistente. Tutelare l'interesse pubblico del servizio
16 Mutare l'attuale destinazione dell'area a servizi da convenzionare, per la quale si assumerebbero in 

carico gli oneri di monetizzazione, in cambio di una possibile edificabilità per necessità familiari

24 Offerta di contributo al concorso di predisposizione del progetto della rete sentieristica attraverso il 
recupero dei sentieri esistenti

35 Si chiede di prevedere una struttura per il pubblico spettacolo, all'interno della quale la Filarmonica 
Ponchielli possa tenere i propri concerti

37 Chiede la conferma della destinazione per l'area destinata ad oratorio 

58

Riguarda il tema della viabilità lungo l'asse Ponte di Vedano-San Salvatore e degli elevati livelli di traffico 
e la preoccupazione per il programma di riconversione dell'area ex-Cartiera Sottrici a destinazione 
commerciale-grande distribuzione. L'istanza chiede di effettuare una mappatura del traffico veicolare in 
via 1° Maggio e via Bixio e riattivare l'iter per la realizzazione del peduncolo che consentirebbe di by-
passare Vedano Olona. Chiede, inoltre, di riprendere in esame, integrandoli o migliorandoli in base alle 
nuove esigenze, i progetti del concorso di riqualificazione di Piazza S.Maurizio, considerando anche 
l'area su cui insiste la torre piezometrica, verificando l'utilizzo della stessa come parcheggio pubblico, 
liberando la piazza dalle autovetture. Infine, viene segnalata la presenza dell'allevamento di bovini 
"Sartori" tra via Bixio e via Lazzaretto, invitando a verificarne le condizioni igienico-sanitarie.

66 Richiede il mantenimento delle attuali condizioni urbanistiche riferite al lotto di appartenenza della 
Fondazione A. Poretti e A.Magnani

21 Richiesta di esclusione delle aree dall'ambito di trasformazione residenziale B2 nord e individuazione di 
un comparto dedicato al possibile ampliamento del centro diagnostico Salus 

30

La Società dichiara di avere avviato un processo di rinnovamento e riqualificazione delle proprie strutture 
produttive, all'interno del quale assume particolare importanza l'ampliamento e la ristrutturazione 
dell'unità produttiva in Gornate Olona. E' previsto per i prossimi 5 anni il trasferimento della produzione 
con il solo possibile mantenimento a Vedano delle attività di servizio e ricerca. E' pertanto auspicata 
un'equa valorizzazione del sito di Vedano, attraverso un processo di rigenerazione urbana. In tal senso 
vengono altresì auspicate le seguenti condizioni: inserimento del sito in un ambito di trasformazione ad 
attuazione temporale differita; individuazione di mix funzionali atto a facilitare un elevato livello di vitalità 
urbana. Viene allegata alla proposta, a titolo indicativo, uno schema di assetto generale delle aree

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE/ RIGENERAZIONE

26
Ampliamento delle aree per la realizzazione delle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività 
dell'azienda agricola attraverso l'inserimento di parte delle aree agricole destinate all'edificazione 
(E.A.2). Richiesta da parte del titolare dell'azienda agricola

39 Possibilità di svolgere un'attività non professionale su area agricola

61

Attualmente gli spazi esistenti (2.200 mq di superficie coperta e 3.600 mq di superficie lorda di 
pavimento) sono inutilizzati e sovradimensionati per l'attività agricola, in particolare per gli spazi utilizzati 
come ricovero prodotti agricoli. La richiesta è orientata alla possibilità di riconversione ad usi non 
agricoli dei fabbricati esistenti, per lo meno per le parti un tempo destinate al ricovero dei prodotti 
agricoli, come la residenza e/o attività sportive, quale occasione di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, valutando la possibilità di intervento che, anche nei limiti di coservazione 
della sagoma, permettano un migliore sfruttamento di altezze interne e volumi in sottotetto importanti.

AREE ED ATTIVITA' AGRICOLE AMBITI DI TRASFORMAZIONE

4 Ambito C3.Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e, in quanto frutteto, classificarla come verde 
privato, pertinenza dell'abitazione

6 Ambito E1. Stralciare l'area dall'ambito di trasformazione, a favore di un intervento edilizio diretto per 
esigenze familiari (laboratorio + residenza)

8 Ambito E3 e E5. Rendere l'area in parte da artigianale a residenziale di completamento e in parte da 
artigianale in zona agricola

12 Ambito B3. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione riclassificandola come area agricola
20 Ambito D4 e parte D3. Escludere le aree dall'ambito di trasformazione e classificarle come area agricola

21 Ambito B3. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione residenziale e classificarla quale area per 
l'ampliamento del centro diagnostico SALUS (indice 0,5 mc/mq), nonchè come area a parcheggi

22 Ambito B2, Ambito D8, Ambito E5 ed E6. Escludere le aree dagli ambiti di trasformazione e 
classificarle a destinazione agricola, senza alcun vincolo e volumetria edificabile

29

L'area è attualmente inserita nell'Ambito di trasformazione A2, industriale da destinare alla residenza e 
nell'Ambito di trasformazione A6, da destinare a verde pubblico e parco urbano. La proprietà manifesta 
le intenzioni di voler procedere alla riqualificazione del sito, attraverso una soluzione descritta nel 
masterplan allegato alla proposta. Le soluzioni prospettate prevedono un'attuazione autonoma e 
"diretta" dell'intervento per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale di 7.200 mc di volume 
per un corrispondente indice territoriale di 0,5 mc/mq e il mantenimento di una parte della Slp esistente

