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Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 – Disposizioni generali 
1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) pianifica e programma, con riferimento all'intero 

territorio comunale, l’assetto del territorio e le sue trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche 
ed edilizie, ancorché non soggette a preventiva verifica, ed all'ottenimento di titolo abilitativo. 
Il PGT costituisce strumento urbanistico unitario per il territorio comunale, coordinato con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinati, che si articola nei seguenti atti: 
a. Documento di Piano (DdP) 
b. Piano dei Servizi (PdS) 
c. Piano delle Regole (PdR) 

2. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) detta e definisce, rispettivamente, direttive e indirizzi, 
nonché prescrizioni speciali e vincoli finalizzati a tutelare ed a riqualificare l'ambiente ed il 
paesaggio, a promuovere uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e delle infrastrutture, a 
garantire un’adeguata dotazione di servizi sia per la popolazione che per le attività del 
territorio comunale, tenuto conto del coordinamento con i comuni limitrofi finalizzato a 
perseguire una migliore ed efficiente rete di servizi di livello sovra ed intercomunale. Il PGT 
individua altresì - anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto - le zone nelle quali l'uso del 
suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitate al fine di garantire il 
rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali, storici, artistici o 
monumentali; di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse naturali, di 
particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, 
elettrodotti, reti dei servizi di urbanizzazione). Quando detta tutela è perseguita anche da 
altre disposizioni legislative speciali, queste ultime - se più restrittive circa l'uso del suolo e le 
sue trasformazioni e se comportanti un più vasto ambito di rispetto - prevalgono sul PGT. 

3. Il Piano di Governo del Territorio (PGT): 
a) ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali Sovracomunali e in particolare 

con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese e il Piano Territoriale 
Paesistico della Regione; 

b) esplica la propria efficacia disciplinando, anche attraverso le norme dei Piani Settoriali, 
interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura 
strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine; 

c) in conformità all’art. 4, L.R. n° 12/2005, è redatto con riferimento alle risultanze della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, tramite la quale ne è stata valutata la 
sostenibilità ambientale; 

d) definisce, attraverso il Documento di Piano, lo scenario di piano con l’individuazione dei 
sistemi agricoli e urbani da sottoporre a interventi di rigenerazione; 

e) individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del suolo e degli 
edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola; 

f) individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi, le destinazioni pubbliche per 
programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, 
locale, urbano e territoriale. Tra esse sono comprese le aree a verde pubblico che 
costituiscono corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da parte della 
popolazione e per la tutela della presenza di specie vegetali ed animali; 

g) prevede l’utilizzo di meccanismi di compensazione, perequazione e incentivazione, 
finalizzati ad un’equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del 
territorio, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali. 
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4. Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, di cui al comma 3, 
la dizione “Piano di Governo del Territorio” assume il significato di “tutti i documenti che 
costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole)”. 

Art. 2 – Efficacia del Documento di Piano 
1. Il Documento di Piano (DdP)identifica obiettivi e strategie, azioni e progettualità finalizzate a 

tutelare e valorizzare il territorio comunale, in conformità con la L.R. n° 12/2005 e s.m.i. 
2. Il DdP ha validità quinquennale, ed è sempre modificabile, previa procedura di valutazione 

ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all’art. 4, comma 2, della L.R. n° 
12/2005 e s.m.i. 

3. Il DdP definisce inoltre gli Ambiti Strategici (AS) e gli Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU). 
4. In conformità con la L.R. n° 12/05 e s.m.i., il DdP non contiene previsioni che producono 

effetti diretti sul regime dei suoli: le individuazioni e le disposizioni in esso contenute 
acquistano efficacia, sotto il profilo della conformazione dei diritti privati, attraverso 
l’approvazione del PdS, del PdR e dei piani attuativi o degli strumenti ad essi assimilabili. 

Art. 3 – Prescrizioni, direttive ed indirizzi 
1. La normativa seguente si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte agli altri 

documenti del PGT, agli strumenti attuativi ed ai Piani di Settore.  

2. Prescrizioni: sono le norme vincolanti a cui i piani attuativi, i Piani di Settore nonché gli altri 
documenti del PGT devono attenersi e che riguardano quantità, localizzazioni specifiche cui il 
Documento di Piano annette importanza strategica; la modificazione di queste norme 
comporta variante al Documento di Piano. 

3. Direttive e Indirizzi: indicano in termini generali le politiche che i piani attuativi, i Piani di 
Settore, nonché gli altri documenti del PGT devono porre in atto, anche provvedendo ad 
integrazioni o adattamenti che traggono motivazioni dalle analisi di dettaglio a supporto del 
Documento di Piano. 

4. In particolare hanno valore di “indirizzi” le seguenti disposizioni: 
a) le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi: 
b) le indicazioni contenute nelle schede normative relative agli ambiti di intervento. 

5. Il Documento di Piano detta altresì Direttive volte ad orientare  in termini generali le politiche 
che i piani attuativi ed i Piani di Settore devono porre in atto, prevedono pertanto integrazioni 
ed approfondimenti atti ad una migliore e più efficace attuazione. Le direttive ammettono 
adattamenti sulla scorta di analisi di maggiore dettaglio, ovvero in base a motivazioni 
adeguatamente supportate possono ammettere soluzioni alternative vantaggiose per la più 
efficace azione di attuazione del Piano. 

