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PREMESSA

L’Elaborato DdP03 riporta le schede urbanistiche di approfondimento relative a due tipologie di ambiti soggetti a pianifica-
zione attuativa:
        -     gli Ambiti Strategici
        -     gli Ambiti di Rigenerazione Urbana
con un livello di informazioni differenziato.

Per quanto riguarda gli Ambiti Strategici, la scheda contiene le seguenti informazioni:
        a) descrizione dell’ambito
        b) vincoli sovraordinati e locali
        c) obiettivo dell’intervento
        d) criticità
        e) opportunità e azioni
        f) assetto progettuale indicativo. 

Sono prescrittive le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e) e f), mentre non è prescrittiva quella alla lettera a).
Le schede degli AS sono le seguenti:
        - AS1 – Ambito Est della ferrovia
        - AS2 – Ambito Nord centro storico.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Rigenerazione Urbana, la scheda contiene le seguenti informazioni:
        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. 

Sono prescrittive le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e), f), g) e h), mentre non è prescrittiva quella alla lettera a).
Le schede degli ARU sono le seguenti:
        - ARU01 – Ambito via A.Doria
        - ARU02 – Ambito ex-Cartiera
        - ARU03 – Ambito SP233
        - ARU04 – Ambito via A.Volta
        - ARU05 – Ambito via E.De Amicis
        - ARU06 – Ambito via G.Marconi
        - ARU07 – Ambito via Adua 
        - ARU08 – Ambito ‘Centro Bambù’
        - ARU09 – Ambito via Venegono
        - ARU10 – Ambito ‘cascina Celidonia’
        - ARU11 – Ambito ‘località Mulino’
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STATO ATTUALE

Localizzazione

Dati

Ortofoto area d’intervento
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Strada Provinciale 65

ST       - Superficie territoriale: 25.632 mq
SCOP  - Superficie coperta: -

AS1 - Ambito est della 
          ferrovia



APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)
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Estratto Carta dei vincoli (Scala: 1:5.000)
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Area pianeggiante con terreni fini

Aree adiacenti ai corsi d’acqua

Zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvio-
nali e/o fluvio - glaciali granulari 
e/o coesivi.
Zona morenica con presenza 
di depositi granulari e/o coesivi 
(compresi le coltri loessiche).

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli 
argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 
(eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni lo-
cali lo consentono per sezione d’alveo molto ridotta o 
tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

Delimitazione tecnico normativa delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua

Fascia di rispetto ferroviaria

Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 
10/09/1990

Vincoli amministrativi
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4
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ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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AS1 - Ambito est della 
          ferrovia

L’ambito si sviluppa lungo la linea ferroviaria Regionale Milano - Varese, infrastruttura che demarca la separazione tra 
ambito centrale e porzione est urbana.
Ad ovest della ferrovia la prima porzione presenta aree (parcheggi e piazza del mercato) ed edifici (cimitero) di interesse 
pubblico, caratterizzati da una significativa presenza di elementi arborei ed arbustivi.
Ad est della ferrovia la prima porzione verso nord - est presenta una trama insediativa caratterizzata dalla presenza di 
edifici in linea tradizionali, mono e bifamiliari a destinazione residenziale.
Più a sud vi è il cavalcavia della SP65, che attraversa da est ad ovest Vedano Olona.
Come l’immagine precedente evidenzia, l’area si colloca in posizione baricentrica rispetto al tessuto urbano vedanese.

La ferrovia da sempre ha rappresentato un elemento di separazione tra due parti di città.
Lo sviluppo della parte est è avvenuto attraverso interventi di destinazione residenziale, senza dotare i nuovi insediamenti 
di aree ed edifici di interesse pubblico, se si esclude la presenza delle due strutture sportive.
In sede attuativa dovrà essere attentamente valutata l’accessibilità all’ambito, resa difficoltosa dalla presenza del tracciato 
sopraelevato della SP65 e senza creare particolari interferenze con la viabilità locale al servizio della residenza.

La posizione, le caratteristiche e la dimensione consentono di assegnare all’ambito, posto a ridosso della linea ferroviaria, 
un ruolo di “ambito strategico” per la creazione di una “nuova” centralità urbana, in grado di costituire luogo di ricomposi-
zione delle relazioni tra la parte est e la parte ovest di Vedano Olona.
Si pensa ad un luogo fortemente attrattivo e in grado di ospitare in prevalenza funzioni pubbliche (servizi pubblici, polo di 
interscambio - nuova stazione, parco urbano..), integrate da una presenza minima di funzioni private (terziario / direziona-
le, commerciale, servizi alla persona..), in grado di rendere attrattivo questo luogo urbano. Considerando la complessità 
dell’intervento, la sua attuazione potrà avvenire solamente attraverso una decisa collaborazione tra soggetti pubblici, 
Amministrazione Comunale e Ferrovie Nord Milano in primis e soggetti privati, proprietari della maggior parte delle aree in-
teressate dall’ambito, utilizzando i più idonei strumenti attuativi previsti dalla normativa vigente (protocolli di intesa, accordi 
di programma e successivamente piani attuativi e/o programmi integrati di intervento).
In particolare, con la partecipazione di tutti i soggetti competenti (in primis Regione Lombardia), ogni ipotesi di nuova 
stazione dovrà preventivamente essere valutata in relazione alla fattibilità infrastrutturale, economica e di necessità/funzio-
nalità sotto il profilo trasportistico e di servizio (coerenza degli effetti trasportistici, indotto sul sistema di trasporto pubblico 
locale, benefici attesi dalla nuova collocazione, effetti sull’accessibilità pedonale, ciclabile e automobilistica), nonchè di 
compatibilità con l’esercizio ferroviario della linea stessa. Salvo diverso accordo tra i soggetti competenti, nonchè verifiche 
e approfondimenti in sede di fattibilità economica, l’assunzione degli oneri relativi a tale spostamento sarà assunto dai 
soggetti proponenti.

Trattandosi di ambito strategico, in via preliminare sarà attivata una fase di approfondimento dei contenuti dell’ambito, fi-
nalizzata a definire il peso insediativo e le destinazioni funzionali (sulla base delle indicazioni di cui al comma “Opportunità 
e azioni”), anche in relazione alla contestuale verifica di fattibilità urbanistica ambientale - paesaggistica, di accessibilità e 
traffico (effetti indotti sulla rete esistente).
La fase verrà svolta sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 dei criteri di attuazione del DdP e consentirà 
di definire i criteri di intervento di cui all’art.8, comma 2, punto e) della L.R. n°12/2005 e s.m.i.
Fino alla definizione dei contenuti progettuali dell’intervento, secondo quanto disposto dall’art.8, comma 2, della L.R. 
n°12/2005 e s.m.i. è previsto il mantenimento dello stato di fatto di fatto dei luoghi e non è consentito alcun intervento 
edificatorio, trattandosi di area libera.

Opportunità e azioni

Modalità d’intervento

Criticità

Descrizione
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AS1 - Ambito est della 
          ferrovia

Perimetro ARU
Accessibilità 
all’ambito

Percorso 
ciclopedonale

Attraversamento protetto linea ferroviaria

Parco urbano
Ricomposizione delle relazioni tra parte 
est e ovest della città

Fascia di protezione 
ambientale

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna
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Via Micca

ST       - Superficie territoriale: 30.131 mq
SCOP  - Superficie coperta: -

AS2- Ambito nord
         centro storico
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE
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Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VINCOLI

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)

DdP 03

Estratto Carta dei vincoli (Scala: 1:5.000)
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APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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3c
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3d

3d
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4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
4a2

4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico

CG12
CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

1:5.000

Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Area di attenzione a contorno 
delle scarpate

Aree potenzialmente franose

Zona caratterizzata da movimenti 
franosi attivi.
Zona potenzialmente franosa o 
esposta a rischio di frana.

Zona di ciglio H > 10 m (scar-
pata, bordo di cava, nicchia di 
distacco, orto di terrazzo o di 
natura antropica, ecc) e zona di 
cresta e/o cucuzzolo appuntite - 
arrotondate.

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Perimetro Centro storico

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini 
di rilevanza: 12 - Edifici di via Cavour e parco

Aree a rischio archeologico

Aree boscate

Ambiti di tutela paesaggistica

Beni di interesse storico-architettonico
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03

03-2019 | Pag. 15 

AS2- Ambito nord 
         centro storico

L’ambito si sviluppa nella parte a nord del centro storico, ed occupa lo spazio esistente fino al confine con il margine su-
periore del corridoio fluviale del torrente Quadronna e con le aree boscate che caratterizzano l’ambiente a nord dell’area.
Via Cavour, via Micca e la strada parallela a via N. Bixio, garantiscono il collegamento con il centro storico, mentre l’acces-
sibilità dalla rete stradale sovralocale avviene dalla SP46.
Trattandosi di “recinto” monofunzionale destinato allo svolgimento di attività produttive, fino ad oggi le relazioni con il tessu-
to urbano, se si esclude il parcheggio con accesso da via Micca, sono state pressoché nulle: pertanto, l’ambito d’intervento  
presenta un’importanza strategica, per la sua dimensione e collocazione all’interno del centro storico.

La collocazione dell’area all’interno della città e, in particolare, in contiguità con il centro storico rendono il processo di 
rigenerazione urbana complesso e da svolgere con attenzione.
L’accessibilità all’area è un altro aspetto che dovrà essere affrontato con particolare attenzione, con l’obiettivo di garantire 
le migliori condizioni per la mobilità di pedoni, ciclisti e mezzi privati.
Le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del fronte nord necessitano di valutazioni e scelte progettuali in grado di 
garantire la maggiore coerenza e inserimento urbanistico, ambientale e funzionale dei nuovi manufatti all’interno del pae-
saggio urbano.
L’attuale pressoché completa impermeabilizzazione dell’area impone di conseguenza, la necessità di garantire il ritorno 
alla permeabilità di una parte significativa dei suoli compresi all’interno dell’ambito di intervento.

