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DISCIPLINA GENERALE 
 
 

ART. 1 CONTENUTI ED EFFICACIA 
a. Il Documento di Piano, redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge Regionale 11 
marzo 2005 n° 12 e successive modificazioni: 
− individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per 

la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente 
sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

− determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.; nella definizione di tali 
obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione 
del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali 
ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di 
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 
sovracomunale; 

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

− dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul 
territorio contiguo; 

− individua gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea  di massima, 
le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela 
ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, 
laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 

− individua le aree degradate o dismesse che possono compromettere la sostenibilità e la 
compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socioeconomici, determinando le 
finalità del recupero e le modalità d’intervento in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione urbana 
ed ambientale del territorio; 

− individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici 
requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene 
percepito; 

− determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

− definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
b. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli; 
tutte le indicazioni in esso contenute, acquistano efficacia, sotto il profilo della “conformazione dei 
suoli”, nell’ambito dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata, una volta approvati ai 
sensi di legge. 
c. Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, previa 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in conformità all’art. 4, comma 2, della legge 
regionale 12/2005 e s.m.i.. 
d. Decorso il quinquennio di validità, nel caso in cui non risulti adottato il relativo piano attuativo o 
atto di programmazione negoziata, le previsioni del Documento di Piano relative agli Ambiti della 
Trasformazione perdono la loro efficacia. 

 

ART. 2 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 
Il glossario dei termini e delle definizioni di indici e parametri urbanistici ed insediativi è rimandato 
alle disposizioni generali del Piano delle Regole. 
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ART. 3 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO 
a. Il Documento di Piano individua diverse tipologie di ambiti di intervento con finalità molto differenti 
tra loro. 
b. Gli Ambiti della Trasformazione Strategica (ATS) riguardano aree che, per localizzazione e 
caratteristiche, assumono un ruolo strategico nella trasformazione della città sia in termini di crescita 
delle funzioni insediate, sia sotto il profilo delle dotazioni territoriali di attrezzature e servizi pubblici 
e di uso pubblico. 
b.-bis Gli Ambiti della Trasformazione Strategica Sovracomunale (ATSS) riguardano aree, nel Piano 
dei Servizi, a carattere sovra comunale, in cui si applicano i criteri di interesse pubblico, ancorché 
realizzati da Soggetti privati, purché regolati da apposito atto di convenzionamento e con esonero 
dal Contributo di Costruzione ai sensi e per gli effetti dell’Art. 17 c. 3 lett.c) del D.P.R. n° 380/2001. 
c. Agli ambiti della trasformazione il Documento di Piano affianca l’individuazione degli Ambiti della 
Valorizzazione Strategica (AVS), aree ed edifici che per caratteristiche e localizzazione assumono 
un ruolo strategico per l’interesse pubblico, la valorizzazione del patrimonio culturale e per la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
d. Gli Scenari Strategici della Trasformazione aventi validità temporale di lungo periodo. In funzione 
dell’oggetto e degli obiettivi strategici di riferimento costituiti dagli Scenari Strategici della 
Trasformazione Naturalistica (SSTN), relativi ad ambiti territoriali inclusi nel Parco dell’Adda Sud 
sottoposti alla vigente disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del parco stesso in parte 
scenari strategici del PGT. A questi si affiancano, a completare la Rete Ecologica Comunale (REC) 
gli Scenari Strategici della Valorizzazione paesistica (SSVP), ampi spazi aperti posti all’esterno del 
perimetro del Parco Adda Nord, per i quali il piano riserva particolari norme di salvaguardia e di 
valorizzazione. 
e. Gli ambiti periurbani di valorizzazione, ampie zone in edificate che per la loro collocazione, forma 
ed estensione, debbono giocare il ruolo di vere e proprie aree di protezione ambientale, il piano 
infatti conferisce a queste aree il ruolo di aree da boscare e da mantenere il più libere da strutture e 
infrastrutture per meglio svolgere il loro ruolo di filtro territoriale e non solo. 
f. Lo scenario strategico della mobilità, area collocata a ridosso del previsto nuovo capolinea della 
metropolitana a confine con il comune di Paullo, in questa area sono da privilegiare tutte le funzioni 
classiche legate alle aree di interscambio metro-auto, auto-bici, metro-bici etc. e i servizi ad essi 
strettamente connessi. In queste aree si dovrà porre particolare attenzione nella progettazione degli 
spazi a verde e degli spazi connettivi per evitare la creazioni di nuove colate di asfalto scevre da 
qualsiasi qualità urbana. 
g. Gli ambiti definiti Parco urbano di quartiere (Puq) riguardano aree ricondotte concettualmente alla 
agricoltura con uso di suolo a prato ed essenze arboree e/o arbustive in contesto urbano, ricomprese 
dal Piano delle Regole nel Tessuto Urbano Consolidato, per le quali vige l’inedificabilità; tali aree 
non sono riconducibili agli ambiti agricoli strategici ex art. 15co. 4 della L.R. n° 12/2005 bensì 
costituiscono porzioni di tessuto a caratterizzazione e valorizzazione agricola ambientale ancorché 
poste a salvaguardia e di rispetto all’abitato e finalizzate ad un uso diretto dal Piano dei Servizi senza 
produrre consumo di suolo e nel rispetto dell’invarianza idraulica; su tali aree sono consentite 
installazioni di giochi ed attrezzature per il tempo libero.    
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ART. 3_bis  - INDIRIZZI  GENERALI  PREVALENTI  NELLA DISCIPLINA 
 

 

Nota 0.01: ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L.R. n. 12/2005, gli ambiti di trasformazione, 
come qui oltre individuati dal DdP, non determinano effetti giuridici edificatori sui suoli loro assegnati; pertanto 
solo mediante lo strumento attuativo sono acquisiti i diritti edificatori, ancorché subordinati alla cessione / 
monetizzazione o realizzazione di opere, al fine dell’evidente “vantaggio pubblico” 
 

Nota 0.02: in attuazione dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. n. 12/2005 ed ancorché in attuazione dell’art. 5 co. 
10 della L.R. n° 31/2014, si determina l’assoggettamento degli interventi di nuova costruzione, negli ambiti che 
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, allo specifico contributo suppletivo così come disposto dalla 
D.g.r. 22.12.2008 n. 8/87571 e D.g.r. 10.02.2010 n. 8/11297 ed ancorché per gli effetti del D.d.g. 15.11.2010 n. 
11517 – direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio, nonché in attuazione dell’art. 19 co. 1 della L.R. n° 
37/2017. 
 

Nota 0.03: in fase attuativa la superficie territoriale (S.t.) assegnata ad ogni ambito di trasformazione, può essere 
aumentata e/o diminuita sino ad un massimo del 10% della sua estensione complessiva al fine di meglio 
corrispondere a condizioni reali rilevabili in loco o su mappe di scala maggiore (confini di proprietà nello stato di 
fatto e di diritto, recinzioni, fossati, edifici, ecc.); tale percentuale non implica alcuna modificazione del potenziale 
carico insediativo assegnato dal P.G.T., ma serve semplicemente a consentire di perimetrare al meglio tali ambiti, 
in fase attuativa, a scala di miglior dettaglio.  
 

Nota 0.04: in fase attuativa e di edificazione devono essere attivate azioni tecniche per la riduzione delle 
concentrazioni di gas radon in ambienti indoor, ai sensi e per gli effetti delle linee guida regionali di cui al Decreto 
n. 12678 del 21.12.2011, emesso dalla Direzione Regionale Sanità.  
 

Nota 0.05: l’attuazione degli ambiti di trasformazione, così definiti ed individuati dal DdP, deve avvenire tramite 
l’azione perequativa interna all’ambito e, nella fattispecie, mediante l’assegnazione dello stesso indice territoriale 
(I.t.) che renda applicabile, alle singole proprietà ricomprese nell’ambito stesso, sia i diritti edificatori sia gli oneri 
derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione. 
 

Nota 0.06: ai fini del contenimento dell’uso del suolo e del progressivo incremento insediativo, nella validità 
quinquennale del DdP, anche in ragione delle dinamiche demografiche, l’attuazione degli ambiti di 
trasformazione, così come definiti ed individuati dal DdP, deve avvenire con il criterio di sequenzialità temporale 
che ne fissa la loro attuazione ad avvenuta completa realizzazione dei piani attuativi “in itinere” alla data di 
adozione del P.G.T.; tuttavia la P.A. potrà definire ulteriori criteri attuativi in ragione della specificità degli interventi 
di pianificazione urbanistica legati alla pubblica utilità.  
 

Nota 0.07: in fase attuativa e/o di edificazione devono essere attivate azioni tecniche per la verifica di 
compatibilità dei luoghi nel rispetto delle Norme Geologiche di Piano [vedi: aggiornamento della componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 57 e 
D.G.R. VIII-7374/2008] e delle pertinenti Classi di fattibilità, nonché in applicazione della normativa di cui alla L.R. 
n° 33/2015 e D.g.r. 30.03.2016 n° X/ 5001 in materia sismica. 
 

Nota 0.08: in fase attuativa e/o di edificazione devono essere attivate azioni nel rispetto della Legge Regionale 
28/11/2014 n° 31. 
 

Nota 0.09: in merito ai profili applicativi della disciplina edilizia di cui al D.Lgs. n° 126/2016 e di cui al D.Lgs. n° 
222/2016, nelle more del riallineamento della normativa regionale, si rimanda ai contenuti plurimi della Circolare 
Regionale 20.07.2017 n° 10. 
 

Nota 0.09: in merito ai profili applicativi della disciplina edilizia di cui al D.Lgs. n° 126/2016 e di cui al D.Lgs. n° 
222/2016, nelle more del riallineamento della normativa regionale, si rimanda ai contenuti plurimi della Circolare 
Regionale 20.07.2017 n° 10. 
 

Nota 0.10: anche se materialmente non variate, le indicazioni riportate nel testo del presente documento sono 
rettificate a tutti gli effetti come segue: 
classe A della vecchia classificazione CENED: è ora equiparabile alla classe A1 della nuova classificazione; 
classe A+ della vecchia classificazione CENED: è ora equiparabile alla classe A4 della nuova classificazione. 
 
 

Nota 0.11: considerazioni generali in ordine alla disciplina geologico-sismica ed invarianza 
idraulica 

 
1 

vedi B.U.R.L. – S.O. n. 2 del 12.01.2009. 
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Sono considerate prescrittive le disposizioni e tutta la normativa pertinente lo “studio geologico-sismico” nell’intera 
sua consistenza e per le classi di fattibilità, cui fare riferimento in ogni progettazione. 
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità devono essere realizzati prima della 
progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione stessa. 
Copia delle indagini effettuate e della Relazione Geologica e Geotecnica di supporto alla progettazione deve 
essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani 
Attuativi (L.R. n. 12/2005 art. 14), in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. n. 12/2005 art. 38) o di 
presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività/S.C.I.A., qualora le indagini siano pertinenti al tipo di intervento 
previsto, e comunque tali indagini andranno sempre effettuate nei seguenti casi: 
a) interventi edilizi che comportino nuove costruzioni e/o ampliamenti; 
b) manomissione di manufatti interrati, in tutto o solo parzialmente; 
c) consolidamenti strutturali, all’interno di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e 
comunque alterazioni nella distribuzione dei carichi in fondazione; 
N.B.: si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste 
dal D.M. 17 gennaio 2018  “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”. 
La suddivisione del territorio nelle diverse classi e sottoclassi di fattibilità è accompagnata dai relativi articoli con 
le prescrizioni a cui attenersi obbligatoriamente per regolarne l’edificabilità. 
Nel caso in cui, in fase edificatoria o durante l’esecuzione delle indagini preliminari, dovesse emergere la presenza 
di aree adibite abusivamente all’accumulo di rifiuti solidi urbani e/o speciali, pericolosi e non, ai sensi del D. Lgs. 
22/1997 (Decreto Ronchi) o comunque di aree contaminate da sottoporre a caratterizzazione, analisi di rischio 
e/o bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’area corrispondente deve intendersi 
istantaneamente inserita in classe 4, con l’immediata sospensione dell’edificabilità sino a bonifica del sito 
avvenuta; 
nel caso in cui nell’area soggetta a trasformazione lo scarico delle acque avvenga in un corpo idrico superficiale, 
si applica il principio di invarianza idraulica; 
Nel caso in cui l’intervento preveda lo scarico in fognatura, il principio di invarianza idraulica si intende rispettato 
qualora il gestore della fognatura rilasci parere favorevole allo scarico stesso. 
 