Art. 4 – Contenuti del Documento di Piano  
1. Il Documento di Piano definisce: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 
del Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto 
degli atti di programmazione provinciale e regionale. Può inoltre eventualmente proporre 
le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino 
necessarie; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o 
storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di 
interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 
struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 
emergenza del territorio, che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 
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c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad appositi studi. 
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il presente Documento di Piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale, determinati sulla base del principio assunto di non 
consumare nuovo suolo in territorio agricolo e di migliorare la funzionalità del sistema 
urbano esistente, anche verificata la coerenza con le previsioni di livello sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 
obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell’assetto viabilistico e della 
mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e di miglioramento dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche 
di intervento per la residenza, le disponibilità ed opportunità di edilizia convenzionata, 
nonché le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive 
primarie, secondarie e terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale, 
evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 

d) individua gli ambiti oggetto di intervento, rimandando al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, la puntuale definizione delle modalità d’intervento, da approntarsi sulla base dei 
criteri fissati dagli articoli della presente normativa, finalizzati alla tutela ambientale, 
paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, quando 
in tali ambiti siano comprese aree che presentano nella documentazione conoscitiva 
aspetti rilevanti sotto quei profili; 

e) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio e definisce la sensibilità 
paesistica dei luoghi; 

f) determina, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 12/2005, art. 8, lett. f),  le 
modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

g) definisce, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n° 31/2014, strategie per la 
riqualificazione del suolo degradato e la riduzione del consumo di suolo. 

Art. 5 – Elaborati costituenti il Documento di Piano  
1. Il DdP si compone degli elaborati, delle tavole e dei fascicoli qui elencati: 

 
DdP Elaborati illustrativi        
- DdP01 - Relazione illustrativa 
- DdP02 – Criteri di Attuazione 
- DdP03 – Schede degli Ambiti Strategici e di Rigenerazione Urbana 
 
DdP Tavole         

 DdP – Quadro Conoscitivo 
- DdP04 – Previsioni PGT vigente 
- DdP05 – Stato di attuazione del vigente PGT 
- DdP06 – Quadro sovracomunale 
- DdP07 – Sistema Ambientale 
- DdP08 – Reti Ecologiche 
- DdP09 – Carta Suoli Agricoli e Paesaggio 
- DdP10 – Uso del suolo 
- DdP11 – Vincoli 
- DdP12 – Istanze dei cittadini 
- DdP13 – Processo partecipativo 
- DdP14 – Invarianti territoriali – Risorse e criticità 

 DdP – Documento Strategico 
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- DdP15 – Strategie per Vedano Olona 2025 
- DdP16 – Tavola delle previsioni di Piano 
- DdP17 – Carta del Paesaggio strategico 
- DdP18 – Mobilità dolce e infrastrutture territoriali  
- DdP19 – Carta della sensibilità paesistica 
 
Allegati al Documento di Piano       
ALLEGATO 01 – Catalogazione delle istanze dei cittadini al nuovo PGT. 

Art. 6 – Componente geologica, idrogeologica e sismica 
1. Il DdP è integrato dalla definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale 

descritto nei documenti che compongono lo Studio geologico. 
2. La relazione, le norme e le tavole che accompagnano la componente geologica, idrogeologica 

e sismica si intendono recepite dal DdP, come puntualmente indicato al Capo III – Titolo III 
delle norme del Piano delle Regole. 

3. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ferma restando l’osservanza della normativa 
nazionale e regionale, si applica la disciplina contenuta nel PdR, nonché quella di dettaglio 
contenuta nei Regolamenti comunali. 

Art. 7 – Rinvio a disposizioni di legge e di piano, difformità fra disposizioni diverse, deroghe 
1. Le disposizioni contenute nelle presenti norme, derivano direttamente dalla attuale 

normativa statale e regionale in materia. Pertanto l’introduzione di nuove norme o la 
modificazione e l’integrazione delle norme attuali sia statali che regionali, che abbia efficacia 
diretta e prevalente sulle presente disciplina, comporta automaticamente la decadenza degli 
articoli di norme in contrasto e il rispetto della normativa statale o regionale vigente al 
momento dell’attuazione. 

2. Per tutte le materia non disciplinate dalle presenti norme si rimanda: agi altri documenti 
costituenti il PGT, agli strumenti di pianificazione comunale, ai regolamenti comunali, agli 
strumenti di pianificazione e di settore sovracomunale per le materie di competenza, alle 
leggi nazionali e regionali. 

3. In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste 
ultime.  

4. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a 
documenti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di 
contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di 
pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole 
in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore 
conformativo delle previsioni in esso contenute. 

5. In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di 
Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di specialità. 

6. Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e gli 
indirizzi del PGT hanno, rispetto ai Piani attuativi, valore orientativo. 

7. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione, solo nei casi consentiti dalla 
legislazione vigente.  

 
Art. 8 – Parametri urbanistici 
1. Per la definizione dei parametri urbanistici si rimanda all’art. 6 delle norme del PdR. 
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Titolo 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI: ATTUAZIONE DEL DdP 

 
Art. 9 – Strumenti di attuazione del Documento di Piano 
1.  Le previsioni del DdP si realizzano attraverso Piani Attuativi, ivi compresi gli atti di 

programmazione negoziata, estesi all’intero perimetro degli Ambiti Strategici e degli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana. 

2. I Piani Attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata, sono elaborati e proposti 
in conformità alle presenti norme e in coerenza con quanto riportato nelle Schede degli 
Ambiti Strategici e degli Ambiti di Rigenerazione Urbana, anche a perfezionamento delle 
stesse Schede del piano attuativo. 

3. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme sono definite sul territorio comunale, nella 
Tavola DdP16 – Previsioni di Piano, mediante perimetro grafico, gli ambiti strategici e le aree 
di rigenerazione urbana; si intende genericamente per ambito l’insieme delle aree che 
concorrono alla definizione di una parte del territorio. 