Il processo di riorganizzazione dell’attività produttiva, con l’esecuzione del nuovo polo a Gornate Olona, apre “nuove” pro-
spettive per l’area inserita all’interno del centro storico di Vedano Olona.
In questo scenario, comunque di medio - lungo periodo, potrà essere avviato un percorso per la ridefinizione urbanistica, 
ambientale e paesaggistica dell’immagine dell’area, avviando un processo di rigenerazione, rivitalizzazione e riqualifica-
zione, che potrà avere ricadute positive - stimolo e volano - anche all’interno del centro storico vedanese.
Costituiranno elementi ordinatori del progetto:
- il margine superiore del terrazzamento sul torrente Quadronna (in direzione nord);
- il margine con il centro storico (in direzione sud);
- le direttrici viarie di via Cavour e via Micca;
- la permeabilità visiva e fruitiva in direzione nord / sud.
Il riconoscimento di questi elementi potrà costituire, nei futuri sviluppi progettuali, l’articolazione compositiva per il collega-
mento con il centro storico, l’apertura di coni visuali per la fruibilità paesaggistica dei luoghi, la composizione dei volumi, la 
disposizione degli spazi aperti e delle aree destinate all’uso e alla fruizione pubblica.
L’intervento di trasformazione consentirà di restituire appieno l’area all’uso della città attraverso:
- un chiaro impianto compositivo e dei caratteri architettonici degli edifici e degli spazi aperti;
- una diversificazione delle funzioni, garantendo la plurifunzionalità e la presenza di servizi per i residenti (commercio, ser-
vizi alla persona, terziario, ricerca, innovazione e sviluppo, artigianato di servizio, residenza,..) e la significativa presenza 
di funzioni pubbliche (uffici comunali,auditorium, servizi vari, ..);
- un’elevata accessibilità e fruibilità pedonale degli spazi con opportune aperture e visuali sul paesaggio circostante;
- valorizzazione della balconata / promenade lungo il corridoio fluviale del Quadronna, con la creazione di spazi pubblici e 
privati con funzione ecologica e ambientale.

Trattandosi di ambito strategico, in via preliminare sarà attivata una fase di approfondimento dei contenuti dell’ambito, fi-
nalizzata a definire il peso insediativo e le destinazioni funzionali (sulla base delle indicazioni di cui al comma “Opportunità 
e azioni”), anche in relazione alla contestuale verifica di fattibilità urbanistica ambientale - paesaggistica, di accessibilità e 
traffico (effetti indotti sulla rete esistente).
La fase verrà svolta sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 dei criteri di attuazione del DdP e consentirà 
di definire i criteri di intervento di cui all’art.8, comma 2, punto e) della L.R. n°12/2005 e s.m.i.
Fino alla definizione dei contenuti progettuali dell’intervento, secondo quanto disposto dall’art.8, comma 2 della L.R 
n°12/2005 e s.m.i., è consentito il mantenimento delll’attività attualmente in essere (attività produttiva), nel rispetto delle 
modalità stabilite dall’art.37 delle norme del Piano delle Regole.

Opportunità e azioni

Modalità d’intervento

Criticità

Descrizione
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AS2- Ambito nord 
         centro storico (Scala: 1:2500)

Perimetro ARUMargine superiore affacciato sul corridoio fluviale 
del torrente Quadronna.
Recupero del rapporto visuale e fruitivo

Relazioni con il centro storicoRicomposizione relazioni con il 
centro storico

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità interna
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ARU1 - Ambito via A. Doria

Via A. Doria

ST       - Superficie territoriale: 36.000 mq
SCOP  - Superficie coperta: 1.432 mq 

L’area è collocata nella parte est del territorio comunale. 
Collegata al tessuto urbano da via Doria e circondata pre-
valentemente da campi coltivati all’interno del perimetro del 
Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
Attualmente è sede del Centro Rieducazione Equestre 
‘L’Arca del Seprio’.
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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Z2a

Z3

Z4
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2b

3a

3b
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3d
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2a

2a

2a

2a
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2a
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4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
4a2

4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico

CG12
CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

1:5.000

Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VINCOLI
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Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)

DdP 03

Estratto Carta dei vincoli (Scala: 1:5.000)
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Area pedecollinare con terreni 
fini

Zone con terreni di fondazione 
saturi particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, depositi 
altamente compressibili, ecc.)

Codice dei beni culturali del paesaggio

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 
destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) 
definite con criterio geometrico nelle quali è vietato 
l’insediamento dei centri di pericolo definiti dall’art. 94 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini 
di rilevanza: 19 - Ex fornace Baraggia
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico 

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste (mq)

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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 36.000    
0,14

5.000

8,50

40
30

Attrezzature sociali, assistenziali, ricreative, 
sportive e per il tempo libero
Residenziale (max 500 mq)

40 mq/ab 
solo per la parte residenziale (500 mq)

1.393

L’intervento si propone di incrementare la presenza di servizi privati di uso pubblico qualificanti, presenti sul territorio co-
munale, prevedendo il recupero di edifici esistenti (ex - Fornace) e la realizzazione di nuovi edifici da utilizzare per attività 
di carattere sociale e assistenziale, ricreativo e per il tempo libero, unitamente a destinazioni residenziali (Casa famiglia, 
portatori di handicap “Dopo di Noi”, residenza libera).
Particolare attenzione dovrà essere prestata nella progettazione e sistemazione delle aree libere, considerata la contiguità 
dell’area con il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

• L’attuazione dell’intervento dovrà rispettare i contenuti della delibera di Giunta Comunale di approvazione definitiva del piano 
attuativo n° 65 del 11 maggio 2017.

• In sede attuativa dovrà essere presentato apposito progetto di sistemazione delle aree esterne, con particolare attenzione 
alle aree collocate lungo il lato nord ed est che dovranno essere adeguatamente equipaggiate con elementi arborei ed arbu-
stivi e fasce di mitigazione ambientale.

• In sede attuativa dovrà essere definito, in accordo con il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate e il comune 
di Vedano Olona, apposito progetto di sistemazione delle aree di proprietà comprese all’interno del perimetro del parco, ma 
esterne al perimetro del piano attuale.

• Particolare attenzione dovrà essere prestata all’intervento di recupero / riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio ex - 
Fornace per ciò che riguarda le modalità d’intervento, l’uso dei  materiali, l’assetto tipologico distributivo e la coerenza con 
l’impianto originario della Fornace.

• La trasformazione prevista è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica che 
tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della presenza di sorgenti e di elementi del reticolo idrico minore 
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collegamento esistenti
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• Dovrà essere definita e sottoscritta apposita convenzione tra Amministrazione Comunale e Associazione ONLUS, al fine di 

regolamentare i seguenti utilizzi:
 - l’utilizzo gratuito da parte dell’Amministrazione comunale del piano terra della Fornace per n° 60 giorni all’anno
   per manifestazioni e/o eventi di interesse pubblico.
 - la fruizione da parte di soggetti portatori di handicap residenti nel Comune ed indicati dall’Amministrazione, di
   una percentuale di posti letto da concordare con l’Amministrazione stessa.
 - la possibilità di poter alloggiare temporaneamente persone in situazione di emergenza (disagio familiare, etc.) 
   segnalate dall’Amministrazione.
 - l’utilizzo gratuito per i bambini vedanesi da 3 a 12 anni di un’area giochi attrezzata, con orari di apertura consoni
   alle attività del Centro, da realizzare all’interno della proprietà.
 - l’utilizzo gratuito per i vedanesi di un ‘percorso vita’ da realizzare all’interno della proprietà.
• Il rilascio dei titoli abilitativi (PdC, SCIA, ecc.) per l’attuazione dell’ambito, è subordinato alla verifica del possesso della quali-

fica di imprenditore Agricolo Professionale da parte del soggetto proprietario e/o gestore dei manufatti edilizi esistenti in area 
/ ambito agricolo ed alla produzione della documentazione prevista dagli art. 59 e seguenti della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. per 
le costruzioni in aree agricole.

ARU1 - Ambito via A. Doria



Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANADdP 03

• In sede attuativa dovrà essere prestata attenzione alla soluzione dell’accessibilità pedonale, ciclabile e con mezzi privati 
all’area di intervento e garantire il rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

• All’interno della Z.R. di opere di captazione ad uso idropotabile, l’attuazione degli interventi dovrà rispettare il disposto 
della DGR n° VIII/12693 del 10 Aprile 2003 ed è inoltre vietato l’insediamento di centri di pericolo di cui all’art.94 del D.Lgs. 
n° 152/2006 e s.m.i., tra cui si segnalano “dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade” e “pozzi 
perdenti”.
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PP

(Scala: 1:2500)
ARU1 - Ambito via A. Doria

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaPPerimetro ARU Edifici da conservare 
/ recuperare

Altri edifici interni 
all’ambito

Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Fascia di protezione 
ambientale

Viabilità interna
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Ortofoto area d’intervento
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Ambito di rigenerazione urbana “Località Fontanelle”
ARU2 - Ambito ex - Cartiera
ARU3 - Ambito in SP 233

L’ambito di rigenerazione urbana denominato “Località Fontanelle” è in parte interessato da interventi di carattere infra-
strutturale di livello regionale in corso di realizzazione ed in previsione.
Ricordando quanto previsto dall’art.8 comma 3 e dall’art. 13 della L.R. 12/05, gli interventi di trasformazione in questo 
ambito sono subordinati alle opportune approvazioni regionali e provinciali che garantiscano che la realizzazione degli 
interventi non provochi in alcun modo una limitazione alle possibilità di sviluppo e di riqualificazione del sistema infrastrut-
turale previsto e di progetto.

Gli ambiti di rigenerazione urbana sono interessati dall’ “Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione ambientale 
ed infrastrutturale dell’Ambito di Trasformazione “Località Fontanelle” nei Comuni di Vedano Olona e Lozza”, il cui testo de-
finitivo è stato approvato dal Consiglio Comunale di Vedano Olona nella seduta del 6 settembre 2018, con delibera n° 19. 