In fase attuativa e/o di edificazione devono essere attivate azioni nel rispetto della L.R. 
15.03.2016 n° 4, nonché nel rispetto della D.g.r. 19/06/2017 n° X/6738 e del R.R. 23.11.2017 n° 7. 
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CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE ED 
INCENTIVAZIONE 

 
ART. 4 PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE ED INCENTIVAZIONE 
a. Le trasformazioni sono promosse dal P.G.T. prevalentemente attraverso il meccanismo attuativo 
della perequazione urbanistica, che riconosce, sulla base dello stato di fatto dei luoghi l’equa 
ripartizione, fra tutti proprietari interessati dalle trasformazioni, dei diritti edificatori e degli oneri 
derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione. 
b. In base ai principi di perequazione urbanistica negli Ambiti della Trasformazione Strategica il 
Documento di Piano indica i seguenti gli indici di edificabilità indicati nei rispettivi ambiti da calcolare 
sull’intera superficie territoriale dell’Ambito della Trasformazione Strategica; 
c. Ai sensi della legge regionale (art. 11, comma 3 L.R. 12/05 e s.m.i.) il Documento di Piano 
prevede nell’ambito delle proprie previsioni anche l’applicazione del principio della compensazione 
urbanistica. Secondo tale principio alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse 
pubblico o generale sono attribuiti a titolo di compensazione della loro cessione gratuita al Comune, 
pari dignità delle aree inserite negli ambiti di trasformazione, alfine di agevolare la loro cessione a 
costo zero per l’Amministrazione Comunale che riceve detti beni in quanto standard di qualità e non 
di quantità, edifici e aree che hanno già in sé la destinazione d’uso ed il reale e la preventiva 
destinazione per la “città pubblica” lasciando intatti i diritti edificatori dei proprietari che possono 
paracadutare le volumetri su altre parti dell’ambito stesso in larga massima indicate nelle schede 
d’ambito del DdP del P.G.T.. 
e. I diritti edificatori presenti, nello specifico, nell’ex Agenzia dei beni patrimoniali dell’Ospedale 
Maggiore sito in via Marconi di cui si prevede la cessione quale Ambito della Valorizzazione 
Strategica secondo i criteri appena indicati sono trasferibili negli Ambiti della Trasformazione 
Strategica individuati dal Documento di Piano. 
f. Accanto alla perequazione e alla compensazione, il P.G.T. prevede una specifica disciplina di 
incentivazione urbanistica, come consentito dall’articolo 11 della legge regionale. L'incentivazione 
consiste nel riconoscimento di “bonus” urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori a fronte del 
conseguimento dei seguenti obiettivi da parte delle trasformazioni previste dal piano: favorire 
interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento della qualità degli spazi pubblici all’interno 
della città consolidata, promuovere interventi che propongano edilizia bioclimatica e misure di 
risparmio energetico. 
g. A tal fine, negli Ambiti della Trasformazione Strategica il P.G.T. riconosce la seguente modalità 
di incremento dei diritti edificatori. 
h. Un incremento dei diritti edificatori in misura proporzionale allo standard qualitativo 
effettivamente garantito dall’intervento in termini di efficienza energetica con riferimento alle classi 
energetiche A+, A (come definite da Regione Lombardia con D.G.R. VIII/5773 e s.mm.e.ii e 
certificazione CENED). In questa direzione, il piano riconosce due soglie di incremento 
corrispondenti alle classi energetiche che gli interventi intendono effettivamente raggiungere e 
garantire. È così che, i progetti che dimostreranno di raggiungere una classe energetica A potranno 
beneficiare di un incremento del 6% mentre gli interventi che dimostreranno il raggiungimento della 
classe energetica più elevata (A+) potranno invece usufruire di un incremento massimo del 10%. 
l. L’incremento volumetrico è concesso in ragione dell’effettivo raggiungimento della classe 
energetica dichiarata in sede di piano attuativo e di progetto edilizio. Qualora un progetto previsto 
per una classe energetica elevata non raggiunga effettivamente, una volta terminato, la classe per 
la quale è stato chiesto l’incremento volumetrico di incentivo, la maggiore volumetria realizzata verrà 
calcolata, ai fini del computo degli oneri, con un incremento pari a 8 volte l’effettivo volume. 
m. Nel calcolo degli incrementi volumetrici derivati dall’applicazione dei criteri di compensazione ed 
incentivazione deve, comunque, essere fatto salvo il limite massimo dell’indice territoriale ammesso 
per ciascun ambito della trasformazione così come specificato dal Documento di Piano. 
n. Al fine di per mettere la riqualificazione delle aree industriali dismesse l’Amministrazione 
Comunale con apposita deliberazione potrà, in sede di rettifica del contributo di Costruzione di cui 
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al Capo IV della legge regionale 11/3/2005 n. 12, individuare ulteriori forme di incentivazioni 
realizzate mediante la significativa riduzione del contributo di costruzione sia per le aree di cui al 
presente DP sia delle aree assoggettate a pianificazione attuativa dal PdR. 

o. Sono fatte salve ed applicabili le normative sopravvenute ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 
31/2014 e dell’Art. 13 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73   

ART. 5 DIRITTI EDIFICATORI 
a. Ai sensi della legge regionale (art. 11 comma 4 L.R. 12/05 e s.m.i.) i diritti edificatori attribuiti a 
titolo di perequazione e di compensazione dal Documento di Piano sono commerciabili. 
b. Al fine di rendere sostenibili, funzionali ed operative le scelte perequative e compensative assunte 
e definite dal P.G.T., il Comune di Zelo Buon Persico potrà istituire un apposito registro delle cessioni 
dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità che verranno definite da un 
apposito regolamento comunale e/o da uno specifico atto amministrativo comunale. 

 
ART. 6 APV AMBITI PERIURBANO DI VALORIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 
Gli ambiti periurbani di valorizzazione sono costituiti da due grandi aree poste in posizione ecotonale 
rispetto all’abitato di Zelo Buon Persico capoluogo e sono per loro collocazione e vocazione 
strategiche per il corretto sviluppo dell’abitato di Zelo e miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. 
Delle due, quella più estesa è costituita dal lotto di terreno incastrato tra la viabilità esterna 
dell’abitato di Zelo capoluogo e la nuova viabilità connessa alla realizzazione dell’autostrada 
denominata TEM che lambisce ad ovest il territorio di Zelo B.P. 
L’altra posta a sud sud-est sempre dell’abitato di Zelo rappresenta l’elemento di 
congiunzione/divaricazione tra la viabilità e l’abitato e la zona che il presente Piano ha identificato 
come area di sviluppo del Nuovo Centro Sportivo comunale e della parte di territorio ove sono  stati 
collocati: 
- il cimitero; 
- l’eco centro; 
- il depuratore. 
In una zona che si apre verso il paesaggio agrario comunale e verso le aree del Parco Adda Sud. 

 
OBIETTIVI 
Il piano prevede per dette aree da un lato, trasformazioni di tipo naturalistico con l’esclusione della 
possibilità di edificare a qualsiasi titolo, volte a riqualificare l’intera area e a ricreare una zona boscata 
di particolare estensione e importanza, privilegiando la realizzazione di Boschi cedui e da taglio che 
fungono da protezione e mitigazione degli effetti negativi indotti dal traffico di attraversamento 
scongiurando fin da ora la tendenza a sfruttare il cosiddetto effetto vetrina che infrastrutture di tale 
tipo comportano. Effetto che normalmente si porta con se “l’estensione” dell’edificazione fino ad 
attestarsi lungo il nuovo asse viario. Saranno, inoltre privilegiate l’insediamento e lo sviluppo di 
colture agricole che valorizzare la biodiversità tipica dei luoghi e l’agricoltura di eccellenza (da un 
punto di vista naturalistico-ambientale) anche attraverso sistemi di incentivazioni e compensazioni 
urbanistiche da stabilirsi volta per volta. Sono, inoltre da privilegiare interventi agrari tesi a realizzare 
idonee fasce boscate, fasce tampone, di ricostruzione dei filari e degli ambienti naturali di cui 
permane traccia viva nei sentieri e nel reticolo idrografico. 
Dall’altro, trasformazioni destinate alla valorizzazione e al consolidamento del sistema della 
fruizione, in grado di ampliarne l’offerta sul territorio pur nel rispetto della diversità degli spazi e dei 
valori naturali, culturali e paesistici che lo caratterizzano e lo contraddistinguono. 

 
DESTINAZIONE D’USO 

 

In detto ambito non è consentita alcun tipo di edificazione, eccezion fatta per infrastrutture a 
servizio della fruizione quali: 

− velo stazioni, 
− parcheggi di interscambio; 
− servizi pubblici di modesta entità. 
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MODALITA’ D’INTERVENTO 
 

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, unici interventi edilizi ammessi, potranno essere 
realizzati sia da enti pubblici che da associazioni, fondazioni o altri soggetti privati previo 
convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. La convenzione dovrà normare l’utilizzo delle 
aree salvaguardando l’uso pubblico delle infrastrutture realizzate. 

 
ART. 7 AVS AMBITI DELLA VALORIZZAZIONE STRATEGICA 
DESCRIZIONE 
E’ così denominate l’area dell’ex Agenzia dei beni patrimoniali dell’Ospedale Maggiore sita in via 
Marconi e dei terreni adiacenti e e della viabilità di accesso, e identificato con specifico retino nella 
tavola delle strategie DP 03 – Strategie e progettualità. 
OBIETTIVI 
L’obiettivo primario è la valorizzazione del bene architettonici, paesaggistici e ambientali 
rappresentato dall’immobile stesso attraverso politiche di perequazione che consentano il 
trasferimento di detti volumi su aree più idonee al soddisfacimento dei bisogni ivi espressi. Le linee 
strategiche per il conseguimento dell’obiettivo si sviluppano attraverso la promozione di politiche di 
valorizzazione mediante restauro conservativo dei beni e delle eccellenze che il territorio ha saputo 
e voluto esprimere nel tempo; la riapertura al pubblico e messa a disposizione dell’immobile che 
sarà opportunamente trasformato in sede municipale, e spazi serventi annessi con la valorizzazione 
delle permanenze storiche ancora esistenti ancorché in forte stato di degrado finalizzato alla 
creazione del nuovo polo municipale a servizio dei cittadini e del sistema insediativo stesso; la 
preservazione dei beni ambientali e culturali; la realizzazione di un nuovo punto di aggregazione e 
di incontro attraverso la realizzazione di un moderno complesso municipale. 
DESTINAZIONE D’USO 
Nella zona non sono ammesse destinazioni d’uso diverse da quelle previste nelle strategie di 
trasferimento individuate dal presente articolo. 
MODALITA’ D’INTERVENTO 
Nelle aree non è ammesso alcun di edificabilità privata fermo restando la possibilità di realizzare 
interventi edilizi extra ambito subordinati al trasferimento mediante idoneo strumento di 
pianificazione, che preveda la cessione dell’immobile e di tutte le aree all’Amministrazione Comunale 
a fronte della concessione di volumetrie nel corrispondente ambito di trasformazione ATSR3 e 
ATSR4 a sud ed a est dell’ambito di valorizzazione strategico. 
L’individuazione di tale ambito all’interno del sistema delle trasformazioni è connessa 
all’importanza 
strategica che l’Amministrazione Comunale attribuisce a queste aree nella direzione di un 
rafforzamento della fruibilità degli spazi cittadini e della razionalizzazione degli spazi da destinare 
ai pubblici servizi senza dimenticare la memoria storica che detti edifici rappresentano, condizioni 
ed attitudini già in parte manifeste che tuttavia assumono maggior significato nella destinazione 
stessa che il piano intende attribuire. 
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AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE E CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

ART. 8 AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE STRATEGICA 
a. Il Documento di Piano definisce in modo indicativo gli Ambiti della Trasformazione Strategica 
riconoscendo per ciascuno di essi una differente vocazione urbanistica non solo in termini di 
destinazione d’uso prevalente ma soprattutto in termini di possibilità di sviluppo strategico ed 
economico del territorio comunale. 
b. Ciascun Ambito della Trasformazione Strategica è individuato con apposito perimetro e numero 
nella tavola “Dp 03 Strategie e Progettualità”. 
c. L’attuazione degli interventi previsti negli Ambiti della Trasformazione Strategica indicati dal 
Documento di Piano, avviene mediante piani attuativi o atti di programmazione negoziata nel rispetto 
dei criteri e degli indirizzi del Documento di Piano. 
d. Non sono da considerarsi variante al Documento di Piano rettifiche degli ambiti effettuate con i 
successivi strumenti attuativi, motivate e argomentate sulla base di valutazioni dettagliate delle 
condizioni morfologiche e fisico ambientali del suolo, nonché sulla base delle proprietà catastali e 
dei reali confini di proprietà rilevabili sul posto. 
e. In fase di attuazione, tali rettifiche non potranno comunque incidere in misura superiore al 5% del 
peso insediativo indicato per i singoli Ambiti della Trasformazione Strategica. 
f. Il Documento di Piano definisce per ogni ambito individuato gli obiettivi e i criteri di intervento 
(indici urbanistici, carico insediativo, funzioni e dotazioni territoriali di servizi pubblici o di interesse 
pubblico) così come sinteticamente esplicitati nelle presenti norme. 
g. Le quantità e gli indici urbanistico-edilizi indicati per ciascun Ambito della Trasformazione 
Strategica si intendono definiti in linea di massima; l'edificabilità delle aree soggette a trasformazione 
sarà conseguente alla effettiva misurazione topografica dei luoghi e al relativo calcolo della superficie 
territoriale in sede di pianificazione attuativa, laddove verranno articolati, precisati e dettagliati indici 
urbanistici e modalità di intervento. 
h. In sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata la progettazione relativa a 
ciascun Ambito della Trasformazione dovrà prestare particolare attenzione: 
− al disegno e alla articolazione tra spazi e servizi pubblici e/o di uso pubblico ed aree di 

concentrazione dell’edificabilità, al fine di ricercare soluzioni morfologiche e progettuali in grado 
di garantire continuità ed unitarietà al sistema degli spazi collettivi; 