4. La Tavola DdP16 di cui al comma 3 individua: 
a) Ambiti Strategici; 
b) Ambiti di Rigenerazione Urbana conformate; 
c) Ambiti di Rigenerazione Urbana di nuova perimetrazione. 

5. Gli interventi edilizi ed urbanistici negli ambiti di intervento di cui al comma 1, sono su-
bordinati all'approvazione di Piani Attuativi e/o strumento equivalente, secondo quanto 
disciplinato ai successivi comma.  

6. Gli ambiti di cui al comma 4), lettera a) sono quelli cui si applicano le disposizioni contenute 
nei successivi articoli. Essi si conformano esclusivamente con l’approvazione del Piano 
attuativo o atto di programmazione negoziata, in coerenza con quanto contenuto nelle 
presenti norme e nelle schede normative di cui al successivo art. 13. 

7. Gli ambiti di cui al comma 4, lettera b) riguardano Piani Attuativi in itinere (ARU1, ARU2 e 
ARU3), già previsti dal precedente PGT e non attuati, riproposti all’interno del PGT e in 
coerenza con quanto previsto dal successivo art. 14.   

8. Gli ambiti di cui al comma 4, lettera c) sono quelli cui si applicano le disposizioni contenute nei 
successivi articoli. Essi si conformano esclusivamente con l’approvazione del Piano attuativo 
in coerenza con quanto contenuto nelle presenti norme e nelle schede normative di cui al 
successivo art. 14. 

Art. 10 – Prescrizioni generali per i piani attuativi, i piani settore e ogni altro intervento sul 
territorio 
1. Il presente articolo riguarda: 

a) interventi in aree private; 
b) interventi in aree destinate a servizi pubblici. 

2. Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti, nei 
modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto paesistico del 
progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito interessato e 
dell’incidenza paesistica del progetto.  

3. Gli elaborati relativi sia ad interventi pubblici, sia privati, dovranno documentare:  
a) la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e della qualità 

architettonica dell’intervento;  
b) la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza;  
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c) la fattibilità geologica;  
d) l’accessibilità veicolare e ciclopedonale, nonché la presenza di servizi pubblici di trasporto;  
e) la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria e, per i piani attuativi, 

secondaria;  
f) la compatibilità acustica.  

4. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, l’intervento è sempre accompagnato da 
documentazione che dimostri non essere necessaria la bonifica dell’area preliminare 
all’intervento, o, in sua assenza, dal piano di bonifica preliminare del sito. In caso di 
dismissione di attività produttive nel tessuto urbano, l’Amministrazione Comunale richiede 
che venga presentata, entro 12 mesi dalla dismissione stessa, una relazione sulle 
caratteristiche storiche dell’insediamento e delle lavorazioni, sullo stato dei suoli, anche 
attraverso prove geognostiche o simili, delle condizioni del sottosuolo e gli eventuali necessari 
provvedimenti di bonifica, salvo che le attività in tale periodo non siano state riprese. Gli 
interventi dovranno inoltre dimostrare il rispetto delle norme cogenti contenute nei piani 
settoriali a completamento del PGT. 

5. Per le aree e gli interventi ricadenti in fasce di classificazione del Rischio Idraulico, si applica 
quanto previsto dalla normativa vigente e, nello specifico, secondo quanto previsto dalla 
normativa dello Studio geologico, idrogeologico e sismico, che costituisce allegato al PGT. 

6. Per l’attuazione degli interventi pubblici e privati, il PGT si avvale e fa riferimento anche ai 
seguenti Piani di Settore: 
a) Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), redatto ai sensi della 

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n° 6 e parte integrante del Piano dei Servizi;  
b) Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della Legge n° 447/95 e 

della L.R. n° 13/2001; 
c) Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di 

Vendita, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n° 114/98; 
d) Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di 

Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla L.R. n° 30/03; 
e) Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del PGT; secondo le indicazioni 

dell’art. 57 della L.R. n° 12/2005, che costituisce parte integrante del Piano.  
Inoltre: 
f) le indicazioni in materia di Paesaggio, così come individuate nella Relazione e nella 

normativa del Piano delle Regole, sono da considerare parte integrante del Documento di 
Piano. 

g) le trasformazioni previste all’interno delle presenti norme, nonché ogni altro intervento 
previsto all’interno di tutti i documenti costituenti il PGT, hanno come elemento 
sovraordinato le prescrizioni e gli indirizzi della relazione geologica e dovranno ad essa 
riferirsi per la determinazione della vulnerabilità del territorio e le potenzialità di 
intervento. 

Art.11 – Perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica  
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi del DdP di rigenerazione urbana della città pubblica e 

privata, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di ricorrere all’utilizzo degli strumenti di 
perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica nei modi previsti dalla L.R. n° 
12/2005 e s.m.i., a cui l’articolo in oggetto rimanda.   

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 della LR n° 12/2005 e s.m.i., l’attuazione delle 
previsioni dei Piani Attuativi trova applicazione attraverso l’uso della perequazione di 
comparto, attribuendo alle aree destinate a servizi e funzioni di qualificazione ambientale 
comprese in ogni ambito individuato, un indice edificatorio teorico uguale a quello applicato 
alle restanti aree comprese all’interno del perimetro dell’ambito. 
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3. L’ambito di applicazione e la disciplina specifica degli strumenti di perequazione, 
compensazione e incentivazione urbanistica potranno essere successivamente definiti 
dall’Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti. 

4. Gli strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica non trovano 
applicazione nei territori agricoli del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

5. All’interno dell’Ambito di Rigenerazione Urbana denominato “Località Fontanelle”, può essere 
applicata la perequazione secondo quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n° 12/2005. La 
perequazione di comparto è estesa agli ambiti di rigenerazione ARU2 e ARU3, compresi 
all’interno dell’ambito stesso.  