L’Accordo di Programma, “….. collocandosi a valle delle Conferenze di Servizi espletate ai sensi della D.g.r. n° X/1193/2013, 
ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, persegue l’attuazione coordinata e sinergica degli interventi e delle 
compensazioni previste dalle Conferenze di Servizi di cui al punto precedente, promuove la riqualificazione ambientale e 
la rigenerazione territoriale dell’ambito di trasformazione “Località Fontanelle”, proseguendo e sviluppando in una logica 
necessariamente aggiornata gli interventi e le iniziative di rilancio e riqualificazione, urbanistico-ambientale-territoriale, 
recupero e sviluppo socio economico ed occupazionale”.
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Ambito di rigenerazione urbana “Località Fontanelle”
ARU2 - Ambito ex - Cartiera
ARU3 - Ambito in SP 233

All’interno dell’Accordo di Programma sono previsti interventi che consisteranno principalmente nella promozione di un 
complesso progetto di rigenerazione di un comparto industriale dismesso mediante:
1. demolizione degli attuali edifici industriali fatiscenti da lungo tempo dismessi per una superficie complessiva di 21.000 

mq e conseguente bonifica delle aree finalizzata alla realizzazione di nuovi edifici commerciali e servizi pari a circa 
20.000 mq di SL, finalizzata alla realizzazione di edifici commerciali.

2. rinaturalizzazione delle parti spondali del fiume Olona e torrente Quadronna adiacenti all’area;
3. trasformazione a verde di ambiti attualmente degradati e in condizione di abbandono.

L’Accordo di Programma intende realizzare gli obiettivi, mediante l’esecuzione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare, per una superficie di vendita in riduzione rispetto a 

quanto assentibile a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi, pari a mq 7.800 , nell’ “Ambito di trasforma-
zione località Fontanelle - Ambito G”;

b) realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare, per una superficie di vendita in riduzione rispetto a 
quanto assentibile a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi, pari a mq 4.200 , nell’ “Ambito di trasforma-
zione località Fontanelle - Ambito H”;

c) interventi finalizzati a garantire l’accessibilità alle “Area H” e “Area G – ex Cartiera”, secondo lo schema planivolume-
trico riportato a seguire;

d) interventi di carattere socio-economico, ambientale-territoriale-infrastrutturale, riferiti agli impegni derivanti dalle pro-
cedure di autorizzazione commerciale di cui alla D.g.r. X/1193/2013, e più precisamente:
Opere viabilistiche
 - realizzazione di nuova rotatoria a raso in corrispondenza della Sp ex SS233 e di una serie di opere stradali che 

integrano e  completano il quadro viario esistente e in corso di progettazione;
 - realizzazione di opere integrative alla rotatoria R02 dell’intersezione del cosiddetto “Ponte di Vedano”, da attuarsi 

su richiesta della Provincia di Varese;
 - realizzazione di opere di infrastrutturazione lungo le banchine esistenti (piste ciclopedonali e attraversamenti pedo-

nali protetti), necessarie alla messa in sicurezza di un primo tratto di viabilità della Sp233, compreso tra il confine 
con il Comune di Vedano Olona e l’intersezione stradale di via Castiglioni;

 - realizzazione di una porzione della viabilità locale, comprensiva delle opere d’arte di contenimento dei dislivelli me-
diante scarpate naturali e muri di sostegno e dei sistemi di illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche;

 - realizzazione di parcheggi di uso pubblico nel territorio del Comune di Lozza;
       Opere ciclopedonali

 - realizzazione di porzione di viabilità ciclopedonale extra-comparto, di interesse sovra comunale, con sviluppo sul 
lato est del comparto e ortogonale al tracciato principale, comprensiva del manufatto in struttura in legno lamellare 
a sovrappasso del torrente Quadronna e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;

 - realizzazione di porzione di viabilità ciclopedonale di interesse sovra comunale con tracciato parallelo al torrente 
Quadronna, comprensiva dei sistemi di illuminazione e smaltimento delle acque meteoriche;

 - opere di viabilità ciclopedonale nel territorio del Comune di Malnate;
      Opere ambientali e di mitigazione

 - realizzazione di interventi di natura ambientale e paesaggistica compensativi di sostituzione e integrazione delle 
superfici boscate oggetto di trasformazione in conformità allo strumento urbanistico vigente 

 - realizzazione di interventi di natura ambientale di trasformazione della superficie a bosco trasformabile, identificato 
dalla cartografia provinciale PIF;

 - recupero a livello paesaggistico a favore del Comune di Vedano Olona, mediante demolizione e smaltimento del 
manufatto in disuso della torre piezometrica interessante l’area urbana comunale;

 - a favore del comune di Vedano Olona, messa a disposizione gratuita alla clientela di colonne per la ricarica dei 
mezzi a trazione elettrica, con la riserva di posti auto nei pressi dell’ingresso del punto di vendita;

 - interventi di ripristino ambientale del sito (ex-cartiera), attraverso opere di bonifica;
 - Interventi di carattere socio-economico
 - attivazione di un progetto pluriennale di collaborazione con i comuni e le associazioni imprenditoriali di categoria 

interessati, a sostegno delle attività del commercio del territorio.
All’interno dell’AdP, la realizzazione delle opere indicate in precedenza viene assunta come impegno da parte dei soggetti 
attuatori.
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L’Accordo di Programma prevede, al fine di bilanciare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquinamento, la 
congestione del traffico e l’incidentalità, prevede lo sviluppo di una rete ciclopedonale attraverso l’implementazione di 
quella esistente, lungo la dorsale del torrente Quadronna, su proposta dell’Amministrazione Comunale di Vedano Olona, 
coerentemente alle previsioni del sistema ciclopedonale di rilevanza provinciale/regionale.
La progettazione delle infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali dovrà:
a) essere sviluppata in coerenza con i vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sulla zona, nonché con le previsioni dei 

piani e dei programmi di tutela e sviluppo territoriale sovraordinati;
b) assicurare un’elevata qualità ambientale delle opere, al fine di agevolarne il corretto inserimento nel contesto di riferi-

mento, il contenimento del consumo di suolo e l’esecuzione di opere di mitigazione naturale ed artificiale nei confronti 
dei territori circostanti;

c) coordinarsi con le altre opere infrastrutturali, in particolare ambientali-forestali e idraliche, che saranno in corso di 
progettazione e/o realizzazione intorno al comparto, così da garantire un contesto territoriale complessivo coerente, 
assicurando un’analisi generale sulle ricadute rispetto ai territori coinvolti, anche con la collaborazione degli Enti isti-
tuzionalmente a ciò preposti.

La realizzazione delle suddette infrastrutture dovrà avvenire in coordinamento temporale con la realizzazione delle opere 
previste dai Piani Attuativi e l’entrata in esercizio delle suddette infrastrutture costituisce in ogni caso condizione vincolante 
all’attivazione delle superficie di vendita oggetto dell’Accordo di Programma.
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ARU2 - Ambito ex - Cartiera

Strada provinciale 233

ST       - Superficie territoriale: 52.360 mq
SCOP  - Superficie coperta: 14.573 mq

L’ambito si colloca ad ovest del confine comunale ed è af-
facciato direttamente su un importante nodo stradale, cir-
condato ad est, a sud e ad ovest da campi agricoli e aree 
boscate.
Attualmente l’area risulta essere occupata da un complesso 
industriale, ormai da diversi anni dismesso (ex - cartiera).



APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Limite tra la Fascia “B” e la Fascia “C”

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli 
argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 
(eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni lo-
cali lo consentono per sezione d’alveo molto ridotta o 
tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 
destinate al consumo umano (pozzi) definita con 
criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

Limite esterno della Fascia “C”

Confine comunale

Pozzi pubblici

Aree adiacenti ai 
corsi d’acqua

Area di piana alluvionale con 
moderato rischio di esondazione

Zona di ciglio H > 10 m (scar-
pata, bordo di cava, nicchia di 
distacco, orto di terrazzo o di 
natura antropica, ecc) e zona di 
cresta e/o cucuzzolo appuntite - 
arrotondate.

Zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvio-
nali e/o fluvio - glaciali granulari 
e/o coesivi.
Zona morenica con presenza 
di depositi granulari e/o coesivi 
(compresi le coltri loessiche).

Ambiti di tutela paesaggistica

Vincoli idrogeologici
Delimitazione delle fasce fluviali normate dal P.A.I.

Delimitazione tecnico normativa delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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ARU2 - Ambito ex - Cartiera

52.360
0,35

15.000
16,00

Si rimanda al  piano attuativo

Si rimanda al  piano attuativo

Commerciale - Grande struttura di vendita no 
food; 

Terziario -  Direzionale; Pubblici esercizi;
Servizi alla persona

200% della SL per la destinazione commerciale - 
grande struttura di vendita no food.

100% della SL per le altre destinazioni

37.102, cui si aggiungono le aree per la 
viabilità

L’intervento si propone di riqualificare un’area dismessa in località Fontanelle, realizzando strutture di carattere commer-
ciale, terziario - direzionale, pubblici esercizi e servizi alla persona, ed incrementando la dotazione di infrastrutture di inte-
resse pubblico (pista ciclopedonale, aree a verde, parcheggi e viabilità).

• La superficie di vendita massima da realizzare è pari a 9.975 mq, come da nullaosta regionale, ridotta a 7.800 mq in 
sede di Accordo di Programma, su richiesta dell’operatore.

• L’attuazione dell’intervento dovrà rispettare i contenuti della delibera di consiglio comunale di approvazione definitiva 
del piano attuativo n° 10 del 09 giugno 2015 e, in ogni caso, il piano attuativo dovrà essere conforme alle indicazioni 
conclusive di cui all’Accordo di Programma.

• L’intervento dovrà rispettare lo schema di viabilità di progetto rappresentato nella planimetria generale di progetto, 
allegata all’Accordo di Programma, approvato dal C.C. con delibera n°19 della seduta del 6 settembre 2018.

• L’approvazione finale dei Piani Attuativi è subordinata all’approvazione regionale e provinciale della sistemazione 
viabilistica proposta e delle fasce di rispetto previste per la salvaguardia dei futuri tracciati infrastrutturali.

• L’attuazione dell’intervento è vincolato alla realizzazione delle piste ciclabili individuate dall’Amministrazione e rappre-
sentate nella planimetria generale di progetto allegata all’Accordo di Programma approvato dal C.C. con delibera n°19 
nella seduta del 6 settembre 2018 e riportata nelle pagine precedenti. L’opera è da considerarsi aggiuntiva rispetto 
alla quota di standard obbligatoria.