− allo studio e alla definizione delle tipologie edilizie ed urbanistiche più idonee e coerenti con il 
contesto territoriale di riferimento affinché possano essere favorite soluzioni architettoniche e 
funzionali di qualità, articolate e differenziate in funzione della domanda esistente, e soluzioni 
morfologiche tali da dare attuazione ad una significativa integrazione tra spazi pubblici e spazi 
privati; 

− alla definizione di un progetto di paesaggio che favorisca la migliore integrazione delle 
trasformazioni rispetto al tessuto edificato e al patrimonio delle risorse naturali e paesistiche 
insite nei grandi spazi aperti che connotano il territorio comunale. 

i. All’interno dei perimetri degli Ambiti della Trasformazione Strategica, in assenza di iniziativa dei 
proprietari, o in caso di loro mancato accordo, l’Amministrazione Comunale potrà proporre un piano 
attuativo di iniziativa pubblica. 
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ART. 8.1 AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE STRATEGICA RESIDENZIALE 
 

ART. 8.1.1 ATS R1 “ LA PORTA”  –  AMBITO UNIFICATO ALL’ ATS R2 – 
per complessiva estensione di mq. 28.250 a S.t.;  
con adiacente ambito a Puq ad estensione di mq. 4.000, con le seguenti precisazioni: 
l’indicazione grafica dell’area a Puq nelle tavole di piano ha un valore meramente indicativo e 
non prescrittivo, a parità di superficie dell’area (mq. 4.000); 
l’area destinata a Puq, qualora rimanga di proprietà privata, potrà essere liberamente utilizzata 
dalla stessa, nel rispetto delle destinazioni e/o funzioni ammesse. 
l’Ambito così dimensionato mantiene la sua totale capacità edificatoria nel limite massimo di 
consentiti mc. 40.748 (dagli originari mc. 22.320+18.428)  

 

Assetto 
L’ambito della trasformazione strategica ATS R1, di circa 18.600 mq di superficie territoriale (St), si 
colloca al margine occidentale dell’abitato di Zelo Buon Persico, compreso entro gli assi 
infrastrutturali di viale Europa e via Dante che delimitano e attraversano il sistema insediativo del 
nucleo urbano principale. 
Intercluso entro il tessuto edilizio residenziale esistente e destinato ad accogliere nuovi interventi di 
tipo abitativo già all’interno del piano regolatore generale, questo ambito di trasformazione assume 
un ruolo strategico per il completamento dell’impianto urbano, stante la sua posizione di “porta” di 
accesso all’abitato per coloro che provengono dall’area metropolitana milanese. 

 
Obiettivi, potenzialità 
Obiettivo generale per l’ambito della trasformazione ATSR1 è la realizzazione di un intervento 
insediativo che consenta di dare definizione alla “porta” di accesso al nucleo abitato di Zelo B.P. sia 
sotto il profilo abitativo, sia con riferimento al sistema dei servizi e degli spazi pubblici che la 
trasformazione dovrà realizzare per rispondere ai bisogni che la città manifesta e per contribuire alla 
qualificazione complessiva dell’ambiente urbano. 
Condizione essenziale dell’intervento è, infatti, la qualificazione di un ambito già circoscritto 
dall’infrastrutturazione ed il potenziamento della dotazione di spazi, servizi ed attrezzature di cui Zelo 
Buon Persico già dispone, con una particolare attenzione verso la creazione di nuovi spazi pensati 
in funzione dei bisogni delle generazioni meno giovani che abitano il territorio. 
In questa direzione, il piano prevede che in questo ambito trovi spazio un nuovo servizio destinato 
agli anziani, prefigurando la realizzazione di una residenza sanitaria assistita nella parte più 
occidentale del lotto, in diretta continuità con l’abitato esistente e con l’asse infrastrutturale di via 
Dante a garantirne l’accessibilità. 
A tal fine, il progetto dovrà concentrare l’edificabilità nella parte occidentale dell’ambito di 
trasformazione, in continuità con il tessuto edilizio esistente, prevedendo l’inserimento di idonei spazi 
a verde (privati o pubblici) che contribuiscano a definire una equilibrata permeabilità di relazione tra 
spazio costruito e spazio aperto. 
Alla realizzazione del nuovo servizio dovrà contribuire l’ambito ATSR1 unitamente alla 
trasformazione immediatamente confinante, l’ambito ATSR2, con la quale sarà necessario 
condividere non solo la cessione dell’area necessaria alla realizzazione del nuovo servizio per 
anziani quanto la definizione di un assetto insediativo che riconosca quale prioritario il disegno degli 
accessi e degli spazi pubblici di relazione. 
Un disegno che deve porre al centro la creazione di un sistema delle connessioni cosiddette “lente” 
che consenta di promuovere la diffusione di una cultura della mobilità sostenibile, legata non solo al 
tempo libero e alla fruizione del patrimonio paesistico ed ambientale di cui Zelo B.P. dispone ma alla 
quotidianità degli spostamenti che contraddistingue la vita di ciascun cittadino. 
Sotto il profilo architettonico, la trasformazione dovrà garantire il raggiungimento di un rapporto 
armonico con il tessuto edificato esistente al contorno, rispetto al quale la progettualità messa in 
campo dovrà ricercare relazioni sia sotto il profilo tipologico e morfologico, sia con riferimento 
all’altezza dei singoli edifici, assicurando la realizzazione di un impianto urbano di tipo permeabile 
sia in termini di superficie, sia in termini di percezione. 
La trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche e tipologiche del nuovo tessuto edilizio con il patrimonio abitativo 
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esistente ai margini dell’intervento, 
- la viabilità di distribuzione interna e il disegno degli accessi alle singole proprietà, 

- il rapporto “privilegiato” che il nuovo fronte edificato intrattiene e dovrà intrattenere con lo 
snodo infrastrutturale dato da via Dante e viale Europa che viene a costituirsi quale “porta” 
di accesso all’abitato, 

- il ruolo di snodo che questo ambito viene ad assumere rispetto alle direzioni longitudinale 
(nord/sud) e trasversale (ovest/est), 

- la stretta relazione che l’ambito intrattiene con gli elementi infrastrutturali che ne 
definiscono i margini. 

Criteri di intervento  
 

Indici urbanistici 
St = 18.600  mq. 28.250 
Ut (max) = 1,20  mc/mq 1.44 (corrispondente a circa nel limite max di 40.748 mc. assegnati  
H (max) = 13,5 mt 

 

La potenzialità edificatoria di base delineata al solo l’ambito ATSR1 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 1,10 mc/mq (ovvero a circa 20.460 mc). 
La differenza di 0,10 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 1,2 mc/mq 
dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso la seguente modalità: 
- fino a 0,1 mc/mq per interventi di nuova costruzione che raggiungano una classe energetica 

elevata (come da DGRVIII/5773 di Regione Lombardia e s.m.i. e certificazione CENED) e 
conformemente al seguente schema: 

classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 1.116 mc); 
classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 1.860 mc); 

 
Area di cessione minima = 9.300 mq pari al 50% della superficie territoriale costituita dalla area 
puntualmente individuata nell’ambito stesso, da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale 
secondo le indicazioni del presente Piano. 

     

Area di cessione minima =  15 mq./abitante equivalente con possibilità di monetizzazione nel limite   
                                             del 50% da stabilire nel convenzionamento 
Spazi a parcheggio minimi = 3 mq/abitante equivalente 
Spazi di parcheggio interno ad ogni lotto = 1 mq./10 mc. (Legge 24.03.1989 n. 122 - Tonioli) 

 

Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono pertanto ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 

Funzioni non ammesse 

Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 

 

Indicazioni specifiche 
La dotazione minima di servizi ed attrezzature da garantire all’interno dell’ambito di trasformazione, 
sarà destinata prioritariamente alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale un Parco 
Giochi Inclusivo di fronte all’Istituto Comprensivo sull’area di proprietà comunale di cui al F. 8 
mappale 1073 e relativi servizi specifici nonché di percorsi e spazi verdi di connessione e 
mitigazione. 
Fatta salvo l’obbligo di assicurare la dotazione minima indicata, la consistenza, la tipologia e le 
modalità di attuazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature più sopra indicate sarà oggetto di 
una definizione di maggior dettaglio in sede di pianificazione attuativa o di programmazione 
negoziata, a seguito di accordi e consultazioni con l’Amministrazione Comunale che dovranno tener 
conto delle indicazioni di massima indicate nelle schede d’ambito. La trasformazione dovrà 
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altresì prestare particolare attenzione alla morfologia dei suoli per non alterare le caratteristiche 
geomorfologiche che contraddistinguono i luoghi di progetto. 
Si rende inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 
Sotto il profilo delle dotazioni pubbliche, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, la 
trasformazione dovrà inoltre contribuire alla realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo l'asse 
di via XX Settembre, al fine di non far gravare il carico insediativo derivato dall'intervento sulla rete 
di smaltimento esistente. 

 
Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR1 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII unificato. 

 
 

ART. 8.1.2 ATS R2 –  AMBITO UNIFICATO ALL’ ATS R1 –  
soppresso 

 

Assetto 
Compreso entro il tessuto edilizio esistente al margine occidentale del nucleo abitato di Zelo Buon 
Persico, l’ambito della trasformazione strategica ATSR2 interessa un’area interclusa di circa 13.650 
mq di estensione territoriale. Un ambito che, interessato da previsioni di tipo insediativo già all’interno 
del piano regolatore generale, assume oggi un ruolo significativo per le relazioni che lo stesso può 
contribuire a definire tra il nucleo urbano più centrale e le più recenti espansioni del tessuto 
consolidato. 

 

Obiettivi e potenzialità 
L’ambito ATSR2, analogamente alla attigua trasformazione ATSR1, è finalizzato al completamento 
del tessuto residenziale esistente, con particolare attenzione al sistema di relazioni che sarà 
opportuno strutturare in direzione dell’area più centrale dove trovano concentrazione i servizi e le 
attività economiche e commerciali che ne garantiscono la funzionalità e la vivacità. 
Con riferimento agli obiettivi di tipo pubblico che la trasformazione deve assicurare, 
l’Amministrazione Comunale riconosce quale contributo essenziale dell’ambito ATSR2 la 
partecipazione alla realizzazione del nuovo servizio destinato agli anziani previsto all’interno 
dell’ambito di trasformazione ATSR1. 
A questo riguardo la trasformazione dovrà contribuire pro-quota alla realizzazione della nuova 
residenza sanitaria assistenziale, attraverso il ricorso alla monetizzazione della dotazione di servizi 
e spazi pubblici e di uso pubblico prevista dal piano. 
Tenuto conto della contiguità con il nucleo urbano più centrale, la progettualità messa in campo per 
la trasformazione dovrà prestare particolare attenzione al disegno degli spazi pubblici di relazione 
attraverso la definizione di superfici a verde e di percorsi ciclopedonali in grado di garantire 
spostamenti sicuri all’interno dell’abitato. 
In questa direzione è necessario che il progetto curi con attenzione le relazioni di margine che 
l’ambito intrattiene a nord e a est con gli altri ambiti della trasformazione (ATSR1 e ATSR3), affinchè 
venga assicurata continuità e coerenza al disegno degli accessi, dei percorsi e degli spazi pubblici 
che dovranno caratterizzare il sistema insediativo di questa parte della città. 
Sotto il profilo più propriamente architettonico, la trasformazione dovrà garantire il raggiungimento 
di un rapporto armonico con il tessuto edificato esistente al contorno, rispetto al quale la progettualità 
messa in campo dovrà ricercare relazioni sia sotto il profilo tipologico e morfologico, sia con 
riferimento all’altezza dei singoli edifici, assicurando la realizzazione di un impianto urbano di tipo 
permeabile sia in termini di superficie, sia in termini di rapporti percettivi. 
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Criteri di intervento 
Indici urbanistici 
St = 13.650 mq. 
Ut  (max) = 1,35 mc/mq (corrispondente a circa  18.428 mc)  
H (max) = 13,5 mt. 
Le potenzialità edificatoria di base delineata per l’ambito ATSR2 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 1,25 mc/mq (ovvero a circa 17.063 mc). 
La differenza di 0,1 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 1 mc/mq 
dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso le seguenti modalità: 
- classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 819 mc) ; 
- classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 1.365 mc). 
Area di cessione minima = 6.825 mq pari al 50% della superficie territoriale costituita dalla area 
puntualmente individuata nell’ambito stesso, da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale 
secondo le indicazioni del presente Piano. 
Spazi a parcheggio minimi 3 mq/abitante equivalente 
Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono, pertanto, ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 
Funzioni non ammesse 
Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 
Indicazioni specifiche 
Nel rispetto delle quantità minime indicate, il contributo che la trasformazione apporterà alla “città 
pubblica” dovrà tenere conto degli obiettivi descritti in precedenza e nell’ambito ATSR1 che 
dovranno, in ogni caso, essere meglio specificati e concordati in sede di pianificazione attuativa o di 
programmazione negoziata. 
Il progetto relativo all’ambito ATSR2 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata dal piano ed 
assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario, in linea con quanto indicato nelle 
schede di Piano. 
Sotto il profilo delle dotazioni pubbliche, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, la 
trasformazione dovrà inoltre contribuire alla realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo l’asse 
di via XX Settembre, al fine di non far gravare il carico insediativo derivato dall’intervento sulla rete 
di smaltimento esistente. 
In relazione alle possibili interconnessioni con la falda freatica, la realizzazione di scantinati e 
seminterrati, a profondità maggiori di 2 metri dal piano di campagna, è subordinata ad accertamenti 
preventivi e alla realizzazione di interventi di salvaguardia idraulica (impermeabilizzazioni). Si rende 
inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 
Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR1 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII. 
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ART. 8.1.3 ATS R3 
Assetto 
Inserito nel tessuto urbano consolidato, l’ambito della trasformazione ATSR3 interessa un’area 
interclusa posta immediatamente ai margini del nucleo centrale, già oggetto di previsioni insediative 
nell’ambito del piano regolatore generale. 
Caratterizzato dalla presenza di fabbricati di origine rurale, l’ambito rappresenta per la sua 
collocazione semicentrale una occasione strategica non solo e non tanto per la riqualificazione di un 
comparto ormai dismesso da tempo ma, soprattutto, per l’opportunità di un ridisegno complessivo 
dell’impianto urbano compreso tra viale Europa, via Dante, via XXV Aprile e via Muzzano. 