31
Per l'area compresa in parte in zona I.R.P.E., ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza e attività destinate alla produzione di servizi e in parte in zona di trasformazione artigianale 
(Ambito E5), riclassificandola ad area di pertinenza dell'edificio di proprietà con possibilità di 
ampliamento

33 Ambito E5. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione, riclassificandola come area agricola o verde 
privato

37 Conferma della destinazione per l'area destinata ad oratorio e un confronto per la connotazione 
urbanistica del terreno di via Marconi, Libertà e Battisti (Ambito A1)

40 Ambito C3. Escludere l'area dell'ambito di trasformazione e classificarla come verde privato
41 Ambito E5 ed E6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola
42 Ambito E5 ed E6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola
43 Conferma di quanto già inserito nella istanza n°29
44 Ambito E. escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola
46 Ambito B1. Mantenere l'edificabilità per intervento destinato alla realizzazione di un edificio residenziale 

per esigenze familiari

47
Ambito B3. Escludere l'area dall'ambiente di trasformazione e classificarla come area agricola e/o a 
verde privato. Evidenzia la non coerenza della previsione artigianale in via Venegono e l'incidenza della 
cementificazione sui cambiamenti climatici

48 Ambito D6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come area agricola

49
Ambito B2. Mantenere l'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici (permesso di 
costruire). Si evidenzia il posizionamento dell'area ai margini del comparto, con accesso da strada 
privata (via Monte Generoso) e l'esistenza delle opere di urbanizzazione

50 Ambito C3. Conferma dell'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici (permesso di 
costruire)

51 Ambito D3. Conferma dell'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici (permesso di 
costruire). Si precisa che l'area è contigua ad aree edificate, con accesso gà previsto da via Trezzi

55
Ambito A3. Conferma dell'edificabilità dell'area, con incremento dell'indice edificatorio (da 1,2 a 1,5 
mc/mq), procedure attuative più semplici, destinazione residenziale con una quota massima del 20/25 
% per destinazioni terziario/commerciali, esclusione del recupero e restauro degli edifici esistenti

57  Condivide l'ipotesi del nuovo PGT di escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come 
area agricola

62 Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come area agricola
63 Mantenere l'edificabilità dell'area, al fine di realizzare al piano terra edifici a destinazione magazzino e al 

primo piano abitazioni inerenti le attività al piano terra
65 Confermare l'edificabilità del lotto, prevedendone l'inserimento negli "Ambiti AUR2 - Tessuto residenziale 

diffuso", con attuazione mediante procedure semplificate

1 Rendere edificabile l'area per realizzare un edificio residenziale (classe A++)
14 Rendere l'area da agricola a commerciale con possibilità di intervento diretto
36 Richiesta di edificabilità su lotto libero in ambito agricolo
52 Rendere edificabile l'area, per realizzare un edificio bi-familiare
64 Rendere edificabile l'area, per realizzare edifici residenziali per esigenze famigliari

EDIFICABILITA' AREE LIBERE

DI CARATTERE GENERALE

32

Vengono affrontati diversi argomenti. Si suggerisce nel nuovo PGT di far riferimento a dati statistici 
comunali per l'individuazione dei fabbisogni e di impiegare una cartografia aggiornata. Ulteriori 
raccomandazioni riguardano: il percorso partecipativo; l'approfondimento delle componenti ambientali e 
delle relative opportunità e criticità; l'Adesione al PLIS Parco della Valle del Lanza; la verifica delle 
previsioni con quelle dei PGT confinanti; l'individuazione di idonei e adeguati indicatori ambientali; il 
riconoscimento di elementi di interesse storico-architettonico; il riconoscimento di diversi servizi 
esistenti e diverse altre

56

Il Controllo di Vicinato di Vedano è parte del più ampio Progetto Sicurezza sul territorio, con l'obiettivo di 
migliorare la coesione sociale nelle vie del paese e nei quartieri, favorendo la collaborazione tra cittadini. 
Il CDV chiede al PGT di creare spazi urbani sempre più aperti e vivibili in sicurezza da tutte le famiglie, 
per costituire una Vedano Olona più sicura e attrattiva. Particolare attenzione verrà riposta su una 
edilizia e una pianificazione del verde pubblico e privato sensibile al tema della sicurezza, che contempli 
accorgimenti tali da minimizzare rischi di intrusione da parte di malviventi e atti di vandalismo.

67

Vengono proposti suggerimenti per inserire nel PGT il "Piano del Verde Comunale" con le indicazioni di 
priorità di intervento, al fine di rendere visibile la connessione tra REC e Rete ecologica territoriale. Il 
Piano dovrebbe individuare interventi di miglioramento ambientale ed ecologico da attuare con la 
costruzione di neo-ecosistemi (fasce e filari verdi) in ambito agrario e lungo l'Olona: fascia tampone al 
confine del parco Pineta e al limite sud dell'abitato; fascia ripariale lungo il fiume Olona; filare lungo il 
lato est della barriera lineare della FNM e lungo la ciclo-pedonale per Venegono. Interventi da proporre e 
discutere con imprenditori agricoli e da sovvenzionare con fondi delle Politiche Agricole Europee, di 
Regione Lombardia e dei soggetti interessati dal Contratto di Fiume.