• La trasformazione prevista è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idrau-
lica che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• In sede attutiva, dovrà essere definito apposito accordo con Amministrazione Comunale di Vedano e Provincia di 

Varese al fine di rispettare quanto previsto dal previgente PGT per ciò che riguarda la compensazione a seguito della 
trasformazione di aree attualmente boscate. La quantificazione delle aree boscate di compensazione, previste anche 
per l’ambito ARU3, assomma ad una superficie minima di 22.520 mq, aree che dovranno essere individuate puntual-
mente all’interno dall’accordo da sottoscrivere.

• All’interno dell’ambito di rigenerazione urbana “Località Fontanelle” è ammesso l’utilizzo della perequazione di com-
parto, di cui all’art.11, comma 1 della L.R. n° 12/05 e s.m.i., esteso alle due aree di rigenerazione urbana.

• Gli oneri relativi al piano di caratterizzazione ambientale, e alla relativa bonifica dell’area dismessa ex-cartiera, sono  
a carico del soggetto attuatore, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs. n° 152/2006. Il rilascio del 
titolo abilitativo è subordinato al completamento di tali opere.

• All’interno della Z.R. di opere di captazione ad uso idropotabile, l’attuazione degli interventi dovrà rispettare il disposto 
della DGR n° VIII/12693 del 10 Aprile 2003 ed è inoltre vietato l’insediamento di centri di pericolo di cui all’art.94 del D.Lgs. 
n° 152/2006 e s.m.i., tra cui si segnalano “dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade” e “pozzi 
perdenti”.
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(Scala: 1:2500)
ARU2 - Ambito ex - Cartiera

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP
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Viabilità internaP
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Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU

Perimetro ambito d’inter-
vento comune di Lozza

Percorso 
ciclopedonale 

Accesso all’area

Area di concentra-
zione fondiaria

Fascia di protezione 
ambientale

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada provinciale 233

ST       - superficie territoriale: 33.013 mq
SCOP  - Superficie coperta: -

L’ambito si colloca ad ovest del confine comunale, affac-
ciato direttamente su un importante nodo stradale, ed è cir-
condata a nord e ad est da campi agricoli e aree boscate.
Attualmente l’area è libera da insediamenti ed edifici. 

ARU3 - Ambito SP 233



APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).

Z1

Z2a

Z3

Z4

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e1

4a1 4b1

4a2

4b2

4a3

3f

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2b

2b

2b

2b
3a

3a

3b
3b

3b

3b

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3d

3d

3c

3c

3c

3c
4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
4a2

4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Aree adiacenti ai corsi d’acqua

Zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvio-
nali e/o fluvio - glaciali granulari 
e/o coesivi.
Zona morenica con presenza 
di depositi granulari e/o coesivi 
(compresi le coltri loessiche).

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 
destinate al consumo umano (pozzi) definita con 
criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 
destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti)
definite con criterio geometrico nelle quali è vietato 
l’insediamento dei centri di pericolo definiti
dall’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Confine comunale

Pozzi pubblici

Fascia di rispetto degli elettrodotti. 
Distanza di prima approssimazione
Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Sorgente pubblica

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile

Vincoli amministrativi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli 
argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 
(eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni lo-
cali lo consentono per sezione d’alveo molto ridotta o 
tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

Delimitazione tecnico normativa delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua

Ambiti di tutela paesaggistica
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



ARU3 - Ambito SP 233

33.013
0,35

7.500
12,00

Si rimanda al  piano attuativo

Si rimanda al  piano attuativo

Commerciale - Grande struttura di vendita no 
food; 

Terziario -  Direzionale; Pubblici esercizi;
Servizi alla persona

200% della SL per la destinazione commerciale - 
grande struttura di vendita no food.

100% della SL per le altre destinazioni

16.578, cui si aggiungono le aree per la 
viabilità

L’intervento si propone di completare lo sviluppo urbanistico di un ambito collocato in un importante nodo viabilistico di 
livello sovracomunale, contiguo ad un’area dismessa, anch’essa interessata dall’insediamento di attività commerciali, 
recuperando aree a parcheggio, in precedenza utilizzate dall’ex-cartiera. A ciò si aggiunge la possibilità di incrementare la 
dotazione di infrastrutture di interesse pubblico (pista ciclopedonale, aree a verde, parcheggi e viabilità).

• La superficie di vendita massima da realizzare è pari a 4.500 mq, come da nullaosta regionale, ridotta a 4.200mq in sede 
di Accordo di Programma, su richiesta dell’operatore.

• L’attuazione dell’intervento dovrà rispettare i contenuti della delibera di consiglio comunale di adozione del piano attuativo 
n° 5 del 18 marzo 2014, ovvero i contenuti della delibera definitiva di approvazione del piano attuativo e, in ogni caso, il 
piano attuativo dovrà essere conforme alle indicazioni conclusive di cui all’Accordo di Programma.

• L’intervento dovrà rispettare lo schema di viabilità di progetto rappresentato nella planimetria generale di progetto, allegata 
all’Accordo di Programma, approvato dal C.C. con delibera n°19 nella seduta del 6 settembre 2018.

• L’approvazione finale dei Piani Attuativi è subordinata all’approvazione regionale e provinciale della sistemazione viabili-
stica proposta e delle fasce di rispetto previste per la salvaguardia dei futuri tracciati infrastrutturali.

• L’attuazione dell’intervento è subordinata alla e conclusione delle operazioni di demolizione dei fabbricati industriali esi-
stenti sull’ambito ARU 2, compresa la bonifica e/o messa in sicurezza dell’area, nel rispetto delle norme vigenti.

• L’attuazione dell’intervento è vincolato alla realizzazione delle piste ciclabili individuate dall’Amministrazione e rappresen-
tate nella planimetria generale di progetto allegata all’Accordo di Programma approvato dal C.C. con delibera n°19 nella 
seduta del 6 settembre 2018 e riportata nelle pagine precedenti. L’opera è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota 
di standard obbligatoria.

• La trasformazione prevista è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• In sede attutiva, dovrà essere definito apposito accordo con Amministrazione Comunale di Vedano e Provincia di Varese 

al fine di rispettare quanto previsto dal previgente PGT per ciò che riguarda la compensazione a seguito della trasforma-
zione di aree attualmente boscate. La quantificazione delle aree boscate di compensazione, prevista anche per l’ambito 
ARU2, assomma ad una superficie minima di 22.520 mq, aree che dovranno essere individuate puntualmente all’interno 
dall’accordo da sottoscrivere.

• All’interno dell’ambito di rigenerazione urbana “Località Fontanelle” è ammesso l’utilizzo della perequazione di comparto, 
di cui all’art.11, comma 1 della L.R. n° 12/05 e s.m.i., esteso alle due aree di rigenerazione urbana.

• Entro 30 mesi dall’entrata in vigore del PGT, a fronte della non attuazione degli interventi previsti dalla scheda, ovvero 
la  mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere i 
contenuti della suddetta scheda.

PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANADdP 03

• Ai sensi dell’art.94, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., la zona di tutela assoluta (Z.T.A.) del pozzo pubblico 
“Fontanelle 4” dovrà essere adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle relative infrastrutture di servizio. La 
medesima dovrà essere recintata e possibilmente idoneamente impermeabiizzata (vedi punto 2.1 della DGR n° VI/15137 
del 26 giugno 2006) e dovrà comunque essere garantito un agevole accesso al pozzo, anche per eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria.

• All’interno della Z.R. di opere di captazione ad uso idropotabile, l’attuazione degli interventi dovrà rispettare il disposto 
della DGR n° VIII/12693 del 10 Aprile 2003 ed è inoltre vietato l’insediamento di centri di pericolo di cui all’art.94 del D.Lgs. 
n° 152/2006 e s.m.i., tra cui si segnalano “dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade” e “pozzi 
perdenti”.
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Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Cartografia - schema progettuale

DdP 03

03-2019 | Pag. 35 

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU Percorso 
ciclopedonale Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Fascia di protezione 
ambientale

(Scala: 1:2500)
ARU3 - Ambito SP 233



Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANADdP 03
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DdP 03

STATO ATTUALE

Localizzazione

Dati

Descrizione

Ortofoto area d’intervento
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via C. Battisti e via A. Volta

ST       - Superficie territoriale: 8.387 mq
SCOP  - Superficie coperta: -

L’ambito situato ad est della ferrovia si trova all’interno di un 
contesto residenziale, costituito principalmente da edifici ad 
uno e due piani. 
Attualmente l’area viene usata come campo agricolo.

ARU4 - Ambito via A. Volta
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).

Z1

Z2a

Z3

Z4

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e1

4a1 4b1

4a2

4b2

4a3

3f
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2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a
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2b

2b
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3b

3b

3c

3c

3c
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3c

3c

3c

3c

3c
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4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
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4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Aree a rischio archeologico

Beni di interesse storico-architettonico
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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ARU4 - Ambito via A. Volta

8.240
0,170

1.400

8,50

40

30

Residenza e Funzioni complementari

40 mq/ab

4.001

L’intervento si propone di completare il tessuto urbano edificato a destinazione residenziale coerente e compatibile con 
l’esistente, all’interno di un contesto urbano dotato di infrastrutture e urbanizzazioni primarie, oltre a realizzare un’area 
destinata a servizi d’interesse pubblico (parco urbano, percorso ciclopedonale e parcheggi), che svolgerà un’importante 
funzione di aggregazione e di fruibilità per i residenti nella parte est del territorio comunale.

• All’interno della convenzione urbanistica, dovrà essere prevista la cessione gratuita delle aree indicate nella planime-
tria allegata per la realizzazione del parco urbano, del percorso ciclopedonale e dei parcheggi pubblici.