 
Obiettivi, potenzialità 
Funzionale a disegnare rinnovate relazioni con il nucleo urbano più centrale, l’ambito ATSR3 andrà 
a delineare uno scenario a prevalente vocazione residenziale i cui esiti devono essere pensati in 
maniera unitaria e coerente anche con le altre trasformazioni che il piano individua all’interno dello 
stesso settore urbano. 
Occorre sottolineare come l’importanza attribuita alla definizione di un assetto unitario per le 
trasformazioni che interessano il margine occidentale sia da ricondurre a due principali obiettivi: da 
un lato la necessità di dare seguito ad un sistema di connessioni pedonali e ciclabili e di spazi pubblici 
di relazione tra il nucleo centrale e i tessuti di più recente insediamento; dall’altro l’opportunità che i 
diversi interventi insediativi portino a configurare assetti planivolumetrici in grado di mettere in 
relazione gli elementi del tessuto rurale che ancora permangono con le forme e il linguaggio 
architettonico che caratterizza lo spazio costruito di Zelo Buon Persico e di costituirsi quale “porta” 
al nucleo più antico per chi proviene da nord ovest. 
Obiettivo della trasformazione è dunque quello di ripensare l’impianto oggi esistente in funzione dei 
bisogni e delle necessità di coloro che abitano Zelo Buon Persico, restituendo alla città un comparto 
oggi dismesso ed introverso attraverso il disegno e l’apertura di spazi di relazione e di permeabilità 
tra il nucleo più centrale ed il tessuto edilizio esito dei più recenti interventi insediativi che hanno 
interessato questa e altre parti della città. 
Il piano individua quale beneficio pubblico cui la trasformazione deve contribuire il recupero dell’ex 
Agenzia dei beni patrimoniali dell'Ospedale Maggiore di via Marconi, prevedendo per l’intero 
complesso una destinazione a servizio pubblico quale possibile nuova sede del palazzo municipale. 
Collocato tra via Marconi, via Muzzano e via Lombardia, l’antico complesso viene inserito dal piano 
all’interno dell’ambito di trasformazione ATSR4 ed individuato quale dotazione di servizi e spazi 
pubblici e di uso pubblico cui la trasformazione deve contribuire in accordo con l’intervento di 
trasformazione previsto per l’ambito ATSR3. 
Entrambe le trasformazioni dovranno, infatti, compartecipare alla cessione gratuita dell’intero 
complesso architettonico e delle relative pertinenze all’Amministrazione Comunale, contribuendo 
altresì all’attuazione del progetto di recupero che la stessa Amministrazione intende promuovere per 
conferire un nuovo ruolo all’antica permanenza. 
Con riferimento ai caratteri propri dell’ambito di trasformazione ATSR3, occorre osservare come 
l’area sia interessata dalla presenza di alcuni fabbricati rurali aventi caratteristiche tipologiche 
differenti; fabbricati che il piano inserisce all’interno della trasformazione per dare unitarietà allo 
scenario abitativo prefigurato per questa parte dell’abitato. 
Nei confronti degli edifici esistenti il piano non impone vincoli specifici di tipo conservativo, tuttavia 
mira a promuovere un intervento coerente con l’impianto morfologico del luogo, incoraggiando 
laddove questo sia possibile il recupero degli edifici più significativi sotto il profilo tipologico e degli 
elementi propri dell’architettura rurale. 
In tutti i casi il progetto relativo all’ambito ATSR3 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata 
dal piano ed assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario che consenta il 
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raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano stesso, sia in termini di benefici pubblici derivati dalla 
trasformazione, sia in termini di integrazione dell’intervento nel contesto insediativo e di 
valorizzazione delle relazioni che lo stesso intrattiene con il tessuto di più antica formazione. 
Sotto il profilo più propriamente architettonico la trasformazione dovrà entrare in dialogo con il 
tessuto edilizio al contorno, proponendo soluzioni morfologiche e tipologiche che, nel rispetto delle 
forme architettoniche prevalenti, possano consentire la definizione di un nuovo fronte urbano 
permeabile lungo via XXV Aprile, in una alternanza di pieni e di vuoti in grado di valorizzare gli spazi 
di relazione. 

Criteri di intervento 

Indici urbanistici 
St = 20.300 mq 
Ut(max) = 0,85 mc/mq (corrispondente a circa 17.255 mc) 
H (max) = 11,00 mt (fatta eccezione per gli edifici preesistenti di cui il piano ne preveda la 

conservazione 
 
 

La potenzialità edificatoria di base delineata al solo l’ambito ATS R3 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 0,75 mc/mq (ovvero a circa 15.225 mc). 
La differenza di 0,10 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 0,85 
mc/mq dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso la seguente modalità: 
- fino a 0,1 mc/mq per interventi di nuova costruzione che raggiungano una classe energetica 

elevata (come da DGRVIII/5773 di Regione Lombardia e s.m.i. e certificazione CENED) e 
conformemente al seguente schema: 

classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 1.218 mc); 
classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 2.030 mc); 

 
 

Area di cessione minima = 10.150 mq pari al 50% della superficie territoriale (St) in parte 
monetizzabile alfine di prevedere, di concerto con l’ambito ATS R4, la cessione dell’ex Agenzia dei 
beni patrimoniali dell’Ospedale Maggiore sito in via Marconi ed il reperimento delle somme 
necessarie alla sua trasformazione in nuova sede municipale secondo le indicazioni del presente 
Piano e delle relative schede d’ambito. 

 
Spazi a parcheggio minimi 3mq/abitante equivalente 

 
Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono pertanto ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 

Funzioni non ammesse 

Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 

 
Indicazioni specifiche 
La dotazione minima di servizi ed attrezzature da garantire all’interno dell’ambito di trasformazione, 
sarà destinata prioritariamente alla cessione dell’ex Agenzia dei beni patrimoniali dell’Ospedale 
Maggiore sito in via Marconi ed alla conseguente realizzazione in detto edificio del nuovo palazzo 
municipale e relativi servizi annessi nonché di percorsi e spazi verdi di connessione e mitigazione. 
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Fatta salvo l’obbligo di assicurare la dotazione minima indicata, la consistenza, la tipologia e le 
modalità di attuazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature più sopra indicate sarà oggetto di 
una definizione di maggior dettaglio in sede di pianificazione attuativa o di programmazione 
negoziata, a seguito di accordi e consultazioni con l’Amministrazione Comunale che dovranno tener 
conto delle indicazioni di massima indicate nelle schede d’ambito. 
Sotto il profilo delle dotazioni pubbliche, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, la 
trasformazione dovrà inoltre contribuire alla realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo l'asse di via XX 
Settembre, al fine di non far gravare il carico insediativo derivato dall'intervento sulla rete di smaltimento 
esistente. 
La trasformazione dovrà altresì prestare particolare attenzione alla morfologia dei suoli per non 
alterare le caratteristiche geomorfologiche che contraddistinguono i luoghi di progetto. 
Per quanto riguarda gli edifici esistenti all’interno dell’ambito, occorre osservare che i diritti edificatori 
attributi dal piano nella misura massima di 0,85 mc/mq di Indice territoriale It comprendono le 
volumetrie ad essi correlate. Nello specifico, le volumetrie esistenti dovranno essere oggetto di 
attenta analisi tipo morfologico e storico-documentale alfine di limitare allo stretto indispensabile gli 
interventi di demolizione fermo restando la facoltà di procedere anche ad interventi di ristrutturazione 
in ragione del progetto planivolumetrico dell’intero ambito. 
In tutti i casi il progetto relativo all’ambito ATS R3 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata 
dal piano ed assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario. 

 
Si rende inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 

 
Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR1 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII. 

 
 

ART. 8.1.4 ATS R4 
 

Assetto 
Compreso entro il tessuto consolidato, l’ambito della trasformazione strategica ATSR4 interessa 
un’area edificata di circa 22.250 mq di estensione territoriale caratterizzata dalla presenza di 
fabbricati di origine rurale ormai in disuso o sottoutilizzati. 
La stretta relazione che l’ambito intrattiene con il nucleo urbano centrale di cui è parte ha indotto 
l’Amministrazione Comunale a confermare per questo ambito l’opportunità di una trasformazione di 
tipo insediativo, così come già prevista dal piano regolatore generale. Trasformazione che, nel 
rispetto delle caratteristiche proprie del sistema insediativo di Zelo Buon Persico, assume all’interno 
di questo ambito un valore duplice: da lato offre, infatti, la possibilità di riqualificare un comparto 
totalmente intercluso e caratterizzato da una destinazione d’uso ormai impropria rispetto al tessuto 
residenziale che lo circonda, dall’altro diventa l’occasione per recuperare alcune permanenze di 
interesse storico, attribuendo loro un nuovo ruolo a servizio dell’intera collettività. 

 
 

Obiettivi e potenzialità 
L’obiettivo strategico più significativo che sottende alla trasformazione è senza dubbio l’opportunità 
di riqualificare e recuperare all’uso pubblico il complesso dell’ex Agenzia dei beni patrimoniali 
dell'Ospedale Maggiore sito in via Marconi. 
Con l’intento di sottrarre al degrado e all’abbandono un luogo che appartiene all’identità di Zelo Buon 
Persico, l’Amministrazione Comunale riconosce, dunque, l’ambito della trasformazione ATSR4 
quale opportunità unica per dare seguito al proprio obiettivo, ponendo a carico della stessa 
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trasformazione la cessione gratuita del complesso e la partecipazione ai lavori di recupero e 
rifunzionalizzazione del fabbricato. A quest’ultimo riguardo occorre osservare come il recupero 
dell’ex Agenzia debba essere finalizzato al riutilizzo dello stesso fabbricato quale sede del palazzo 
municipale, accordando agli uffici e alle funzioni che in esso si svolgono una collocazione più idonea 
e centrale rispetto all’intero sistema insediativo. 
Con specifico riferimento alla finalità pubblica della trasformazione occorre ricordare che, per il 
raggiungimento della stessa, l’Amministrazione Comunale prevede la compartecipazione degli 
interventi insediativi riferiti agli ambiti ATSR3 e ATSR4 che devono contribuire pro-quota alla 
cessione gratuita dell’antico complesso unitamente al suo recupero. 
A partire dall’obiettivo prioritario che le è stato assegnato, la trasformazione dovrà pertanto conferire 
un nuovo assetto insediativo all’intero comparto, prevedendo la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi più significativi e caratteristici sotto il profilo morfologico e storico architettonico. 
In questa direzione, la progettualità messa in campo per la trasformazione dovrà prevedere il 
recupero dell’antica Ghiacciaia dell'Agenzia dei beni patrimoniali dell'Ospedale Maggiore collocata 
lungo via Lombardia e la sua valorizzazione entro un percorso ed uno spazio pubblico che metta in 
connessione l’antico complesso dell’Agenzia e la sua pertinenza a parco con piazza Italia, fulcro non 
solo geografico dell’abitato di Zelo. 
Proprio con l’obiettivo di valorizzare le preesistenze storiche e recuperare l’impianto morfologico che 
ha caratterizzato questi luoghi, il progetto dovrà privilegiare il mantenimento del fronte edificato su 
strada lungo via Lombardia, facendo in modo di definire una nuova quinta edificata per la pertinenza 
a parco dell’ex Agenzia e per il percorso pedonale e ciclabile che, da piazza Italia, muove in direzione 
ovest verso via Muzzano e da qui si connette con il sistema delle trasformazioni che il piano individua 
lungo il margine occidentale dell’abitato. 
Riguardo agli edifici esistenti all’interno dell’ambito, occorre osservare che i diritti edificatori attributi 
dal piano nella misura massima di 1,30 mc/mq di Indice territoriale It comprendono le volumetrie  ad 
essi correlate. 
Nel caso di recupero degli edifici esistenti o di interventi di demolizione e nuova costruzione il 
progetto relativo all’ambito ATSR4 dovrà, pertanto, rispettare l’edificabilità massima prefigurata dal 
piano ed assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario che consenta il 
raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano stesso, sia in termini di benefici pubblici derivati dalla 
trasformazione, sia in termini di integrazione dell’intervento nel contesto insediativo e di 
valorizzazione delle relazioni che lo stesso intrattiene con il tessuto di più antica formazione. 
Sotto il profilo più propriamente architettonico la trasformazione dovrà entrare in dialogo con il 
tessuto edilizio al contorno, proponendo soluzioni morfologiche e tipologiche che, nel rispetto delle 
forme architettoniche di più antico insediamento, possano consentire la definizione di un nuovo 
fronte urbano lungo via Lombardia e, nella parte più meridionale, il disegno di un assetto insediativo 
più aderente invece al tessuto di più recente realizzazione. 