Art.12 – Criteri e procedure di negoziazione  
1. Dati i limiti che, in forza di quanto disposto dall’art. 8 comma 2, lettera e) e comma 3 della L.R. 

n° 12/2005, sono da riconoscere alle previsioni del presente Documento di Piano relative agli 
Ambiti Strategici e agli Ambiti di Rigenerazione Urbana e data l’esigenza di approfondimenti 
preordinati alla definizione delle scelte di massima relative agli ambiti stessi (necessaria 
perché si configuri la loro conformazione edificatoria), si prevede che, prima della redazione 
dei progetti di piani attuativi di iniziativa privata di seguito denominati, le cui caratteristiche 
specifiche di intervento necessitano di verifica preventiva da parte dell’Amministrazione, 
venga avviata una procedura di negoziazione in applicazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo. 

2. Le negoziazioni di cui al precedente comma dovranno trovare svolgimento e giungere, ove 
possibile, a conclusione, in applicazione dei criteri di cui al successivo comma.  

3. Il confronto pubblico-privato dovrà infatti verificare le concrete potenzialità di raggiungimento 
dei contenuti indicati nelle schede degli ambiti strategici e di rigenerazione urbana, sulla base 
dei seguenti criteri: 
a) Garantire che i Piani Attuativi degli ambiti di rigenerazione ARU2 e ARU3 nella loro 

organizzazione progettuale, non limitino e non pregiudichino in alcun modo i progetti 
infrastrutturali di valenza regionale previsti o programmati.  

b) Assicurare che i Piani Attuativi degli ambiti di rigenerazione ARU2 e ARU3 adottino tutte le 
prescrizioni derivanti da analisi/simulazioni di traffico e/o da indicazioni fornite da enti di 
livello sovracomunale (Regione Lombardia, Provincia di Varese, …). 

c) Prevedere assetti morfo-tipologici in grado di attribuire una buona qualità agli spazi 
comuni ed ai collegamenti interni (percorsi pedonali e carrai) e di consentire una 
integrazione funzionale negli edifici attraverso le caratteristiche tipologiche e le 
destinazioni d’uso dei piani terra.  

d) Garantire un elevato livello di qualità degli edifici, con particolare riferimento alla 
integrazione formale degli edifici stessi e dei fronti con il contesto costruito esistente, con 
le aree verdi circostanti e con l’insieme dei complessi in costruzione. 

e) Attribuire priorità al recupero delle strutture e degli edifici esistenti (qualora presenti), 
salvaguardandone gli elementi di interesse ove esistenti e proponendone un utilizzo 
adeguato all’interno del nuovo assetto insediativo. 

f) Migliorare l’integrazione col contesto urbano e ridurre l’impatto indotto sull’ambiente e 
sul paesaggio dai nuovi interventi e dai relativi nuovi carichi insediativi, dando attuazione 
alle linee di indirizzo e prescrizioni indicate nelle schede degli ambiti e nelle presenti 
norme.  

g) Dimostrare gli effetti positivi che i Piani attuativi predisposti in relazione alle indicazioni 
delle schede sono in grado di apportare al contesto, attraverso la buona qualità degli 
edifici dal punto di vista delle prestazioni energetiche e della progettazione in generale.  

h) Aderire ad ipotesi coordinate di attuazione di più Piani attuativi allo scopo di migliorare la 
qualità e l’organizzazione delle dotazioni di carattere ambientale.  
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i) Valutare l’effetto cumulativo della progressiva attuazione delle previsioni, considerando 
l’effettiva destinazione delle funzioni da insediare all’interno degli ambiti di rigenerazione, 
con particolare riferimento a: 
- livello di attrattività delle funzioni da insediare e relativa stima delle presenze 

giornaliere generabili; 
- impatto indotto sul contesto urbano in termini ambientali, dei servizi e della mobilità; 
- livello di funzionalità della rete stradale e dei trasporti, in grado di assorbire la 

movimentazione generata; 
- interventi di attenuazione degli effetti generati che il proponente è in grado di 

proporre. 

4. Tenuto conto delle condizioni del contesto e con riferimento alle priorità dell’Amministrazione 
Comunale e agli ambiti oggetto di intervento, l’Amministrazione potrà concordare una 
strategia di azione in accordo con i soggetti interessati. 

5. A tale fine i soggetti interessati, prima della formale presentazione dei Piani attuativi, 
richiederanno all’Amministrazione Comunale un incontro preliminare nel corso del quale 
individuare le questioni prioritarie che dovranno essere oggetto di confronto, accludendo 
all’istanza una o più ipotesi di definizione delle scelte di massima che si propone di assumere. 

6. L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, variabile in relazione alle 
richieste che si dimostreranno necessarie in fase di istruttoria: 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Estratto mappa: planimetria con distanze dai confini e dagli edifici, reti tecnologiche, ecc.; 
- Stato di fatto e di progetto (planivolumetrico indicativo e schematico, inserimento 3D), 

indicazione delle destinazioni d’uso, rilievo della vegetazione esistente ed interventi sul 
verde;  

- Documentazione fotografica. 

7. La negoziazione si concluderà con l’individuazione puntuale degli elementi essenziali del 
progetto da presentare, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, oltre che nel rispetto dei 
limiti edificatori massimi indicati per le stesse aree di intervento nelle schede ad esse relative. 

8. La negoziazione può avere anche esito negativo, in caso di mancato accordo, senza che questo 
determini rivalsa o richiesta di danni da parte dei proponenti, ovvero può concludersi con 
l’applicazione di indici edificatori minori rispetto a quelli massimi indicati nelle schede. 

9. Durante la fase di negoziazione l’Amministrazione Comunale valuterà le forme e le modalità 
per il coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (enti, associazioni, ….). 