• In accordo con l’Amministrazione Comunale dovrà essere definito apposito progetto di sistemazione del parco urbano, 
con oneri a carico del soggetto attuatore (opere di urbanizzazione secondaria)

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento della rete di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• Particolare attenzione dovrà essere prestata alla progettazione e realizzazione delle aree a parco urbano e nel rappor-

to con i nuovi edifici a destinazione residenziale, creando apposite fasce di mitigazione ambientale.
• In sede attuativa dovranno essere rispettate le indicazioni inserite nelle norme del Piano delle Regole, in merito all’in-

serimento dell’area di intervento, all’interno delle “aree a rischio archeologico”.
• A carico del soggetto attuatore è posto l’eventuale onere per l’immissione della viabilità di accesso all’area sula strada 

provinciale.



Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA
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P

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

(Scala: 1:1500)
ARU4 - Ambito via A. Volta

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU
Percorso 
ciclopedonale Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria Filare alberatoParcheggi pubblici

Area servizi - 
verde urbano
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via E. De Amicis e via C. Battisti

ST       - Superficie territoriale: 15.227 mq
SCOP  - Superficie coperta: 3.423 mq

L’area è collocata ad est della Ferrovia, circondata da edifici 
residenziali, dalla viabilità, ed è affacciata direttamente sulla 
rotatoria recentemente realizzata all’incrocio tra via De Ami-
cis / via Adua / via Fratelli Bandiera / via Marconi. 
Attualmente è occupata dagli stabili dell’ex Nastrificio, da 
un’area verde incolta e da un campo coltivato.

ARU5 - Ambito via 
   E. De Amicis
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

Aree a rischio archeologico

Beni di interesse storico-architettonico
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).

Z1

Z2a

Z3

Z4

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e1

4a1 4b1

4a2

4b2

4a3

3f

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2b

2b

2b

2b
3a

3a

3b
3b

3b

3b

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3d

3d

3c

3c

3c

3c
4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
4a2

4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2
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3e2

3e2

3e1
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CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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15.227
0,33

5.075

12,50

50

30

Residenza,Terziario - Direzionale, Pubblici eser-
cizi, Servizi alla persona, Commerciale (media 

struttura di vendita - MSV di tipo Food ,max 
1000 mq di superficie di vendita)

40 mq/ab per la residenza
100% SL per le destinazioni non residenziali

6.502

L’intervento si propone la riqualificazione di un’area dismessa mediante l’insediamento di una pluralità di funzioni, con 
l’obiettivo di creare un nuovo luogo urbano di riferimento per la parte est del territorio comunale, con la presenza di una 
pluralità di funzioni private (attività economiche e residenza) e spazi pubblici di relazione (parco urbano).

• Il piano attuativo dovrà prevedere una percentuale minima di destinazioni non residenziali pari al 30% della capacità 
edificatoria complessiva, compreso l’eventuale incentivo volumetrico.

• All’interno della convenzione urbanistica, dovrà essere prevista la cessione gratuita delle aree indicate nella planime-
tria allegata per la realizzazione del parco urbano, del percorso ciclopedonale e dei parcheggi pubblici.

• Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo PGT, il soggetto attuatore potrà avviare una fase di negozia-
zione con l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.12 dei criteri di attuazione del Documento di Piano.                                                     
All’interno di una visione complessiva del quadro progettuale, tale fase è finalizzata principalmente alla definizione di 
modalità di intervento sull’edificio esistente ex-Nastrificio, fondate su criteri di qualità progettuale, linguaggi e segni in 
grado di garantire testimonianza della preesistenza legata all’attività industriale, con conseguente maggiore flessibilità 
di intervento e coerenza  con il nuovo assetto insediativo. Sulla base dei contenuti e delle caratteristiche della propo-
sta, l’Amministrazione Comunale riconoscerà eventuali incentivi volumetrici.

• Trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo PGT, è previsto il mantenimento dell’aspetto architettonico dell’edifi-
cio esistente ex - Nastrificio, che dovrà coerentemente integrarsi con il nuovo contesto urbano. Per questo intervento  
verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari ad un massimo di 0,067 mq/mq (calcolato sulla capacità edificatoria 
complessiva).

• Con accesso da via F.lli Bandiera, è prevista la realizzazione di parcheggi di uso pubblico al servizio del centro spor-
tivo di via Volta.

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento della rete di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• In sede di piano attuativo verrà valutata la possibilità di realizzare un percorso ciclopedonale protetto lungo via E. De 

Amicis.
• In sede di piano attuativo dovrà essere valutata con attenzione l’inserimento dei nuovi edifici con le presenze arboree 

ARU5 - Ambito via 
   E. De Amicis
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esistenti, privilegiando il mantenimento dell’assetto arboreo esistente.
• Trattandosi in parte di un’area dismessa, l’intervento dovrà riportare i contenuti di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e succes-

sive modifiche e integrazioni.
• In sede di pianificazione attuativa dovrà essere predisposto apposito studio per valutare gli effetti indotti dall’intervento 

sulla rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area d’intervento.
• Lo studio dovrà essere redatto utilizzando per la struttura di vendita i coefficienti indicati dal punto 5 dell’Allegato 1 

della DGR n°1193 del 20 dicembre 2013 e verificando la capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti e in progetto 
lungo la rete stradale individuata dal PTCP.
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(Scala: 1:1500)
ARU5 - Ambito via
   E. De Amicis

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU Percorso 
ciclopedonale 

Edificio esistente.
Interventi secondo 
quanto previsto nella 
scheda

Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Filare alberato

Fascia di protezione 
ambientaleParcheggi pubblici

Viabilità interna

Area servizi - 
verde urbano
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STATO ATTUALE

Localizzazione

Dati

Descrizione

Ortofoto area d’intervento
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via G. Marconi

ST       - Superficie territoriale: 4.840 mq
SCOP  - Superficie coperta: 1.674 mq

L’ambito si trova nel settore est del tessuto urbano conso-
lidato di Vedano Olona e risulta essere occupato da edifici 
residenziali e attività commerciali.
L’area si affaccia direttamente sulla rotatoria recentemente 
realizzata all’incrocio tra via De Amicis / via Adua / via Fra-
telli Bandiera / via Marconi. 

ARU6 - Ambito via 
   G. Marconi
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ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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4.840
0,33

1.614

12,50

50
30

Terziario - Direzionale, Pubblici esercizi, Servizi alla perso-
na, Commerciale (negozi di vicinato - CV e medie strutture 

di vendita -MSV - no food, max 600 mq di superficie di 
vendita), Attrezzature ricettive, Artigianato di servizio

40 mq/ab per la residenza
100% SL per le destinazioni non residenziali

Monetizzazione totale

L’intervento propone la riqualificazione di un’area dismessa e oggi parzialmente utilizzata (recente apertura della farma-
cia), con l’insediamento di una pluralità di destinazioni a carattere economico e residenziale, con l’obiettivo di creare una 
serie di funzioni e di attività al servizio dei residenti nella parte ad est della Ferrovia.

• L’intervento dovrà prevedere una percentuale massima di destinazioni residenziali pari al 30% della capacità edifica-
toria complessiva, compreso l’eventuale incentivo volumetrico.

• Le aree a standard dovranno essere monetizzate per consentire l’acquisto delle aree di interesse pubblico previste 
dal piano dei servizi.

• Verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari ad un volume massimo di 0,033 mq/mq, (calcolato sulla capacità 
edificatoria complessiva) nel caso di recupero degli edifici esistenti e/o per la presenza di funzioni aggiuntive alla 
residenza, oltre alla percentuale minima prevista.

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento della rete di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• In sede attuativa verrà valutata la possibilità di attuare l’intervento mediante Permessi di Costruire Convenzionati.
• Trattandosi in parte di un’area dismessa, l’intervento dovrà riportare i contenuti di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e succes-

sive modifiche e integrazioni.
• In sede di pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, dovrà essere predisposto apposito studio 

per valutare gli effetti indotti dall’intervento sulla rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area d’inter-
vento.

• Lo studio dovrà essere redatto utilizzando per la struttura di vendita i coefficienti indicati dal punto 5 dell’Allegato 1 
della DGR n°1193 del 20 dicembre 2013 e verificando la capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti e in progetto 
lungo la rete stradale individuata dal PTCP.

ARU6 - Ambito via 
   G. Marconi
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(Scala: 1:1500)
ARU6 - Ambito via
   G. Marconi

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Fascia di protezione 
ambientale
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via Adua

ST       - Superficie territoriale: 14.356 mq
SCOP  - Superficie coperta: 6.337 mq

L’ambito si trova nel settore est del tessuto urbano consoli-
dato di Vedano Olona e risulta circondato da edifici residen-
ziali di uno e due piani.
Nell’area si individuano due poligoni rettangolari occupa-
ti da edifici utilizzati per attività commerciali ed industriali 
dismesse nella parte sud e campi incolti con presenza di 
diversi elementi arborei nella parte nord. 

ARU7 - Ambito via Adua



APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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2a

2b
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3b
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4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VINCOLI

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani
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ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave
!

!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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14.356
0,33

4.785

12,50

50

30

Residenze e Funzioni complementari
Terziario - Direzionale Commerciale (negozi di 

vicinato - CV)

40 mq/ab per la residenza
100% SL per le destinazioni non residenziali

5.452

L’intervento si propone la riqualificazione di un’area parzialmente dismessa, con la realizzazione di un intervento di com-
pletamento del tessuto urbano con la presenza di una pluralità di funzioni residenziali, commerciali e di servizio, cui si ag-
giunge la creazione di un importante spazio pubblico al servizio delle residenze esistenti nella parte nord - est del territorio 
comunale.

• L’intervento dovrà prevedere una percentuale minima di destinazioni non residenziali pari al 20% della capacità edifi-
catoria complessiva, compreso l’eventuale incentivo volumetrico.

• All’interno della convenzione urbanistica dovrà essere prevista la cessione gratuita delle aree indicate nella planime-
tria allegata per la realizzazione del parco urbano e del percorso ciclopedonale.

• Verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari ad un massimo di 0,033 mq/mq (calcolato sulla capacità edificatoria 
complessiva) per il recupero degli edifici esistenti e/o per la presenza di funzioni aggiuntive alla residenza.

• L’intervento dovrà prevedere la realizzazione del collegamento ciclopedonale via Generale Cantore, via Adua e la sua 
prosecuzione fino alla rotatoria esistente. Lungo tale percorso dovranno essere previsti idonei interventi di inserimento 
ambientale (filare alberato, arbusti e siepi, ..).