Criteri di intervento 

Indici urbanistici 
St = 17.050 mq. 
Ut(max) = 1,65 mc/mq (corrispondente a circa 28.133 mc) 
H (max) = 11,00 mt (fatta eccezione per gli edifici preesistenti di cui il piano ne preveda la 

conservazione. 
 
Le potenzialità edificatoria di base delineata per l’ambito ATSR4 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 1,55 mc/mq (ovvero a circa 26.428 mc). 
La differenza di 0,1 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 1 mc/mq 
dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso le seguenti modalità: 
- classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 1.023 mc) ; 
- classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 1.705 mc). 
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Area di cessione minima = 11.125 mq pari al 50% della superficie territoriale (St) in parte 
monetizzabile alfine di prevedere, di concerto con l’ambito ATS R3, la cessione dell’ex Agenzia dei 
beni patrimoniali dell’Ospedale Maggiore sito in via Marconi ed il reperimento delle somme 
necessarie alla sua trasformazione in nuova sede municipale secondo le indicazioni del presente 
Piano e delle relative schede d’ambito 

 
Spazi a parcheggio minimi 3 mq/abitante equivalente 

 
Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono, pertanto, ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 

 
Funzioni non ammesse 

 
Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 

 
Indicazioni specifiche 
La dotazione minima di servizi ed attrezzature da garantire all’interno dell’ambito di trasformazione, 
sarà destinata prioritariamente alla cessione dell’ex Agenzia dei beni patrimoniali dell’Ospedale 
Maggiore sito in via Marconi ed alla conseguente realizzazione in detto edificio del nuovo palazzo 
municipale e relativi servizi annessi nonché di percorsi e spazi verdi di connessione e mitigazione. 
Fatta salvo l’obbligo di assicurare la dotazione minima indicata, la consistenza, la tipologia e le 
modalità di attuazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature più sopra indicate sarà oggetto di 
una definizione di maggior dettaglio in sede di pianificazione attuativa o di programmazione 
negoziata, a seguito di accordi e consultazioni con l’Amministrazione Comunale che dovranno 
tener conto delle indicazioni di massima indicate nelle schede d’ambito. La trasformazione dovrà 
altresì prestare particolare attenzione alla morfologia dei suoli per non alterare le caratteristiche 
geomorfologiche che contraddistinguono i luoghi di progetto. 
Sotto il profilo delle dotazioni pubbliche, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, la 
trasformazione dovrà inoltre contribuire alla realizzazione di un nuovo collettore fognario lungo l’asse 
di via XX Settembre, al fine di non far gravare il carico insediativo derivato dall’intervento sulla rete 
di smaltimento esistente. 
Per quanto riguarda gli edifici esistenti all’interno dell’ambito, occorre osservare che i diritti edificatori 
attributi dal piano nella misura massima di 1,30 mc/mq di Indice territoriale It comprendono le 
volumetrie ad essi correlate. Nello specifico, le volumetrie esistenti dovranno essere oggetto di 
attenta analisi tipo morfologico e storico-documentale alfine di limitare allo stretto indispensabile gli 
interventi di demolizione fermo restando la facoltà di procedere anche ad interventi di ristrutturazione 
in ragione del progetto planivolumetrico dell’intero ambito. 
In tutti i casi il progetto relativo all’ambito ATS R4 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata 
dal piano ed assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario. 
Si rende inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 

 
 

Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR1 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII. 
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ART. 8.1.5 ATS R5 

Assetto 
Collocato lungo il margine occidentale del nucleo abitato di Zelo Buon Persico, l’ambito della 
trasformazione strategica ATSR5 si configura come un cuneo oggi inedificato all’interno di un tessuto 
insediativo ad esclusiva destinazione residenziale. 
Compreso tra tre assi viari che ne definiscono i margini, l’ambito che è stato oggetto di previsioni 
insediative già nel piano regolatore generale assume una rilevanza strategica per il completamento 
del tessuto insediativo esistente lungo viale Europa e per le relazioni fisiche e percettive che la 
trasformazione può assicurare sia verso il paesaggio aperto, sia nella direzione del tessuto 
consolidato più prossimo al nucleo centrale. 

 
Obiettivi e potenzialità 
Obiettivo generale per l’ambito della trasformazione ATSR5 è la realizzazione di un nuovo intervento 
insediativo che consenta di dare definizione al margine urbano delimitato da viale Europa; un 
margine per la gran parte già delimitato da un susseguirsi quasi ininterrotto di fronti edificati che 
trovano relazione diretta con lo stesso asse viario. 
Unica interruzione del sistema lineare che corre lungo viale Europa, l’ambito ATSR5 viene pertanto 
ad assumere un ruolo strategico per il completamento del sistema insediativo e per il disegno delle 
connessioni da e verso il paesaggio aperto. Connessioni che devono essere assunte quale elemento 
strutturante del nuovo impianto urbano e quali occasioni per imprimere una variazione al fronte 
edificato esistente, disegnando aperture fisiche e visive che, muovendo dal centro verso l’esterno, 
possano raccordarsi con gli assi viari e le giaciture che caratterizzano il tessuto limitrofo. In questa 
direzione, il progetto dovrà porre al centro dell’attenzione la creazione di un sistema delle 
connessioni cosiddette “lente” che consenta di promuovere la diffusione di una cultura della mobilità 
sostenibile, legata non solo al tempo libero e alla fruizione del patrimonio paesistico ed ambientale 
di cui Zelo B.P. dispone ma alla quotidianità degli spostamenti che contraddistinguono la vita e la 
vivibilità di questo nucleo urbano. 
Un sistema pedonale e ciclabile che possa trovare momenti di maggiore definizione all’interno dello 
stesso ambito della trasformazione, con la creazione di spazi verdi pienamente fruibili e di spazi 
pubblici di relazione che, convergendo verso l’estremità più orientale, muovano nella direzione del 
centro per connettere il tessuto residenziale con il sistema dei luoghi e dei servizi pubblici che 
l’Amministrazione Comunale riconosce all’interno delle trasformazioni che si sviluppano attorno 
all’asse di penetrazione di via Muzzano-via Marconi. 
Accanto alla definizione del sistema degli spazi pubblici e dei percorsi ciclopedonali, 
l’Amministrazione Comunale riconosce quale finalità pubblica per questo ambito della 
trasformazione il contributo che la stessa dovrà garantire alla realizzazione dell’auditorium e degli 
spazi da adibire a mensa nell’ambito del plesso scolastico di via Fratelli Cervi, nonché il 
completamento della rete fognaria di viale Europa nel tratto compreso tra la rotatoria esistente in 
prossimità di via Giussana e l’incrocio con via Vittorio Veneto. 
Sotto il profilo architettonico, la trasformazione dovrà garantire il raggiungimento di un rapporto 
armonico con il tessuto edificato esistente al contorno, rispetto al quale la progettualità messa in 
campo dovrà ricercare relazioni sia sotto il profilo tipologico e morfologico, sia con riferimento 
all’altezza dei singoli edifici, assicurando la realizzazione di un impianto urbano di tipo permeabile 
sia in termini di superficie, sia in termini di percezione. 
La trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche e tipologiche del nuovo tessuto edilizio con il patrimonio abitativo 
esistente ai margini dell’intervento, 

- la viabilità di distribuzione interna e il disegno degli accessi alle singole proprietà, 
- il rapporto “privilegiato” che il nuovo fronte edificato intrattiene e dovrà intrattenere 

dapprima con viale Europa e, oltre l’asse viario, con il paesaggio aperto, 
- la stretta relazione che l’ambito intrattiene con gli elementi infrastrutturali che ne 

definiscono i margini. 
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Criteri di intervento 
Indici urbanistici 
St = 23.550 mq. 19.550 
Ut (max) = 0,95 1.14 mc/mq  (nel limite massimo di  22.373 mc)  
H (max) = 13,5 mt. 

 
Le potenzialità edificatoria di base delineata per l’ambito ATSR2 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 0,85 mc/mq (ovvero a circa 20.018 mc). 
La differenza di 0,1 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 1 mc/mq 
dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso le seguenti modalità: 
- classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 1.413 mc) ; 
- classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 2.355 mc). 
Area di cessione minima = 11.775 mq pari al 50% della superficie territoriale (St) non tutti interni al 
comparto ma in parte monetizzabile, pro quota, alfine di poter realizzare un auditorium e una mensa 
all’interno del plesso scolastico di via Fratelli Cervi, secondo le indicazioni del presente Piano e delle 
relative schede d’ambito. 

 
Area di cessione minima =  15 mq./abitante equivalente con possibilità di monetizzazione nel limite   
                                             del 50% da stabilire nel convenzionamento 
Spazi a parcheggio minimi = 3 mq/abitante equivalente 
Spazi di parcheggio interno ad ogni lotto = 1 mq./10 mc. (Legge 24.03.1989 n. 122 - Tonioli) 
 
Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono, pertanto, ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 

 
Funzioni non ammesse 

 
Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 

 
Indicazioni specifiche 
Nel rispetto delle quantità minime indicate, il contributo che la trasformazione apporterà alla “città 
pubblica” con la contribuzione pro-quota per la mancata cessione di parte delle aree a standard 
finalizzata alla realizzazione un auditorium e una mensa all’interno del plesso scolastico di via Fratelli 
Cervi di una nuova Fontana in Piazza Italia, dovrà tenere conto degli obiettivi descritti in precedenza 
che dovranno, in ogni caso, essere meglio specificati e concordati in sede di pianificazione attuativa 
o di programmazione negoziata. Sotto il profilo delle dotazioni pubbliche, con particolare riferimento alle 
opere di urbanizzazione, la trasformazione dovrà inoltre contemplare il completamento della rete fognaria di 
viale Europa nel tratto compreso tra la rotatoria esistente in prossimità di via Giussana e l'incrocio con via 
Vittorio Veneto. 
Il progetto relativo all’ambito ATSR5 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata dal piano ed 
assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario, in linea con quanto indicato nelle 
schede di Piano. 

 
In relazione alle possibili interconnessioni con la falda freatica, la realizzazione di scantinati e 
seminterrati, a profondità maggiori di 2 metri dal piano di campagna, è subordinata ad accertamenti 
preventivi e alla realizzazione di interventi di salvaguardia idraulica (impermeabilizzazioni). Si rende 
inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 
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ART. 8.1.6 ATS R6 “VERSO CASOLATE” 

interamente soppresso e traslato nel Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 26 c. 4 della L.R. n° 12/2005  –  

l’ambito così individuato mantiene la validità per tutto il suo periodo fissato dalla 
convenzione ed ancorché sino alla revisione generale del P.G.T.  e pertanto 
continuano a valere le prescrizioni ed i parametri edilizi fissati dal Piano Attuativo 
originario e convenzionato. 