Art.13 – Prescrizioni per gli Ambiti Strategici 
1. Ai piani attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata, protocolli e accordi di 

programma, relativi agli ambiti strategici, si applica quanto previsto nelle schede degli Ambiti 
Strategici - AS. 

2. Negli AS gli interventi di trasformazione urbanistica sono assoggettati a Piano Attuativo, ivi 
compresi gli atti di programmazione negoziata, che ne conformano la disciplina d’uso del 
suolo. 

3. Le schede degli AS riportano per ciascun ambito: 
a) descrizione dell’ambito 
b) vincoli sovraordinati e locali 
c) obiettivo dell’intervento 
d) criticità 
e) opportunità e azioni 
f) assetto progettuale indicativo.  
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4. Efficacia delle Schede degli AS: 
a) sono prescrittive le disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f). 
b) non è prescrittiva la lettera a) di cui al comma 3.  

5. Le schede degli AS sono: 
- AS1 – Ambito Est della ferrovia 
- AS2 – Ambito Nord centro storico. 

6. Considerando la complessità degli interventi, la proposta di Piano Attuativo e/o di Programma 
Integrato di Intervento, verrà preceduta da una fase preliminare di negoziazione con 
l’Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 12, sulla base 
di una proposta urbanistica che dovrà definire in misura più approfondita quanto indicato 
nelle Schede degli ambiti stessi. 

7. La proposta urbanistica preliminare dovrà affrontare i seguenti argomenti: 
- assetto urbanistico generale 
- assetto infrastrutturale e di accessibilità 
- caratteristiche funzionali, quantità e dotazione di servizi 
- aspetti di inserimento ambientale e paesaggistico 
- modalità di attuazione. 

8. L’approvazione della proposta preliminare da parte dell’Amministrazione Comunale, che 
dovrà avvenire con delibera di Consiglio Comunale, consentirà la successiva presentazione di 
Piani Attuativi, da parte dei soggetti attuatori degli interventi.   

9. Il Piano Attuativo e/o Programma Integrato di Intervento dovranno essere predisposti nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel successivo art. 14. 

Art.14 – Prescrizioni per gli Ambiti di Rigenerazione Urbana – Schede normative 
1. Ai piani attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata, relativi agli ambiti di 

rigenerazione urbana, si applica quanto previsto nelle schede degli Ambiti di Rigenerazione 
Urbana - ARU. 

2. Negli ARU gli interventi di trasformazione urbanistica sono assoggettati a Piano Attuativo, ivi 
compresi gli atti di programmazione negoziata che ne conformano la disciplina d’uso del 
suolo. 

3. In base a motivazioni documentate, al fine di assicurare un miglior assetto urbanistico 
dell’intervento, sulla scorta di rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle 
del DdP, della reale morfologia dei luoghi, delle risultanze catastali e dei confini, è possibile 
apportare modifiche ai perimetri degli ARU. 

4. Le schede degli ARU riportano per ciascun ambito: 
a) descrizione dell’ambito 
b) vincoli sovraordinati e locali 
c) obiettivo dell’intervento 
d) parametri urbanistici 
e) destinazioni d’uso 
f) dotazione minima aree di interesse pubblico 
g) prescrizioni particolari 
h) schema progettuale indicativo.  

5. Efficacia delle Schede degli ARU: 
a) sono prescrittive le disposizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h). 
b) non è prescrittiva la lettera a) di cui al comma 4.  

6. Le schede degli ARU sono: 
- ARU1 – Ambito via A.Doria 
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- ARU2 – Ambito ex-Cartiera 
- ARU3 – Ambito SP233 
- ARU4 – Ambito via A.Volta 
- ARU5 – Ambito via E.De Amicis 
- ARU6 – Ambito via G.Marconi 
- ARU7 – Ambito via Adua  
- ARU8 – Ambito Centro Bambù 
- ARU9 – Ambito via Venegono 
- ARU10 – Ambito Cascina Celidonia 
- ARU11 – Ambito Località Mulino. 

7. L’edificazione è regolata dagli indici e parametri stabiliti dalle presenti norme e dalle Schede 
degli Ambiti di Rigenerazione Urbana. Il piano attuativo definirà l’edificabilità effettiva 
dell’intervento, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle presenti norme, anche mediante 
negoziazione fra le parti (ove specificamente individuato fra soggetti proponenti e Comune), 
sulla base dei seguenti requisiti di qualità dell’intervento proposto: 
a) Sostenibilità ambientale (efficienza energetica, uso di materiali e tecniche della bio-

architettura; contenimento dell’uso delle risorse idriche, adozione di sistemi di riciclaggio 
dei rifiuti solidi e liquidi, ecc.). Gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione 
dovranno in particolare verificare la possibilità di assumere gli accorgimenti tecnici 
finalizzati al risparmio dell’acqua potabile e al contenimento del consumo delle risorse 
idriche, come indicato dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 – n° 2, oltre che di 
adottare tecniche costruttive idonee al risparmio delle risorse energetiche. 

b) Qualità paesaggistica. 
c) Qualità architettonica. 
d) Qualità delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria duale, qualità dei materiali, 

dotazione di verde, ecc.). 
e) Contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Documento di Piano, in 

particolare per quanto riguarda l’assunzione di oneri economici connessi alla realizzazione 
di nuove attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico e generale. 