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento della rete di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• Trattandosi in parte di un’area dismessa, l’intervento dovrà riportare i contenuti di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e succes-

sive modifiche e integrazioni.
• E’ prevista la demolizione della cabina elettrica dismessa, con oneri a carico del soggetto attuatore.

ARU7 - Ambito via Adua
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P

(Scala: 1:1500)
ARU7 - Ambito via Adua

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU

Percorso 
ciclopedonale 

Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Area servizi - 
verde urbano
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Viale Como

ST       - Superficie territoriale: 11.739 mq
SCOP  - Superficie coperta: 2.434 mq

L’area è situata sul margine nord - est del comune di Veda-
no Olona, al confine con il Comune di Malnate. Per lo più 
risulta circondata da boschi, ed è accessibile solo da viale 
Como (SP342 - Strada Briantea). 
Attualmente presenta svariate attività commerciali, di risto-
razione e per la pratica dell’attività fisica.  

ARU8 - Ambito 
   ‘Centro Bambù’



APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).

Z1

Z2a

Z3

Z4

2a

2b

3a

3b

3c

3d

3e1

4a1 4b1

4a2

4b2

4a3

3f

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2b

2b

2b

2b
3a

3a

3b
3b

3b

3b

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3d

3d

3c

3c

3c

3c
4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a1

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2

4a2
4a2

4a2

4a2

4a3

4a3

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b1

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4b2

4a2

4c

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico
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Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Aree potenzialmente franose

Zona caratterizzata da movimen-
ti franosi attivi.
Zona potenzialmente franosa o 
esposta a rischio di frana.

Zona di ciglio H > 10 m (scar-
pata, bordo di cava, nicchia di 
distacco, orto di terrazzo o di 
natura antropica, ecc) e zona di 
cresta e/o cucuzzolo appuntite - 
arrotondate.

Confine comunale

Ambiti di tutela paesaggistica
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

"")"")

"")!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

8
5

9

3

7

6

4

2

1

20

26

18

17

28

27

19

23

22

25

16

15

14
13

12

11

24

10

21

AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento
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11.739
0,90

10.565
12,00

60

20

Terziario - Direzionale, Commerciale (negozi di 
vicinato - CV, medie strutture di vendita - MSV 
no Food, con superficie di vendita max di 1.500 
mq), Attrezzature ricettive, Artigianato di servizio

100 % SL

5.283 
Quota restante da monetizzare

L’intervento si propone di riqualificare un insediamento esistente lungo la Strada Provinciale Briantea, che interessa anche 
il territorio del comune di Malnate, mediante la realizzazione di nuovi edifici con la conseguente qualificazione e amplia-
mento delle funzioni esistenti, inserite all’interno di un ambito ad elevata accessibilità di livello sovracomunale.

• E’ prevista la possibilità di mantenere le attività insediate alla data di adozione del presente PGT, compresa la media struttura 
di vendita alimentare, da inserire con coerenza all’interno dell’intervento urbanistico.

• La dotazione di standard è prevista nella quantità minima pari al 100% della SL, di cui il 50% massimo dovrà essere reperito 
all’interno del lotto. La restante parte dovrà essere monetizzata per consentire l’acquisizione delle aree di interesse pubblico 
previste dal Piano dei Servizi.

• Le aree di interesse pubblico, all’interno del perimetro dell’ambito d’intervento, dovranno essere preferibilmente individuate 
lungo il lato sud dell’area.

• L’intervento dovrà configurarsi come unitario, comprendendo nella proposta planivolumetrica e nella verifica delle quantità e 
destinazioni, le aree confinanti ad est, collocate nel territorio del comune di Malnate. In particolare dovrà essere rispettata la 
normativa commerciale in materia di insediamento di medie strutture di vendita.

• Per quanto riguarda gli edifici direzionali e ricettivi, in sede di approvazione del Piano Attuativo potrà essere autorizzata 
un’altezza superiore a seguito di verifica dell’impatto paesistico dell’intervento, rispetto alle aree edificate circostanti e agli 
elementi percettivi dei punti visuali dei percorsi di viabilità pubblici. Tale valutazione dovrà essere espressamente richiesta, 
ed eventualmente autorizzata, dalla Commissione Paesaggio.

• Il piano attuativo dovrà prevedere le necessarie opere di adeguamento del tracciato stradale ( SP342 ), che dovranno essere 
concordate con il Comune di Malnate, ed autorizzate dall’Ente gestore della strada.

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica che 
tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento della rete di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.
• Per quanto riguarda l’accesso all’area, dovrà essere considerata la possibilità di utilizzare anche quello esistente sul territorio 

di Malnate.
• E’ prevista la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento con quello in fase di realizzazione nel comune di 

Malnate, con oneri a carico del soggetto attuatore.
• In sede di pianificazione attuativa dovrà essere predisposto apposito studio per valutare gli effetti indotti dall’intervento sulla 

rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area d’intervento.
• Lo studio dovrà essere redatto utilizzando per la struttura di vendita i coefficienti indicati dal punto 5 dell’Allegato 1 

della DGR n°1193 del 20 dicembre 2013 e verificando la capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti e in progetto 
lungo la rete stradale individuata dal PTCP.

ARU8 - Ambito 
   ‘Centro Bambù’
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• Al fine di un maggior coordinamento degli interventi nel territorio di entrambi i comuni, è prevista la possibilità di pre-
sentare un documento di programmazione unitaria che definisca l’assetto planimetrico, le destinazioni funzionali, la 
dotazione di aree pubbliche, il quadro economico, le modalità di intervento e il cronoprogramma degli interventi.
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(Scala: 1:1500)
ARU8 - Ambito 
   ‘Centro Bambù’

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU
Percorso 
ciclopedonale Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Filare alberato

Fascia di protezione 
ambientale

Viabilità interna
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ARU9 - Ambito via 
   Venegono

Via Venegono

ST       - Superficie territoriale: 5.908 mq
SCOP  - Superficie coperta: 3.625 mq

L’area è situata sul margine sud del territorio comunale, al 
confine con il Comune di Venegono Superiore. E’ inserita 
all’interno di un comparto urbano, separato dal tessuto con-
solidato di Vedano Olona, che vede la presenza di edifici 
a destinazione variegata (attività economiche e residenza), 
in prossimità del Parco Pineta, ed è accessibile solo da via 
Don L. Sturzo. 
L’area è attualmente dismessa, occupata in precedenza da 
un’attività produttiva (area denominata ex - Vanetti).
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ARU7
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ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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4b2
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4a2
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Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3
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Z3

Z3
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Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico

CG12
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Area di versante con pendenze
blande



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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5.908

0,6

3.545

= all’esistente

60

20

Attività di produzione e trasformazione 
 di beni e funzioni complementari

20% SL

Monetizzazione totale

E’ finalizzato al recupero e alla riqualificazione di un’area dismessa con la conferma della destinazione produttiva / artigia-
nale, mediante un intervento di sostituzione degli edifici esistenti (oppure di recupero / ristrutturazione, qualora coerenti 
con la nuova attività da insediare).
L’attuazione consentirà di migliorare l’accessibilità in via Don L. Sturzo e di incrementare la dotazione di aree d’interesse 
pubblico, mediante il coinvolgimento di quelle collocate tra la linea ferroviaria e via Venegono.

• L’attuazione dell’ambito dovrà prevedere la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Venegono e via Don L. 
Sturzo e la riqualificazione del tratto di via Venegono prima e dopo la rotatoria stessa. Gli interventi dovranno essere 
concordati con l’Amministrazione Comunale di Vedano Olona e con la provincia di Varese.

• E’ facoltà del soggetto attuatore proporre all’amministrazione comunale la cessione delle aree di interesse pubblico 
comprese tra la linea ferroviaria e via Venegono, indicate dal Piano dei Servizi per la realizzazione di parcheggi e 
verde urbano, nelle modalità previste dal Titolo III delle norme del Piano dei Servizi stesso.

• L’intervento dovrà prevedere la riqualificazione, con l’ampliamento del calibro stradale, della viabilità esistente lungo 
il lato est dell’area d’intervento, viabilità di accesso agli edifici residenziali esistenti.

• Trattandosi di area dismessa, l’intervento dovrà riportare i contenuti di cui al D.Lgs n° 152/2006 e successive modifi-
che e integrazioni.

ARU9 - Ambito via 
   Venegono



Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA
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(Scala: 1:1500)

Nuova rotatoria e  
riqualificazione via 
Venegono

ARU9 - Ambito via 
   Venegono

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP
Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU Viabilità esistente 
da riqualificare

Accesso all’area

Area di concentrazione 
fondiaria

Filare alberato Parcheggi pubblici

Area servizi - 
verde urbano
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ARU10 - Ambito 
     ‘cascina Celidonia’

Strada provinciale 46

ST       - Superficie territoriale: 12.394 mq
SCOP  - Superficie coperta: 2.001 mq

L’area è situata al margine nord del territorio comunale,  in 
prossimità del confine con il Comune di Malnate. E’ inseri-
ta all’interno di un comparto urbano, separato dal tessuto 
consolidato, con la presenza di campi agricoli e parte del 
sistema naturale del torrente Quadronna. L’area è acces-
sibile solo da una strada sterrata, che origina dalla SP46. 
Si tratta di un insediamento agricolo di interesse storico ed 
architettonico, denominato “Cascina Celidonia”.
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ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VINCOLI

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)
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Ambiti di tutela paesaggistica
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AS1

AS2

ARU9

ARU1

ARU2

ARU3

ARU8

ARU7

ARU6

ARU5

ARU4

ARU11

ARU10

CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

Insediamenti rurali di interesse storico e architettoni-
co: 24 - Cascina Celidonia

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 
3267/1923)

Limite rischio aeroportuale

Beni di interesse storico-architettonico

Aree soggette a specifici vincoli normativi

Vincoli amministrativi
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)
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CARTA DEI VINCOLI
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VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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2a

2b
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4a2
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Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z4

Z4

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

Z4

3f

3e1

3e2

3e2

3e2

3e2

3e1

3e3

CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico

CG12
CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

1:5.000

Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Zona caratterizzata da movimen-
ti franosi attivi.
Zona potenzialmente franosa o 
esposta a rischio di frana.