 
Assetto 
Individuato dal piano nel settore sud orientale dell’abitato di Zelo Buon Persico, l’ambito della trasformazione 
strategica ATSR6 interessa un’area di circa 32.900 mq di superficie territoriale, disposta lungo l’asse 
infrastrutturale di viale Repubblica che ne costituisce il margine più settentrionale. Un’area posta in stretta 
continuità con due delle più recenti previsioni che l’Amministrazione Comunale ha introdotto in variante al 
piano regolatore generale: la prima riferita all’individuazione di un nuovo comparto di edilizia economico 
popolare (Piano di Zona 10) nelle aree limitrofe al campo sportivo di via Oreglio e da attestare proprio su viale 
Repubblica, la seconda relativa invece al nuovo centro sportivo da realizzare nell’area compresa tra il cimitero 
e viale Repubblica, all’interno della stessa fascia di rispetto cimiteriale. 
Obiettivi, potenzialità 
La stretta continuità fisica che l’ambito intrattiene con il più recente sistema delle previsioni urbanistiche 
approvato dall’Amministrazione Comunale è certamente l’elemento che ha indotto a riconoscere nell’ambito 
ATSR6 l’opportunità strategica per dare concretezza alla progettualità riferita al nuovo centro sportivo. 
Collocato poco distante, nell’area che si sviluppa tra il previsto campo sportivo ed il tracciato che conduce a 
Casolate, l’ambito ATSR6 assume quale finalità pubblica ed obiettivo strategico il contributo con cui la stessa 
trasformazione parteciperà alla realizzazione del nuovo impianto, sia in termini di cessione della superficie 
necessaria, sia in termini di effettiva costruzione delle strutture sportive previste dall’Amministrazione 
Comunale. 
Entro questa logica il piano riconosce, dunque, all’ambito della trasformazione diritti edificatori da concentrare 
all’interno dell’ambito stesso, a fronte della cessione fuori comparto e del contributo economico derivato dagli 
oneri di urbanizzazione che l’Amministrazione destinerà alla realizzazione della progettualità pubblica. 
Tenuto conto della finalità di interesse pubblico associata alla trasformazione, l’intervento dovrà portare alla 
definizione di un nuovo assetto insediativo che, rapportandosi con gli allineamenti e le direttrici che connotano 
il tessuto residenziale esistente, ponga attenzione alla sua integrazione con il paesaggio agricolo circostante 
e alla valorizzazione delle visuali prospettiche verso lo spazio aperto. 
Sotto questo profilo la trasformazione dovrà assicurare la creazione di assi prospettici da allineare in via 
preferenziale alla maglia viaria esistente a nord di viale Repubblica, al fine di consentire una continuità e 
permeabilità visiva da e per il territorio agricolo. 
A partire dagli assi prospettici l’intervento dovrà inoltre definire il sistema delle connessioni e degli spazi 
pubblici di relazione con il tessuto insediativo esistente e con i nuovi spazi destinati allo sport e al tempo libero, 
prevedendo l’inserimento di nuovi impianti arborei atti a rafforzare le visuali e gli elementi lineari che 
definiscono i margini della trasformazione stessa, con particolare riferimento al tracciato esistente che conduce 
a Casolate. 
Nel merito degli aspetti più propriamente architettonici, la trasformazione dovrà garantire il raggiungimento di 
un rapporto armonico con il tessuto edificato esistente al contorno, rispetto al quale la progettualità messa in 
campo dovrà ricercare relazioni sia sotto il profilo tipologico e morfologico, sia con riferimento all’altezza dei 
singoli edifici, assicurando la realizzazione di un impianto urbano di tipo permeabile sia in termini di superficie, 
sia in termini di percezione. 
La trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche e tipologiche del nuovo tessuto edilizio con il patrimonio abitativo esistente 
a nord dell’ambito di intervento, 

- la viabilità di distribuzione interna e il disegno degli accessi alle singole proprietà, 

- il rapporto “privilegiato” che il nuovo fronte edificato intrattiene e dovrà intrattenere con viale 
Repubblica e con il tracciato che muove in direzione di Casolate, 

- la stretta relazione con il paesaggio aperto e con gli elementi naturali o artificiali, lineari o puntuali 
che ne definiscono i margini, 
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- le connessioni pedonali e ciclabili con il nucleo abitato centrale e con il nuovo centro 
sportivo che la trasformazione deve contribuire a realizzare. 

Criteri di intervento 
Indici urbanistici 
St = 32.900 mq 
Ut(max) = 1,00 mc/mq (corrispondente a circa 32.900 mc) 
H (max) = 13,50 mt (fatta eccezione per gli edifici preesistenti di cui il piano ne preveda la 

conservazione 
 

La potenzialità edificatoria di base delineata al solo l’ambito ATS R6 corrisponde ad un Indice 
Territoriale di base Itb di 0,90 mc/mq (ovvero a circa 29.610 mc). 
La differenza di 0,10 mc/mq necessari a raggiungere l’indice territoriale massimo It max di 1,00 
mc/mq dovrà, pertanto, essere acquisita attraverso la seguente modalità: 
- fino a 0,1 mc/mq per interventi di nuova costruzione che raggiungano una classe energetica 

elevata (come da DGRVIII/5773 di Regione Lombardia e s.m.i. e certificazione CENED) e 
conformemente al seguente schema: 

classe energetica A 0,06 mc/mq ovvero pari a circa 1.974 mc); 
classe energetica A+ 0,1 mc/mq (ovvero pari a circa 3.290 mc); 

 
Area di cessione minima = 60.000 mq coincidenti con l’area che il piano destina a Nuovo Centro 
Sportivo e ai relativi spazi di pertinenza (parcheggi verde etc) 

 
Spazi a parcheggio minimi 3 mq/abitante equivalente 

 
Funzioni previste 
Destinazione residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono pertanto ammessi gli esercizi di vicinato e le medie strutture fino a 600 mq di superficie di 
vendita. 

Funzioni non ammesse 

Attività produttive; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto. 

 
Indicazioni specifiche 
La dotazione minima di servizi ed attrezzature da garantire per l’ambito di trasformazione, sarà 
destinata alla cessione delle aree necessarie per la realizzazione del Nuovo Centro Sportivo 
comunale e relativi servizi annessi nonché di percorsi e spazi verdi di connessione e mitigazione. 
Fatta salvo l’obbligo di assicurare la dotazione minima indicata, la consistenza, la tipologia e le 
modalità di attuazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature più sopra indicate sarà oggetto di 
una definizione di maggior dettaglio in sede di pianificazione attuativa o di programmazione 
negoziata, a seguito di accordi e consultazioni con l’Amministrazione Comunale che dovranno tener 
conto delle indicazioni di massima indicate nelle schede d’ambito. La trasformazione dovrà altresì 
prestare particolare attenzione alla morfologia dei suoli per non alterare le caratteristiche 
geomorfologiche che contraddistinguono i luoghi di progetto. 
In tutti i casi il progetto relativo all’ambito ATS R6 dovrà rispettare l’edificabilità massima prefigurata 
dal piano ed assicurare la realizzazione di un intervento integrato ed unitario. 
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Si rende inoltre necessaria un'idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservarne 
un’adeguata portata; l'eventuale tombinatura di rogge e canali, di norma non consentita, dovrà 
essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 

 
Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR1 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII. 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta nei 
confronti del territorio e della qualità dell’abitare, il progetto riferito all’ambito della trasformazione 
dovrà essere supportato da un progetto di paesaggio che possa assicurare una buona integrazione 
dell’intervento urbanistico ed architettonico con i caratteri propri di questo territorio ed il rapporto che 
esso crea con il paesaggio agrario circostante. 

 

ART. 8.1.6 ATS R7  –  “VIA MEDAGLIE D’ARGENTO”- 
 

Assetto 
Individuato dal piano nel settore sud dell’abitato di Zelo Buon Persico, l’ambito della trasformazione strategica 
ATSR 7 interessa un’area di circa 15.000 mq di superficie territoriale,  
 

Obiettivi, potenzialità 
Tenuto conto della finalità di interesse pubblico associata alla trasformazione, l’intervento dovrà portare alla 
definizione di un nuovo assetto insediativo che, rapportandosi con gli allineamenti e le direttrici che connotano 
il tessuto residenziale esistente, ponga attenzione alla sua integrazione con il paesaggio agricolo circostante 
e alla valorizzazione delle visuali prospettiche verso lo spazio aperto. 
Sotto questo profilo la trasformazione dovrà assicurare la creazione di assi prospettici da allineare in via 
preferenziale alla maglia viaria esistente, al fine di consentire una continuità e permeabilità visiva da e per il 
territorio agricolo. 
A partire dagli assi prospettici l’intervento dovrà inoltre definire il sistema delle connessioni e degli spazi 
pubblici di relazione con il tessuto insediativo, prevedendo l’inserimento di nuovi impianti arborei atti a 
rafforzare le visuali e gli elementi lineari che definiscono i margini della trasformazione stessa. 
Nel merito degli aspetti più propriamente architettonici, la trasformazione dovrà garantire il raggiungimento di 
un rapporto armonico con il tessuto edificato esistente al contorno, rispetto al quale la progettualità messa in 
campo dovrà ricercare relazioni sia sotto il profilo tipologico e morfologico, sia con riferimento all’altezza dei 
singoli edifici, assicurando la realizzazione di un impianto urbano di tipo permeabile sia in termini di superficie, 
sia in termini di percezione. 
La trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche e tipologiche del nuovo tessuto edilizio con il patrimonio abitativo esistente 
attorno all’ambito di intervento, 

- la viabilità di distribuzione interna e il disegno degli accessi alle singole proprietà, 
- il rapporto “privilegiato” che il nuovo fronte edificato intrattiene e dovrà intrattenere con la viabilità 

esistente di progetto e di ambiti di contorno con i quali dovranno essere adottate opportune azioni di 
coordinamento in sede di convenzione urbanistica; 

- la stretta relazione con il paesaggio aperto e con gli elementi naturali o artificiali, lineari o puntuali 
che ne definiscono i margini, 

- le connessioni pedonali e ciclabili con il nucleo abitato centrale e che la trasformazione deve contribuire 
a migliorare e rendere maggiormente funzionali. 

 

Criteri di intervento 
Indici urbanistici 
St = 15.000 mq 
Ut(max) = 1,10 mc/mq (corrispondente a circa 16.500 mc) 
H (max) = 13,50 mt  
Area di cessione minima = 10% di S.t. compresi i relativi spazi di pertinenza (parcheggi, verde etc) 
Spazi a parcheggio minimi 3 mq/abitante equivalente; 
L’Amministrazione Comunale, nell’esame progettuale urbanistico del Piano Attuativo, potrà richiedere 
aree di cessione sino al 20% della S.t. qualora ciò sia ritenuto di interesse pubblico. 
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Funzioni previste 
Destinazione prevalente residenziale; 
Destinazione terziaria/commerciale e attività compatibili fino ad un massimo del 25% del volume 
massimo edificabile; 
Sono pertanto ammessi gli esercizi di vicinato (mq. 150) e le medie strutture fino a 500 mq di 
superficie di vendita. 
Locali pubblici di bar e ristorante nel limite massino del 10% del volume massimo edificabile e che 
tuttavia rispettino i limiti della Zonizzazione Acustica residenziale e con realizzazione di parcheggi 
pertinenziali al 100% della superficie commerciale.  
 

Funzioni non ammesse  
Attività produttive di qualsiasi genere; 
Artigianato di servizio nocivo o molesto; 
Sale gioco, disco-bar, pub e similari. 

 
Indicazioni specifiche 
Fatta salvo l’obbligo di assicurare la dotazione minima indicata, la consistenza, la tipologia e le 
modalità di attuazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature indicate sarà oggetto di una 
definizione di maggior dettaglio in sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata, a 
seguito di accordi e consultazioni con l’Amministrazione Comunale e che dovranno tener conto delle 
indicazioni di massima qui riportate. Contestualmente all’attuazione del P.I.I., l’Operatore relativo 
dovrà operare, a sua cura e spese, la ristrutturazione dello "Spazio Gioco" esistente posto in Via 
Cassanello, nei termini e modi che saranno concertati con l’Amministrazione Comunale. 
La trasformazione dovrà altresì prestare particolare attenzione alla morfologia dei suoli per non 
alterare le caratteristiche geomorfologiche che contraddistinguono i luoghi di progetto. 
In tutti i casi il progetto relativo all’ambito ATS R7 dovrà rispettare l’edificabilità in relazione alla 
verifica dell’Invarianza Idraulica di cui al R.R. n° 7/2017. 

 

Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro ATSR7 indicato 
dal piano. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII stesso. 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta nei 
confronti del territorio e della qualità dell’abitare, il progetto riferito all’ambito della trasformazione 
dovrà essere supportato da un progetto di paesaggio che possa assicurare una buona integrazione 
dell’intervento urbanistico ed architettonico con i caratteri propri di questo territorio ed il rapporto che 
esso crea con il paesaggio agrario circostante. 

 
ART. 8.2 AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE STRATEGICA COMMERCIALE E 
TERZIARIA 

 
ART. 8.2.1 ATS C1 

interamente soppresso e traslato nel Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 26 c. 4 della L.R. n° 12/2005  –  

l’ambito così individuato mantiene la validità per tutto il suo periodo fissato dalla 
convenzione ed ancorché sino alla revisione generale del P.G.T.  e pertanto 
continuano a valere le prescrizioni ed i parametri edilizi fissati dal piano attuativo 
originario. 