8. All’interno dei Piani Attuativi, sono individuati i seguenti indirizzi e criteri per la pianificazione 
attuativa degli ambiti: 
a) è posta a carico di ciascun Ambito di Rigenerazione Urbana, ove non diversamente 

indicato nelle schede urbanistiche, la cessione al Comune delle aree per attrezzature 
pubbliche nella quantità stabilite nelle presenti norme, oltre che nei competenti elaborati 
del Piano dei Servizi. 

b) All’interno di ciascun Ambito di Rigenerazione Urbana dovranno essere realizzate a carico 
dei soggetti attuatori tutte le opere viabilistiche (strade veicolari, marciapiedi, percorsi 
ciclo-pedonali) rappresentate, nei competenti elaborati grafici del Piano dei Servizi, ed 
anche quelle ivi non rappresentate, ma necessarie per la distribuzione interna all’ambito (e 
per tale ragione previste dal relativo Piano Attuativo).  

c) All’interno di ciascun Ambito di Rigenerazione Urbana dovranno altresì essere realizzate, a 
carico dei soggetti attuatori del relativo Piano Attuativo, le attrezzature pubbliche (diverse 
dalla viabilità) previste dal Piano dei Servizi o comunque necessarie, con la sola esclusione 
delle opere che il Piano dei Servizi esclude espressamente e pone a carico di altri soggetti 
(in particolare del Comune). 

d) Ciascun Piano Attuativo dovrà essere corredato da previsioni planivolumetriche di 
dettaglio, come definite dal presente articolo, nonché dalle schede delle aree di 
trasformazione relative ad ogni singolo ambito. Tipologia, morfologia, impostazione 
architettonica, materiali e colori degli edifici verranno stabiliti in sede di pianificazione 
attuativa, con la primaria finalità di garantire un corretto inserimento paesistico. 
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9. Negli ambiti di rigenerazione urbana residenziale, da sottoporre a pianificazione attuativa, è 
prevista una dotazione di aree a standard nelle modalità e nelle forme  specificate nelle 
schede. Per la verifica della dotazione di aree a standard per la cittadinanza saranno 
conteggiate esclusivamente le aree a servizi individuate nelle tavole di Piano. 

10. Nelle aree di rigenerazione a prevalente destinazione residenziale, conformate e non 
conformate, oltre a quanto stabilito nelle schede delle aree di rigenerazione, sono stabilite le 
seguenti disposizioni urbanistiche ed edilizie: 
a) DC = 5.00 m. 
b) DF = 10.00 m. 
c) DS = 5.00 m. 

11. Nelle aree di rigenerazione a prevalente presenza di attività economiche, conformate e non 
conformate, oltre a quanto stabilito nelle schede delle aree di rigenerazione, sono stabilite le 
seguenti disposizioni urbanistiche ed edilizie: 
a) DC = 5.00 m. 
b) DF = 10.00 m. 
c) DS = 8.00 m. 

12. Gli interventi negli ambiti di intervento dovranno essere sottoposti a verifica con riferimento 
alla preesistenza di vincoli ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004, artt. 136 e 142 che determinano i 
relativi adempimenti procedurali (autorizzazione paesaggistica e vincolo di inedificabilità), 
oltre che nel rispetto di quanto indicato nella normativa specifica del Piano delle Regole.  

13. La quantificazione della superficie delle aree di cui alle schede indicate al comma 6) del 
presente articolo e dei relativi volumi o SL, è da intendersi come indicativa. La definizione 
esatta delle dimensioni delle aree sarà determinata esclusivamente con rilievo strumentale da 
effettuarsi all’interno dei Piani Attuativi. Da tale rilevazione ne deriveranno i volumi consentiti 
e tutte le altre quantificazioni relative ai parametri individuati. 

14. E’ possibile, nell’ambito delle procedure di attivazione dei Piani individuati dal  presente PGT, 
ai fini della presentazione dei piani stessi, procedere con il concorso dei proprietari degli 
immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in 
base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in 
consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della Legge 1 agosto 2002, n° 166 (Disposizioni in 
materia di infrastrutture e trasporti, …), anche al fine di rendere  possibile il dare corso alla 
realizzazione sia degli interventi privati che di quelli pubblici previsti . 

15. In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad 
attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della Legge n° 166/2002 e il termine di 
novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 1, inizia a  decorrere a far tempo dalla conclusione 
della suddetta procedura. 

16. La  modalità di applicazione di questa ulteriore possibilità sarà disciplinata dalla convenzione 
che accompagna il Piano Attuativo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) le sole opere pubbliche  primarie dovranno comunque  essere realizzate in maniera 
unitaria in fase  iniziale indipendentemente dalla realizzazione delle opere private; 

b) la realizzazione delle opere pubbliche primarie dovrà iniziare entro un anno 
dall’ottenimento dei relativi permessi di costruire delle opere private, mentre la 
realizzazione delle opere pubbliche secondarie può essere attivata per fasi (purché siano 
lotti funzionali autonomi)  strettamente relazionata alle fasi di realizzazione delle opere 
private e in maniera proporzionale alle differenti proprietà che andranno ad attuare il 
Piano nel suo complesso. 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Criteri di attuazione 

 

03-2019 | Pag.14 

17. Il progetto planivolumetrico dovrà altresì essere accompagnato da uno schema con le fasi di 
attuazione degli interventi, articolato rispetto alle differenti proprietà sulla base dei differenti 
diritti edificatori posseduti. 

18. In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti sono ammessi 
esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di singoli fabbricati, 
purché non ne modifichino la destinazione d’uso e risultino coerenti con gli indirizzi contenuti 
nelle schede di intervento. Sono altresì ammessi gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione.   

 Art.15 – Obiettivi di qualità paesaggistica 
1. Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli in relazione alle prescrizioni cui sono sottoposti 

i processi di rigenerazione e trasformazione all’interno degli ambiti individuati, la 
pianificazione attuativa dovrà perseguire i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: 
a) mitigazione visiva dei nuovi insediamenti ottenuta mediante fasce di verde piantumato. 