Zona di ciglio H > 10 m (scar-
pata, bordo di cava, nicchia di 
distacco, orto di terrazzo o di 
natura antropica, ecc) e zona di 
cresta e/o cucuzzolo appuntite - 
arrotondate.

Area di attenzione a contorno 
delle scarpate



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento
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ARU10 - Ambito 
     ‘cascina Celidonia’

L’intervento si propone di recuperare e riutilizzare una serie di edifici di valore storico, architettonico e documentale per 
attività a supporto e completamento della funzione agricola, costituendo punto di riferimento all’interno del sistema ecolo-
gico - ambientale di livello territoriale disegnato dal PGT  (proposta di ampliamento del perimetro del PLIS Valle del Lanza).

• Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno rispettare le indicazioni di cui all’Allegato 3 delle norme tecniche di attua-
zione del Piano delle Regole.

• La S.L. complessiva dell’ambito di intervento non potrà essere superiore a quella esistente alla data di adozione del 
PGT e regolarmente autorizzata.

• All’interno di un progetto unitario di ridisegno dell’assetto planimetrico degli edifici esistenti, e nel rispetto delle indi-
cazioni di cui alla presente scheda è prevista la possibilità di recuperare la S.L. dei corpi di fabbrica di cui è prevista 
la demolizione.

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento delle reti di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.

12.394

= all’esistente

= all’esistente

= all’esistente

60

40

Attività agricole e funzioni complementari e com-
patibili (ricettivo, comunale, servizi alla persona, 

sport e tempo libero, ..) 

Da definire in relazione all’effettivo carico insedia-
tivo che verrà generato dalle attività previste

Monetizzazione totale
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ARU10 - Ambito 
     ‘cascina Celidonia’ (Scala: 1:1500)

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU

Percorso 
ciclopedonale 

Accesso all’area

Edifici da conservare 
/ recuperare
Edifici da demolire con  
possibilità di recupero 
della S.L. 

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Filare alberato

Fascia di protezione 
ambientale
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SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ARU11 - Ambito 
     ‘località Mulino’

Strada provinciale 3

ST       - Superficie territoriale: 7.950 mq
SCOP  - Superficie coperta: 4.310 mq

L’area è situata sul margine nord - ovest del territorio comu-
nale, in località Fontanelle, al confine con il Comune di Loz-
za. E’ affiancata ad ovest dalla Tangenziale di Varese e dal 
fiume Olona, a sud da un piccolo complesso di edifici rustici 
semiabbandonati (cascina Fontanella), ad est da edifici a 
destinazione residenziale, a nord da campi agricoli. All’area 
si accede tramite una strada secondaria che si dirama dalla 
strada provinciale 3. 
L’area è attualmente occupata da una attività produttiva 
(Euroisolamenti s.r.l.).
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CARTA DEI VINCOLI
PdR 06

VINCOLI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE

AMBITI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Fascia di rispetto ferroviaria

E
E
E

EEEEEE

E
E
E

EEEEEE Fascia di rispetto cimiteriale (50mt) D.P.R. n°285 del 10/09/1990

BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO

Perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

PIANO INDIRIZZO FORESTALE - PIF

VINCOLI IDROGEOLOGICI

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL P.A.I.

DELIMITAZIONE TECNICO NORMATIVA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m dagli argini

Fascia di inedificabilità assoluta

AREE SOGGETTE A SPECIFICI VINCOLI NORMATIVI

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

VINCOLI AMMINISTRATIVI

Limite Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
(D.G.R. n° VII/427 del 07/07/2000) 

Pozzi pubblici Sorgente pubblica

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque

Superficie boscata compresa nelle previsioni del piano Cave Provinciale

Perimetro Centro storico
Boschi non trasformabili per trasformazioni ordinarie ai fini urbanistici, di tipo areale e speciali

Superficie boscata

Limite aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Aree a rischio archeologico

Zona di tutela assoluta alle opere di captazione di acque

!( !(

Boschi trasformabili ai sensi dell'art. 30 NTA - trasformazioni di tipo areale
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Limite esterno della Fascia "A"

Limite tra la Fascia "B" e la Fascia "C"

Limite esterno della Fascia "C"

Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Corridoio di salvaguardia Peduncolo di
Vedano Oona (PTCP Varese)

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Limite rischio aeroportuale - Zona C

Cava di recupero Rg2 - Piano cave

!
!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Area di recupero ex-cava di interesse
paesaggistico ed ambientale

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Architettura di particolare interesse. Parchi e giardini di rilevanza

1 - Chiesa della Vela

2 - Chiesa di San Pancrazio

3 - Villa Fara Forni

4 - Chiesa San Maurizio

5 - Edificio in piazza San Maurizio

6 - Palazzo Odescalchi

7 - Chiesa San Rocco
8 - Lavatoio_ via A.Volta
9 - Chiesa del Lazzaretto

10 - Villa Monetti e parco

11 - Villa Robbio e parco

12 - Edifici di via Cavour e parco
13 - Villa Spech

14 - Villa Jole

25 - Lazzaretto - Casa "La Nostra Famiglia"

16 - Forno_via G.Mazzini

17 - Villa con parco_via Papa Innocenzo XI

18 - Complesso_via I Maggio

19 - Ex fornace Baraggia

20 - Parco delle Rimembranze
15 - Pio Istituto Sordi-Casa San Giacomo

Insediamenti rurali di interesse storico e architettonico

Edicole, casotti, roccoli e ronchi"")

Elementi di interesse storico e architettonico

Boschi interessati da previsioni urbanistiche

Fascia di rispetto degli elettrodotti
Distanza di prima approssimazione

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/04

21 - Cascinali Fontanelle
22 - Cascina Ronchi Pella

23 - Cascina Tron

24 - Cascina Celidonia

26 - Villa Conti

27 - Edicole via Don Monza 28 - Casotti, roccoli e rocnhi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini 

PLIS Valle del Lanza - Proposta di ampliamento

Aree boscate

secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni locali lo consentono
per sezione d'alveo molto ridotta o tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

costituita secondo le direttive della conferenza dei servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela
di aree destinate a completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle: comprende fascia di inedificabilità 
assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

Confine comunale

destinate al consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio
(art. 94 del D.Lgs. 152/06)

destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definite con criterio geometrico nelle quali è vietato l'insediamento dei
centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

 destinate al consumo umano (pozzi) definita con criterio temporale (t= 60 gg D.G.R. 15137/96)

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME
NECESSARIE A SUPPORTO DELLA

PROGETTAZIONE

IGT
caratterizzazione geologica e geotecnica da eseguirsi
con rilievi ed indagini geognostiche commisurate alla
tipologia e all'entità delle opere in ottemperanza al D.M.
17/01/2018

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo, in
ottemperanza al D.M. 17/01/2018

VCI valutazione della compatibilità idraulica nei riguardi delle
condizioni locali di rischio secondo la normativa P.A.I.

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E
OPERE AMMISSIBILI (IN RELAZIONE AL CONTESTO

GEOMORFOLOGICO)

edilizia singola di limitata estensione

edilizia plurifamiliare o strutture edilizie consistenti

edilizia produttiva e commerciale di significativa
estensione areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con
lavori che prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione
del dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

DR
opere per il drenaggio delle acque sotterranee che si
potrebbero rinvenire a debole profondità e che potrebbero
interferire con le fondazioni e i vani interrati

RE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque
superficiali e meteoriche in quanto il deflusso naturale è
ostacolato da cause geomorfologiche/geolitologiche

DS
opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati in quanto gli interventi potrebbero alterare le
condizioni di equilibrio e innescare situazioni di dissesto

CO collettamento, allontanamento o trattamento delle acque reflue
in fognatura, in conformità al R.R. n. 3 del 24/03/06

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. IX/2616/11 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. CG07 "Carta della Pericolosità Sismica Locale")

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zona  potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati,
depositi altamente compressibili, ecc.)

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo
o di natura antropica, ecc) e zona di cresta e/o cucuzzolo appuntite - arrotondate

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali
granulari e/o coesivi.
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche).
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CLASSI DI
FATTIBILITA'

D.G.R.
IX/2616/11

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
PARERE GEOLOGICO SULLA
MODIFICA DI DESTINAZIONE

D'USO

AZIONI
EDIFICATORIE E

OPERE
AMMISSIBILI
(IN RELAZIONE AL

CONTESTO
GEOMORFOLOGICO)

APPROFONDI-MENTI
ED INDAGINI

MINIME
NECESSARIE

INTERVENTI DA PREVEDERE IN
FASE PROGETTUALE

2a
Area in ambito di piana costituita da terreni ghiaiosi o ghiaioso
sabbiosi con stato di  addensamento da "medio" ad
"addensato" e con buone caratteristiche geotecniche generali;
presenza di eventuali soprastanti orizzonti fini con stato di
consistenza da "tenero" a "medio" di spessore variabile.
Drenaggio delle acque da mediocre a buono in superficie e
buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con
terreni grossolani

IGT

IGT

2b
Area in ambito di piana caratterizzata da orizzonti fini
superficiali con stato di consistenza da "tenero" a "medio" di
spessore variabile. Drenaggio delle acque da mediocre a
buono in superficie e buono in profondità.

Favorevole con modeste limitazioni di
carattere geotecnico.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pianeggiante con

terreni fini

IGT

IGT

3a
Area in ambito pedecollinare caratterizzata dalla presenza di
limi sabbiosi prevalenti con stato di consistenza da "tenero" a
"medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità. Drenaggio
delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità.
Possibili problematiche relative alla circolazione delle acque
nel primo sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche e
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo (DR - RE).

IGT

Area
pedecollinare
con terreni fini

IGT

IGT

3b
Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con
depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi che determinano
ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle
acque nel sottosuolo.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione.

IGT Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS). E' inoltre da
prevedere la realizzazione di sistemi di
collettamento/trattamento delle acque
reflue ai sensi del R.R. n. 3 del 24/03/06
(CO).