 
Assetto 
Compreso entro lo spazio delimitato da due assi infrastrutturali, l’ambito della trasformazione ATSC1 assume 
sotto il profilo localizzativo un ruolo strategico rilevante; ruolo che trova corrispondenza anche a livello 
rappresentativo e di accessibilità per la relazione diretta che l’ambito intrattiene con lo snodo viabilistico che 
pone in comunicazione la strada statale SS415 Paullese con la viabilità di livello provinciale che muove in 
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direzione nord/sud. 
Direttamente connessa al tessuto insediativo residenziale che si sviluppa lungo il margine meridionale, l’area 
si configura di fatto, così come l’ambito speculare posto a nord della Paullese, quale “porta” di accesso 
all’abitato di Zelo Buon Persico per chi proviene da Milano e percorre la SS415 in direzione di Crema. Una 
collocazione strategica da cui deriva anche la stessa definizione delle destinazioni funzionali da insediare 
all’interno dell’ambito, individuate in stretta continuità con quanto previsto dal piano regolatore generale che il 
PGT riprende anche in termini di perimetrazione. 
 
Obiettivi e potenzialità 
Nell’ottica di limitare la compromissione dei suoli, il piano interviene prefigurando nuovi scenari per l’economia 
locale laddove vi siano le condizioni per conferire unitarietà e compiutezza all’impianto urbano esistente, 
intervenendo all’interno di ambiti interclusi, compromessi e fortemente delimitati dalla maglia infrastrutturale. 
Rispondendo a tali condizioni, l’individuazione dell’ambito ATSC1 prefigura per l’ambito compreso tra gli assi 
infrastrutturali uno scenario insediativo di tipo terziario commerciale che, in accostamento al comparto 
residenziale esistente lungo il margine sud, possa partecipare al completamento dell’assetto urbano, 
favorendo la crescita di nuove attività economiche attraverso l’insediamento di attività commerciali in grado di 
promuovere un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale e la differenziazione dell’offerta 
merceologica. 
Individuato in continuità con l’impianto urbano definito dal piano regolatore generale, l’ambito di trasformazione 
ATSC1 viene a configurarsi quale naturale “porta” di accesso al territorio comunale, punto di snodo delle 
relazioni tra il tessuto residenziale che rappresenta la destinazione prevalente ed il comparto produttivo ed 
artigianale che si sviluppa lungo il margine ovest dell’abitato, al confine con il comune di Paullo. 
La duplice relazione che la trasformazione intrattiene ora con il comparto industriale, ora con il tessuto 
residenziale richiede, senza dubbio, una attenzione particolare al disegno delle quinte urbane che 
costituiscono il limite e, al tempo stesso, l’elemento di dialogo con il contesto circostante. Attenzione che 
diviene assolutamente prioritaria ed essenziale dal momento che l’ambito si colloca non solo sull’asse 
infrastrutturale della Paullese ma in prossimità dello snodo viabilistico che darà accesso anche alla 
Tangenziale Est Esterna di Milano. Una nuova importante arteria autostradale che, correndo al limite 
occidentale del confine comunale, avrà il suo punto di interscambio con il territorio proprio nello svincolo di 
Paullo. 
Tenuto conto di quanto finora esplicitato, la progettualità da mettere in campo per questo ambito della 
trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche tra il nuovo spazio terziario commerciale, il tessuto insediativo 
residenziale che caratterizza il margine meridionale dell’intervento e gli insediamenti produttivi 
che si sviluppano immediatamente ad ovest dell’ambito di intervento, 

- il rapporto “privilegiato” che i nuovi fronti edificati intrattengono e dovranno intrattenere con gli assi 
infrastrutturali e con lo snodo viabilistico verso cui convergeranno i flussi di traffico del nuovo 
tracciato della Tangenziale Est Esterna Milano, 

- il rapporto che l’ambito intrattiene con il tessuto abitativo che su di esso prospetta e con gli spazi 
della viabilità di distribuzione interna all’abitato, 

- la relazione di margine con il tracciato della Paullese al fine di contribuire alla definizione di un 
paesaggio lineare qualitativamente apprezzabile, 

- la definizione di forme architettoniche che, nel rispetto della funzionalità degli spazi interni ed 
esterni, possano contribuire non solo al miglioramento delle relazioni di margine ma, soprattutto, 
alla mitigazione del cosiddetto effetto “fuori scala” insito nelle tipologie architettoniche 
appartenenti al sistema commerciale, 

- l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e di finiture materiche ed architettoniche in grado di 
assicurare la compatibilità ambientale e paesistica della trasformazione e delle attività terziarie 
e commerciali che in essa hanno ed avranno luogo. 

Con riferimento alla finalità pubblica della trasformazione, per gli interventi di tipo terziario commerciale e 
produttivo il piano non individua puntualmente le opere di interesse pubblico che le progettualità messe in 
campo dovranno contribuire a realizzare. Ferma restando la dotazione quantitativa di servizi e spazi pubblici 
che ciascuna trasformazione dovrà assicurare e l’indicazione delle opere di urbanizzazione necessarie allo 
stesso insediamento, l’esatta definizione delle progettualità di interesse pubblico e la destinazione delle risorse 
economiche derivate dagli interventi sarà oggetto di concertazione con l’Amministrazione Comunale in sede 



Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 

32 di 162 

 

 

ART. 8.2.2 ATS C2 

Assetto 
Compreso tra la direttrice longitudinale SP181 Paullo-Cavaione e la strada statale SS415 Paullese, 
l’ambito della trasformazione ATSC2 delimita un’area totalmente interclusa tra gli assi infrastrutturali 
che ne fanno da margine ed il tessuto produttivo che si sviluppa al confine comunale, in continuità 
con la maglia insediativa del comune di Merlino. 

di definizione del Programma Integrato di Intervento che darà attuazione alle previsioni di piano. 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi di massima 

 
St = 34.050 mq 
Ut = 0,30 mq/mq (circa 10.215 mq di Slp). 
H (max) = 13,50 metri (fatto salva una diversa altezza per particolari corpi tecnici) 
Standard minimi: 

= 50% della St (circa 17.025 mq) nel caso di destinazione a terziario; 
= 200% della SLP max (circa 20.430 mq di cui almeno il 50% a parcheggio pubblico) 

 

Funzioni previste 
I diritti edificatori che verranno attribuiti in sede di pianificazione attuativa, si riferiscono alla 
destinazione terziaria, commerciale e direzionale, comprese le attività assimilabili e compatibili. Nell’ambito 
della destinazione commerciale è ammesso l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita di tipo 
“alimentare”, “non alimentare” o di tipo “misto” (alimentare e non alimentare). 

 

Funzioni escluse 
All’interno dell’ambito ATS C1 sono esclusi: 

- la residenza; 
-  depositi, attività di logistica ed autotrasporti conto terzi ed attività industriali ed artigianali che, possono 

recare molestia e siano ambientalmente incompatibili con il tessuto edificato esistente al contorno; 
- Sono in particolare escluse le attività riferite alle industrie insalubri di prima e seconda classe cosi 

come definite dalle disposizioni normative vigenti. 
- Sono, altresì, escluse le attività industriali che prevedano attività di processo chimiche, metallurgiche 

farmaceutiche o similari. 
- Sono escluse, inoltre, tutte le altre tipologie industriali che comportino qualsiasi tipologia di emissioni 

gassose di tipo industriali o di reflui liquidi di processo. 
 

Indicazioni specifiche 
Sotto il profilo morfologico e tipologico, la definizione planimetrica e progettuale dell’ambito di trasformazione 
ATS C1 deve prospettare soluzioni di continuità con l’assetto del paesaggio circostante migliorandolo e 
integrandolo per quanto possibile alfine di riqualificare l’intero paesaggio di rigerimento. 
In questa direzione, il progetto dovrà cercare di conferire unitarietà all’intero comparto attraverso 
l’individuazione di elementi del linguaggio architettonico o di soluzioni formali, materiche e tecnologiche 
coerenti con il contesto paesistico ed ambientale in cui l’ambito è inserito. 
Sotto il profilo paesaggistico, l’intervento di trasformazione dovrà prestare particolare attenzione al disegno dei 
margini e degli spazi di confine, proponendo soluzioni in grado di superare il concetto di “mitigazione”, a favore 
di una reale “integrazione” delle opere architettoniche ed infrastrutturali all’interno del paesaggio. 
Con riferimento all’inserimento paesistico ed alla compatibilità ambientale della trasformazione è utile 
sottolineare come la progettualità relativa all’ambito ATSC1 debba disegnare e prevedere all’interno del lotto 
opportune superficie a verde piantumate che, integrandosi con l’assetto edilizio e distributivo, consentano il 
mantenimento della funzionalità ecologica dei luoghi, limitando gli effetti di frammentazione connessi alla 
trasformazione. 
E’ necessaria una idonea manutenzione dei canali e delle rogge al fine di conservare un’adeguata portata; 
l'eventuale tombinatura delle stesse dovrà essere accuratamente verificata in termini di sezione di deflusso. 

 

Modalità di attuazione 
Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso la 
definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro dell’ambito ATSP1. 
Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte dell’Amministrazione 
Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per singoli lotti, fatto salvo il rispetto 
del disegno unitario definito dal PII. 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta nei confronti 
della città, il progetto riferito all’ambito della trasformazione dovrà essere supportato da un progetto di 
paesaggio che possa assicurare una buona integrazione dell’intervento urbanistico ed architettonico con i 
caratteri propri di questo territorio. 
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ART. 8.3 AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE STRATEGICA PRODUTTIVA E 
ARTIGIANALE 

 

ART. 8.3.1 ATS P2 

interamente soppresso e traslato nel Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 26 c. 4 della L.R. n° 12/2005  –  

l’ambito così individuato mantiene la validità per tutto il suo periodo fissato dalla 
convenzione ed ancorché sino alla revisione generale del P.G.T.  e pertanto 
continuano a valere le prescrizioni ed i parametri edilizi fissati dal piano attuativo 
originario. 

Assetto 

Compreso tra la direttrice longitudinale SP181 Paullo‐Cavaione, la strada statale SS415 Paullese e 
la direttrice longitudinale SP201 Zelo Buon Persico‐Truccazzano, l’ambito della trasformazione 
ATSP2 delimita un’area totalmente interclusa tra gli assi infrastrutturali che ne fanno da margine ed 
il tessuto produttivo che si sviluppa al confine comunale, in continuità con la maglia insediativa del 
comune di Merlino. 
Un’area che per la sua collocazione assume un ruolo strategico per il completamento del tessuto 
produttivo ed artigianale che si attesta attorno alla strada provinciale SP201, naturale prosecuzione 
dell’impianto insediativo oggi esistente e, al contempo, importante opportunità per la qualificazione 
complessiva del fronte urbano che si attesta lungo la direttrice provinciale che muove in direzione 
nord/sud. 

 

Obiettivi e potenzialità 

Nell’ottica di limitare la compromissione dei suoli, il piano interviene prefigurando nuovi scenari per 
l’economia locale laddove vi siano le condizioni per conferire unitarietà e compiutezza all’impianto 
urbano esistente, intervenendo all’interno di ambiti interclusi, compromessi e fortemente delimitati 
dalla maglia infrastrutturale. 
Rispondendo a tali condizioni, l’individuazione dell’ambito ATSP2 prefigura per l’ambito compreso 
tra gli assi infrastrutturali uno scenario insediativo di tipo produttivo-commerciale che possa 
partecipare al completamento dell’assetto urbano, favorendo la crescita di nuove attività 
economiche. 
L’ambito di trasformazione ATSP2 viene a configurarsi quale naturale “porta” di accesso al territorio 
comunale, punto di snodo tra il comune di Merlino ed il tessuto consolidato residenziale che 
rappresenta la destinazione prevalente dell’abitato centrale. 
La relazione che la trasformazione intrattiene con l’asse infrastrutturale della Paullese richiede una 
attenzione particolare al disegno delle quinte urbane che costituiscono il limite e, al tempo stesso, 
l’elemento di dialogo con il contesto circostante. Attenzione che diviene assolutamente prioritaria ed 
essenziale dal momento che l’ambito si colloca non solo sull’asse infrastrutturale della Paullese ma 
in prossimità dello snodo viabilistico che dà accesso anche alla Tangenziale Est Esterna di Milano. 
Quest’ultima è una nuova importante arteria autostradale che, correndo al limite occidentale del 
confine comunale, avrà il suo punto di interscambio con il territorio proprio nello svincolo di Paullo. 
Tenuto conto di quanto finora esplicitato, la progettualità da mettere in campo per questo ambito 
della trasformazione dovrà volgere attenzione in modo particolare ai seguenti aspetti: 

- le relazioni morfologiche tra il nuovo insediamento e gli insediamenti produttivi che si 
sviluppano immediatamente a nord dell’ambito di intervento; 

- il rapporto “privilegiato” che i nuovi fronti edificati intrattengono e dovranno intrattenere 
con gli assi infrastrutturali e con lo snodo viabilistico verso cui convergono i flussi di 
traffico del nuovo tracciato della Tangenziale Est Esterna Milano; 

- il ruolo di “elemento di dialogo” che l’ambito viene ad assumere rispetto agli spostamenti 
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nord sud e la stretta relazione che l’ambito intrattiene con il tracciato della SP201; 

- il rapporto che i nuovi fronti edificati intrattengono e dovranno intrattenere con il 
paesaggio aperto che si estende al di là della strada provinciale SP201; 

- la relazione di margine con il tracciato della Paullese al fine di contribuire alla definizione 
di un paesaggio lineare qualitativamente apprezzabile; 

- la definizione di forme architettoniche che, nel rispetto della funzionalità degli spazi interni 
ed esterni, possano contribuire non solo al miglioramento delle relazioni di margine ma, 
soprattutto, alla mitigazione del cosiddetto effetto “fuori scala” insito nelle tipologie 
architettoniche appartenenti al sistema produttivo e commerciale; 

- l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e di finiture materiche ed architettoniche in grado di 
assicurare la compatibilità ambientale e paesistica della trasformazione e delle attività 
produttive, terziarie e commerciali che in essa hanno ed avranno luogo. 