Dette fasce saranno così differenziate per funzione: 
- lungo i lati adiacenti il territorio agricolo, le fasce avranno funzione di mitigazione 

dell’impatto visivo da detto territorio e di delimitazione del limite fra quest’ultimo e il 
territorio edificato; 

- saranno caratterizzate da altezza, compattezza e omogeneità sufficienti per ottenere 
l’effetto di schermatura/mitigazione desiderato; 

- lungo i lati ove fossero presenti viabilità stradale, oltre alla stessa suddetta funzione di 
mitigazione dell’impatto visivo dal territorio rurale, le fasce avranno anche la funzione 
di barriera di attenuazione acustica. 

b) connessione fra il verde del territorio edificato e il verde rurale. 
Ove possibile dovranno essere previste fasce di verde piantumato destinate a garantire la 
connessione fra gli spazi verdi posti all’interno del territorio edificato, ed il territorio 
agricolo posto all’esterno. Dette fasce avranno dunque la funzione di connettere il verde 
urbano col verde rurale.  
Le fasce dovranno essere poste in relazione con gli elementi e le valenze presenti nel 
contesto (orditura storica dei campi, trama dei filari e dei corsi d’acqua esistenti, ecc) e con 
questi integrarsi. Le essenze da mettere a dimora verranno scelte – d’intesa con il Comune 
– fra quelle autoctone in coerenza con le differenti caratteristiche ambientali del territorio 
comunale. 

c) integrazione dei nuovi edifici nel paesaggio.  
La qualità architettonica dei nuovi edifici dovrà essere tale da porsi in positivo rapporto 
dialettico, sia con l’edificato esistente sia con il territorio rurale, costituendo cerniera fra i 
diversi scenari paesaggistici. 
La progettazione degli interventi specificatamente finalizzati alla mitigazione e 
all’inserimento paesistico delle trasformazioni è considerata parte organica e 
fondamentale del processo di pianificazione e progettazione edilizia e condizione 
essenziale per qualsiasi atto di assenso da parte del Comune. 

2. Gli interventi previsti dal Documento di Piano, ove non siano previste specifiche misure ed 
interventi definiti dalle schede di intervento, dovranno prevedere a corredo dei nuovi 
insediamenti e delle infrastrutture più significative adeguate misure di mitigazione, mediante 
elementi a verde naturale, finalizzate alle seguenti funzioni: 

a) funzione di mitigazione dell’impatto visivo di edifici o infrastrutture dal territorio rurale. Le 
fasce saranno in questo caso costituite da cortine vegetali di alberi di alto fusto, in duplice 
o triplice filare con posa sfalsata, caratterizzata da altezza, compattezza e omogeneità 
sufficienti per ottenere l’effetto di schermatura/mitigazione desiderato; 
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b) funzione di delimitazione del confine fra territorio edificato e territorio non edificato, al 
fine di rendere più netto e leggibile tale confine. Le fasce saranno costituite coma al punto 
a); 

c) funzione di mitigazione dell’impatto visivo e anche di barriera di attenuazione acustica fra 
insediamenti residenziali ed infrastrutture (generalmente della mobilità) suscettibili di 
generare un clima acustico negativo. Le fasce saranno in questo caso costituite da cortine 
vegetali di alberi di alto fusto, in duplice o triplice filare con posa sfalsata, caratterizzate da 
altezza, compattezza, omogeneità e massa sufficienti per ottenere, oltre all’effetto di 
schermatura/mitigazione, anche quello di barriera acustica. È da valutare l’ipotesi – al fine 
di migliorare l’effetto di mitigazione acustica – che le cortine insistano su sottostante duna 
artificiale, adeguatamente naturalizzata (tappezzanti, cespugliame, ecc.). 

3. Ove del caso, le fasce dovranno essere poste in relazione con gli elementi e le valenze 
presenti nel contesto o storicamente esistenti (percorsi, orditura storica dei campi, trama dei 
filari e dei corsi d’acqua, insediamenti agricoli, manufatti della storia agraria, ecc.) e con 
questi integrarsi. 

4. Le fasce di verde dovranno essere fruibili: verranno pertanto previsti idonei percorsi pedonali 
e ciclabili. 

Art.16 – Il Piano dei Servizi  
1. Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni 

insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale pari a 43,04 mq per abitante, ritenendo inoltre che la salvaguardia delle 
aree agricole, la preservazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra 
territorio rurale e quello edificato, debbano svolgere una importante funzione di servizio per 
la cittadinanza e che, come tali, debbano essere considerati dal Piano dei Servizi come 
elementi strutturali del Piano dei Servizi stesso. 

2. Esso valuta l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio 
comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, individua le 
modalità di intervento e quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il Piano 
indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano, le 
modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti. 

3. Fermo restando il valore prescrittivo degli obiettivi strategici indicati, il Piano dei Servizi ha 
piena autonomia di previsione, dovendosi attenere in fase attuativa, per quanto riguarda gli 
aspetti morfologici degli interventi, alle indicazioni normative del Piano delle Regole. 

Art.17 – Prescrizioni e direttive per il Piano dei Servizi 
1. Il Piano dei Servizi articola le sue previsioni su due categorie di aree:  

a) servizi pubblici e privati di uso pubblico; 
b) strutture lineari (strade, piste ciclabili ecc ). 