IGT

Area del pianalto
ferrettizzato

IGT

IGT - SV

IGT - SV

3c
Area di attenzione individuata alla base dei versanti acclivi, in
quanto potenzialmente coinvolgibile in caso di sviluppo di
dissesto gravitativo sui versanti retrostanti. Comprende anche
le aree individuate graficamente a contorno delle scarpate o
dei versanti (30 m).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per la prossimità di
versanti acclivi.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di
attenzione a

contorno delle
scarpate

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3d
Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore
a 20°, costituita prevalentemente da terreni colluviati con stato
di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche
generalmente scadenti; drenaggio delle acque discreto sia in
superficie sia in profondità.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo. (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

blande

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

3e1
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di
piena straordinaria (fascia "C" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali (RE)
e difesa dell'edificato mediante
impostazione del piano abitabile almeno
50 cm sopra la quota naturale del
terreno.

IGT-VCI

Area di piana
alluvionale con

moderato rischio
di esondazione

IGT-VCI

IGT-VCI

3e2
Area comprendente la piana alluvionale del F. Olona che può
essere interessata da inondazioni al verificarsi della piena di
riferimento (fascia "B" del PAI).

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.
Sono esclusivamente consentiti gli
interventi così come definiti dall'art. 30,
38, 38bis, 38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del
P.A.I.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area di piana
alluvionale in

fascia "B"

3f
Aree compromesse da attività di cava cessata, caratterizzate
da versanti a pendenza variabile, generalmente stabili ma con
possibile interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto
gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque
meteoriche non regimate.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere geotecnico e geomorfologico
che richiedono verifiche locali preventive
alla progettazione per il possibile
sviluppo di dissesti a seguito di interventi
antropici non adeguatamente progettati.

IGT - SV Sono sempre da prevedere opere per la
regimazione delle acque meteoriche,
l'eventuale drenaggio di acque di primo
sottosuolo e opere per la difesa del
suolo (DR - RE - DS).

IGT - SV

Area di cava
cessata

IGT - SV

IGT - SV

IGT - SV

4a1
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, comprendenti le porzioni in
fascia "A" definita dal P.A.I., direttamente coinvolgibili dai
fenomeni di dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m in corrispondenza dei tratti con
sezione d’alveo molto ridotta, da mantenere a disposizione per
consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione e per la
realizzazione di interventi di difesa. Comprendenti anche parte
delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto
elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico. Sono esclusivamente
consentiti gli interventi così come definiti
dagli artt. 9 comma 5, 29, 38, 38bis,
38ter, 39 e 41 delle N.T.A. del P.A.I., con
le limitazioni date dal R.D. 523/1904

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

4a2
Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime
torrentizio, comprendente le aree di versante soggette a
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii uniformi e
ruscellamento concentrato negli impluvi, nonché le aree che
possono essere interessate da flussi ad elevata energia
idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a
precipitazione meteoriche di elevata intensità. Comprendono
parte delle aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità
molto elevata (Ee del P.A.I.) e le aree allagabili P3/H del PGRA.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico e idrogeologico. Sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV - VCI Per qualsiasi intervento sono
raccomandabili interventi di
consolidamento e prevenzione del
dissesto idrogeologico (DS) e gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).

IGT - SV - VCI

Aree di
pertinenza dei
corsi d'acqua

4a3
Area comprendente le porzioni interessate dallo spagliamento
naturale del Fosso Zocca, caratterizzate da zone umide e prati
paludosi di elevato valore naturalistico.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere idraulico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - VCI Sono raccomandabili unicamente gli
interventi di regimazione idraulica e
opere per la difesa dell'esistente (RE).IGT - VCI

Aree di
spagliamento

naturale

4b1
Aree potenzialmente franose per le quali è stata valutata con
studio specifico una pericolosità media (H3) o
alta (H4 – H5). La classe comprende sia aree caratterizzate
dalla presenza di terreni eterogenei di origine fluvioglaciale
soggette a scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette
a crolli in roccia.

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.
________________________________
Per le aree di pertinenza del T.
Quadronna ricadenti in tale classe sono
esclusivamente consentiti gli interventi
così come definiti dall'art. 9, comma 5
delle N.T.A. del P.A.I.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree
potenzialmente

franose

4b2
Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da
inclinazione media superiore a 20° e costituita da terreni
granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad
"addensato", talora cementati. Raccordo al piede costituito da
fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque
generalmente buono. La classe comprende aree
generalmente stabili, ma morfologicamente inadatte al cambio
di destinazione d'uso, con possibile interessamento ed
innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del
suolo, per le quali è stata valutata con studio specifico una
pericolosità bassa (H2) o molto bassa o nulla (H1).

Non favorevole per le gravi limitazioni di
carattere geomorfologico e geotecnico.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonchè opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Area di versante
con pendenze

acclivi

4c
Aree con pareti rocciose soggette a crolli in roccia per le quali
è stata valutata con studio specifico una pericolosità media
(H3) o alta (H4). La classe comprende anche le aree soggette
a transito e arresto dei blocchi.

Non favorevole per le gravi limitazioni
geologiche e geotecniche.

"solo se pubbliche, di
interesse pubblico e non
altrimenti localizzabili"

IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno
comunque prevedere interventi rivolti
allo smaltimento delle acque meteoriche
(RE) che non potrà avvenire sul versante
senza opportune opere che annullino il
rischio di innescare erosione accelerata
o dissesto, nonché opere e accorgimenti
per la difesa del suolo (DS).

IGT - SV

Aree soggette a
possibile

distacco e
caduta blocchi

3e3
Area allagabile con bassa frequenza e con modesti valori di
velocità ed altezze d'acqua.

Favorevole ma con consistenti limitazioni
di carattere idraulico che richiedono
verifiche locali preventive alla
progettazione per minimizzare
l'esposizione al rischio.

IGT-VCI Sono sempre da prevedere opere di
regimazione delle acque superficiali
(RE).IGT-VCI

Area vulnerabile
dal punto di vista

idraulico

CG12
CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

1:5.000

Area pianeggiante con terreni 
grossolani

Aree adiacenti ai 
corsi d’acqua

Area di piana alluvionale con 
moderato rischio di esondazione

Comune di Vedano Olona - Provincia di Varese
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VINCOLI

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANA

Estratto Carta della Fattibilità geologica

Perimetro ARU

(Scala: 1:5.000)

CLASSI DI FATTIBILITA’ D.G.R. IX/2616/11

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA 
LOCALE D.G.R. IX/2616/11 AII.5 (TRATTATI DALLA 
TAV.CG07 “CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMI-
CA LOCALE”)

DdP 03

Estratto Carta dei vincoli (Scala: 1:5.000)
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Zona di rispetto delle opere di captazione di acque 
destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti)
definite con criterio geometrico nelle quali è vietato 
l’insediamento dei centri di pericolo definiti
dall’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Confine comunale

Fascia di rispetto degli elettrodotti. 
Distanza di prima approssimazione
Fascia di rispetto metanodotto rete SNAM

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile

Vincoli amministrativi

Fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli 
argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904 
(eventualmente derogata a 4 m ove le condizioni lo-
cali lo consentono per sezione d’alveo molto ridotta o 
tratti attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

Delimitazione tecnico normativa delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua

Limite tra la Fascia “B” e la Fascia “C”

Limite esterno della Fascia “C”

Vincoli idrogeologici
Delimitazione delle fasce fluviali normate dal P.A.I.

Zone con terreni di fondazione 
saturi particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, depositi 
altamente compressibili, ecc.)



PREVISIONI

Prescrizioni particolari

ST - Superficie territoriale mq

IT - Indice di edificabilità territoriale mq/mq

SLmax - Superficie lorda massima edificabile mq

Altezza dell’edificio m

IC - Indice di copertura (% della SF) %

IPF - Indice di permeabilità (% della SF) %

Destinazione d’uso prevista

Dotazione aree di interesse pubblico

Quantità minima di aree di interesse pubblico previste mq

Dimensionamento

Obiettivo dell’intervento

SCHEDE AMBITI STRATEGICI E 
DI RIGENERAZIONE URBANAComune di Vedano Olona - Provincia di Varese

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DdP 03
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ARU11 - Ambito 
     ‘località Mulino’

L’intervento prevede la rigenerazione di un ambito collocato in prossimità di un importante sistema di collegamenti via-
bilistici e ciclopedonali di livello sovralocale, consolidando e valorizzando la posizione strategica. L’obbiettivo è quello di 
inserire, in sostituzione delle funzioni esistenti di attività terziarie - direzionali, ricettive, per la fruizione e il tempo libero, e, 
più in generale, servizi alla persona.

• La S.L. complessiva dell’ambito di intervento non potrà essere superiore a quella esistente alla data di adozione del 
PGT e regolarmente autorizzato.

• All’interno di un progetto unitario di ridisegno dell’assetto planimetrico degli edifici esistenti, è prevista la possibilità di 
recuperare la S.L. dei corpi di fabbrica che verranno demoliti.

• La trasformazione urbana è subordinata alla redazione di uno specifico studio di sostenibilità idrologico - idraulica 
che tenga conto: 

 - dell’analisi dei suoli
 - della valutazione della sufficienza delle reti di collettamento esistenti
 - del dimensionamento delle reti di approvvigionamento idrico (con particolare attenzione alla pressione di rete),   
                 acquisendo il parere dell’ente gestore del servizio
 - degli interventi necessari a garantire che la trasformazione stessa rispetti il principio dell’invarianza idraulica.

7.950

0,60

4.770

12

50

30

Terziario direzionale, Attrezzature ricettive, Arti-
gianato di servizio, Servizi alla persona

100% SL

Monetizzazione totale
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Cartografia - schema progettuale

DdP 03
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ARU11 - Ambito 
     ‘località Mulino’ (Scala: 1:1500)

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

P

Area fondiaria

Perimetro ARU

Area servizi - verde urbano

Accessi

Parcheggi pubblici

Viabilità internaP

Perimetro ARU Percorso 
ciclopedonale 

Accesso all’area

Fascia di protezione 
ambientale

Edifici da demolire con 
recupero della S.L. e/o da 
riqualificare / recuperare