2. Il Piano dei Servizi: 
a) definisce e norma le aree per servizi, in coerenza con quanto contenuto nel Documento di 

Piano e nel Piano delle Regole e disciplina le modalità di esecuzione/attuazione delle aree 
per il completamento della dotazione complessiva di servizi; 

b) individua le aree a standard previste dal previgente PGT da confermare e quelle di nuova 
previsione; 

c) definisce le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità; 
d) indica le funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole e dagli ambiti di interesse 

ambientale, precisandone gli elementi di interesse ai fini della fruizione; 
e) indica, anche recependo specifiche prescrizioni del Regolamento di Attuazione del PUGSS, 

di cui all’art.10, comma 6, le finalità e modalità di attuazione degli interventi di sottosuolo 
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in relazione agli obblighi e competenze degli interventi pubblici e privati in attuazione del 
PGT. 

3. Il Piano verifica la rispondenza alle esigenze degli utenti dei servizi già realizzati, disponendo 
eventuali provvedimenti migliorativi degli aspetti rilevati, come non adeguatamente 
rispondenti ad una loro completa funzionalità. 

4. Il Piano dei Servizi, nel provvedere alla localizzazione di eventuali nuovi servizi di progetto, 
dovrà procedere con il criterio del minor consumo possibile di nuovi suoli.  In particolare 
eviterà di prevedere interventi su aree agricole che svolgono già una loro funzione ecologica 
con effetti positivi sulla qualità ambientale e conseguentemente sulla vita dei cittadini. 

5. Per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi è prescritto che 
vengano utilizzate le somme derivanti dalle monetizzazioni previste nei Piani Attuativi e nei 
Permessi di Costruire Convenzionati. 

Art.18 – Il Piano delle Regole 
1. Il Piano delle Regole: 

a) definisce, sull’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, in 
quanto insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 
completamento e ne disciplina le modalità di attuazione; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 

rilevante; 
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica: 

- il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del 
piano di bacino; 

- l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e 
sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in 
ordine alle attività di trasformazione territoriale e gli interventi di trasformazione 
urbana. 

e) individua: 
- le aree destinate all’agricoltura; 
- le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Art.19 – Prescrizioni e direttive per il Piano delle Regole 
1. Il Piano delle Regole detta la disciplina relativa alle aree di intervento nel tessuto urbano 

consolidato e ai Piani attuativi in corso. 

2. In particolare il Piano delle Regole individua le prescrizioni, le norme e i parametri edilizi 
relativi alle aree di cui al precedente comma 1, così identificate: 
a) Piani Attuativi in corso; 
b) Aree di completamento del tessuto edificato esistente da attuarsi tramite intervento 

diretto o con permesso di costruire convenzionato con indici e parametri edilizi omogenei 
al contesto urbano entro il quale sono inserite; 

c) Aree dei Piani attuativi già conformati senza modifiche normative; 
d) Aree interessate da interventi di recupero/ristrutturazione all’interno del centro storico. 

3. Il Piano delle Regole detta inoltre indirizzi e norme di tutela per le aree appartenenti al 
sistema agricolo e ambientale anche attraverso il Piano Paesistico Comunale, recependo le 
indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTR, PTPR, PTCP della 
Provincia di Varese). 
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4. Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione alle 
zone di valore storico ambientale), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali 
edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano 
delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio Comunale che detta norme e indirizzi per 
procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.  

5. Il Piano delle Regole si avvale inoltre di apposita deliberazione (di norma assunta nel contesto 
del Bilancio Comunale) tramite la quale determina oneri e contributi, valore delle aree, al fine 
della determinazione delle indennità di esproprio, delle indennità conseguenti alla decadenza 
dei vincoli ed al fine della monetizzazione di standard, incentivi inerenti la qualità degli 
interventi. 

6. Il Piano delle Regole definisce le attività rientranti nelle destinazioni d’uso commerciali ed in 
quelle ad esse equiparate (somministrazione di alimenti e bevande e attività 
paracommerciali), ne individua eventuali categorie o sottocategorie omogenee, recependo le 
prescrizioni di legge nazionali e regionali sul commercio, ed individua le categorie ammesse o 
escluse nelle varie zone, salvo indicazioni di maggior dettaglio.  

Art.20 – Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio 
1. È costituito l’osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del 

Territorio, nell’ambito della procedura permanente di Valutazione Ambientale Strategica, 
avente le seguenti finalità: 
a) verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o negativa 

delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il grado di 
realizzazione di quello previsto dal Piano; 

b) indirizzare l’attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

c) utilizzare le dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi 
generali della città. 

2. In sede di attuazione del PGT, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle 
risultanze dell’azione di monitoraggio e dei programmi economici e operativi determinati a 
seguito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, potranno essere riorientate e 
diversamente finalizzate le risorse per l’attuazione delle politiche di intervento previste dal 
PGT. 

Art.21 – Raccordo con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate 
1. Per la disciplina degli interventi ricompresi nel Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate (in riferimento alla DGR n° 7/427 del 7 luglio 2000 di approvazione del PTC del Parco 
regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, art. 19, comma 2, della L.R. n° 86/1983 e 
s.m.i.), si evidenzia la prevalenza dei contenuti dello strumento sovraordinato del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale rispetto al PGT: “…  le previsioni sono 
immediatamente vincolanti per chiunque e sono recepite di diritto nel PGT sostituendo 
eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. 
n° 86/1983.  

Art.22 – Norma transitoria e finale 
1. Le presenti disposizioni del DdP non si applicano ai Piani Attuativi e ai Programmi Integrati di 

Intervento già adottati, approvati, o in esecuzione alla data di adozione della presente 
Variante, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni urbanistiche vigenti al momento 
della loro adozione o approvazione. 

2. Le presenti disposizioni del DdP non si applicano agli Accordi di Programma approvati o 
comunque promossi, che potranno essere adeguati alla disciplina del PGT mediante loro 
variante.  
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3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri di attuazione, si fa 
riferimento alle norme di attuazione del Piano delle Regole. 
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