 
Con riferimento alla finalità pubblica della trasformazione, il piano non individua puntualmente le 
opere di interesse pubblico che le progettualità messe in campo dovranno contribuire a realizzare. 
Ferma restando la dotazione quantitativa di servizi e spazi pubblici che ciascuna trasformazione 
dovrà assicurare e l’indicazione delle opere di urbanizzazione necessarie allo stesso insediamento, 
l’esatta definizione delle progettualità di interesse pubblico e la destinazione delle risorse 
economiche derivate dagli interventi sarà oggetto di concertazione con l’Amministrazione Comunale 
in sede di definizione del Piano Attuativo che darà attuazione alle previsioni di piano. 

 
Indici e parametri urbanistici ed edilizi di massima 

St = 69.055 mq 
Ut = 0,50 mq/mq (circa 34.500 mq di Slp) 
H (max) = 18,00 metri 

 
Funzioni previste 
I diritti edificatori che verranno attribuiti in sede di pianificazione attuativa, si riferiscono alla 
destinazione produttiva, artigianale, terziaria, commerciale e direzionale, comprese le attività 
assimilabili e compatibili. 
Nell’ambito della destinazione commerciale è ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita 
di tipo “alimentare”, “non alimentare” o di tipo “misto” (alimentare e non alimentare). 
All’interno dell’ambito ATSP2 sono ammesse attività industriali ed artigianali riferite ad industrie 
insalubri fino alla seconda classe così come definite dalle disposizioni normative vigenti (dm 5 
settembre 1994 - art. 216 del R.D. n. 1265/1934). 

Funzioni escluse 
All’interno dell’ambito ATS P2 sono esclusi: 
- la residenza; 
- depositi, attività di logistica ed autotrasporti conto terzi ed attività industriali ed artigianali che, 
possono recare molestia e siano ambientalmente incompatibili con il tessuto edificato esistente al 
contorno. 

Indicazioni specifiche 
Sotto il profilo delle dotazioni per la cosiddetta “città pubblica”, la trasformazione deve partecipare al 
raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale riconosce quali prioritari e funzionali 
al territorio di Zelo Buon Persico assicurando una dotazione minima di servizi e spazi pubblici e di 
uso pubblico da calcolare in ragione del 10% della superficie territoriale complessiva per la funzione 
produttiva (ovvero pari a circa 6.900 mq) e in ragione del 100% della SLP per la destinazione 
commerciale (corrispondente a circa 700 mq). 
Nell’ambito delle dotazioni di servizi, la trasformazione dovrà assicurare la realizzazione di adeguati 
spazi per la sosta da prevedere in ragione del disegno degli accessi ai nuovi insediamenti. 
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Con riferimento alle dotazioni essenziali, la trasformazione dovrà assicurare la realizzazione di un 
impianto di depurazione delle acque o, in alternativa, il collegamento al collettore principale al fine 
di rendere funzionale e sostenibile l’insediamento di nuovi carichi insediativi nelle aree poste in 
adiacenza alla strada Paullese. 

A partire dai criteri appena richiamati e ferma restando l’entità complessiva indicata, il contributo 
della trasformazione alla dotazione di servizi e spazi pubblici e di uso pubblico e la possibilità di 
ricorrere alla monetizzazione di parte di quanto dovuto trova maggiore specificazione in sede di 
pianificazione attuativa a seguito di momenti di concertazione con l’Amministrazione Comunale, in 
ragione dei fabbisogni rilevati e degli obiettivi da raggiungere al fine di migliorare la funzionalità e 
fruibilità della cosiddetta “città pubblica” e la qualità complessiva dell’ambiente urbano. 

Modalità di attuazione 

Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione ATSP2 dovrà trovare attuazione 
attraverso la definizione di un Piano Attuativo (PA) riferito all’intero perimetro indicato dal piano, cui 
successivamente potrà fare seguito la realizzazione dell’intervento edilizio anche per singoli lotti, 
fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PA. 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta nei 
confronti della città, il progetto riferito all’ambito della trasformazione dovrà essere supportato da un 
progetto di paesaggio che possa assicurare una buona integrazione dell’intervento urbanistico ed 
architettonico con i caratteri propri di questo territorio. 
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Nel merito delle modalità di intervento, l’ambito di trasformazione dovrà trovare attuazione attraverso 
la definizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) riferito all’intero perimetro dell’ambito 
ATSP1. Successivamente all’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la realizzazione dell’intervento edilizio potrà avere luogo anche per 
singoli lotti, fatto salvo il rispetto del disegno unitario definito dal PII. 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta nei 
confronti della città, il progetto riferito all’ambito della trasformazione dovrà essere supportato da un 
progetto di paesaggio che possa assicurare una buona integrazione dell’intervento urbanistico ed 
architettonico con i caratteri propri di questo territorio 

 

 

ART. 9 SCENARI STRATEGICI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA 
VALORIZZAZIONE 
Si tratta di ambiti riferibili ad obiettivi di media/lunga scadenza sia per lo stato attuale dei luoghi 
coinvolti e deputati ad una possibile trasformazione, sia per la molteplicità delle competenze 
coinvolte nella loro definizione puntuale e, successivamente, nella fase più propriamente attuativa. 
In detti scenari il Documento di Piano riconosce due possibili declinazioni: 

- Scenario strategico della Trasformazione Naturalistica; 
- Scenario strategico della valorizzazione Paesaggistica 
- Scenario strategico della valorizzazione diffusa 
- Scenario strategico della mobilità / velocity. 

Quanto il piano indica quale Scenario Strategico della Trasformazione naturalistica è inserito 
all’interno del territorio del Parco dell’Adda sud e dunque sottoposto alla disciplina del vigente Piano 
Territoriale di Coordinamento. 
Attraverso gli scenari strategici della trasformazione il piano individua un ambito molto esteso sui 
quali prospetta la realizzazione di interventi che condividono con le trasformazioni strategiche gli 
stessi obiettivi di valorizzazione delle risorse e di promozione della fruibilità turistica del territorio. 
Il piano individua tale scenario in base alla vocazione dell’ambito coinvolto, lo Scenario Strategico 
della Trasformazione Naturalistica (SSTN), relativo ad ampie distese di territorio, totalmente incluse 
nel Parco dell’Adda sud Ambiti dagli equilibri particolarmente delicati ma dalle forti potenzialità di 
sviluppo ambientale strategico ed economico. 
Gli scenari, invece, della valorizzazione Paesaggistica (SSVP) si riferiscono ad una parte di territorio 
che, pur non inserito, se non in minima parte entro i confini del Parco Adda Sud, costituisce supporto 
e paesaggio di appoggio a quest’ultimo. Infatti, in esso il DdP riconosce la necessità di istituire una 
REC che completa e caratterizza tutto il sistema di Rete ecologica insistente sul territorio comunale 
elevandolo a sistema. 

 
 

ART. 9.1 SCENARIO STRATEGICO DELLA TRASFORMAZIONE NATURALISTICA 

Riconosciuto quale scenario strategico della trasformazione naturalistica, i suoli indicati dagli indirizzi 
strategici del Documento di Piano vengono a coincidere con ampie distese di territorio posti nelle 
immediate vicinanze del SIC “Bosco del Mortone”, “Garzaia del Mortone”, del Fiume Adda e del suo 
protoalveo dagli equilibri particolarmente delicati ma con forti potenzialità a cui tuttavia occorre 
guardare con attenzione affinché il processo di valorizzazione e tutela non subisca forzature o 
alterazioni (nei tempi e nei modi) che ne possano compromettere il buon esito, anche in virtù degli 
effetti che questi stessi processi possono avere sul complesso sistema di risorse culturali, 
paesistiche e naturali proprie del territorio di Zelo Buon Persico. 

Per questa tipologia di scenario strategico, il Documento di Piano ipotizza una trasformazione di tipo 
strettamente naturalistico e paesaggistico, da attuarsi congiuntamente con il Parco dell’Adda sud a 
partire dall’obiettivo prioritario e fondamentale di una continua e costante valorizzazione dei territori 
e delle risorse che caratterizzano il parco stesso. 
Questo significa che i progetti relativi agli Scenari Strategici della Trasformazione Naturalistica 
dovranno innanzitutto confrontarsi con le previsioni di carattere generale contenute nel P.T.C. del 
Parco dell’Adda Sud ed entro i contenuti delineati dal Parco, definire il disegno, la forma e le finalità 
che potranno assumere i singoli interventi di trasformazione e valorizzazione. 
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L’intervento su queste aree dovrà avvenire attraverso l’istituto del piano attuativo o con atti di 
programmazione negoziata, da definire di concerto con l’Ente Parco, nei quali si dia seguito alla 
ricostruzione e valorizzazione dell’ambiente naturale e degli ecosistemi in esso presenti, 
prioritariamente attraverso interventi di ingegneria naturalistica e mediante una ridefinizione delle 
destinazioni d’uso delle stesse aree. 
Con riferimento agli obiettivi strategici che devono indirizzare gli interventi è possibile ricondurre 
sostanzialmente entro due grandi macro categorie le trasformazioni ammesse ed auspicate. 
Da un lato, trasformazioni volte a riqualificare l’intero comparto e a ricreare condizioni atte a 
sviluppare e valorizzare la biodiversità insita in questi territori anche attraverso le seguenti azioni: 
istituzione di nuove riserve, realizzazione di fasce boscate, di fasce tampone e di ricostruzione dei 
filari e degli ambienti naturali di cui permane traccia, realizzazione di interventi di miglioramento 
forestale e di rinaturalizzazione, realizzazione di corridoi ecologici che, proseguendo anche in aree 
esterne al Parco, consentano di dare continuità fisica ed ambientale al sistema delle aree protette, 
e in stretta relazione con le previsioni di scala provinciale e regionale (REP E RER). 
Dall’altro, trasformazioni destinate alla valorizzazione e al consolidamento del sistema della 
fruizione, in grado di ampliarne l’offerta sul territorio pur nel rispetto della diversità degli spazi e dei 
valori naturali, culturali e paesistici che lo caratterizzano e lo contraddistinguono. 
Sotto il profilo delle possibili destinazioni future, il Documento di Piano identifica le seguenti 
alternative in ragione delle caratteristiche e delle singolarità presenti nei diversi ambiti individuati: 
- destinazioni d’uso di tipo naturalistico, ovvero aree da destinare all’evoluzione naturale con 
particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione dell’ambiente naturale; 
- destinazioni d’uso di tipo agricolo-forestale con l’obiettivo di ricostituire siti interessanti anche da 
un punto di vista di economia agricola; 
- destinazioni d’uso di tipo ricreativo, volte alla realizzazione di opere minime a supporto della 
fruizione, purché di basso impatto ambientale e paesaggistico; 

 
Con particolare riferimento alle attività ricreative o turistiche da realizzarsi nello Scenario Strategico 
della Trasformazione Naturalistica occorre sottolineare i criteri a cui dovranno conformarsi gli 
interventi, richiamando brevemente che: 
a. il progetto deve prevedere la realizzazione di superfici boschive o comunque piantumate (quinte 

verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto; 
b. deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in 

particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre 
garantita la funzionalità di tali infrastrutture; 

c. deve essere perseguito l’obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici eventualmente 
esistenti ove fossero di pregio. L’eventuale demolizione con ricostruzione è ammessa 
unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire 
l’inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona 
circostante; 

d. per ogni intervento proposto, anche da privati, devono essere previste, già in fase di 
progettazione, tutte le opere necessarie per l’inserimento ambientale e per la prevenzione degli 
inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, l’inquinamento 
atmosferico, acustico e visivo. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione 
di qualsiasi tipo di trasformazione avente finalità non strettamente riconducibili alle opere di 
rinaturalizzazione. 

e. Deve essere sempre verificata la permanenza, anche in caso di realizzazione di infrastrutture di 
rilevanza sovra comunale di una adeguata rete di corridoi ecologici secondari capaci di 
completare e valorizzare le reti provinciali e regionali ricadenti sul territorio di Zelo Buon Persico. 

 

ART. 9.2 SCENARIO STRATEGICO DELLA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Riconosciuto quale scenario strategico della valorizzazione paesaggistica, i suoli indicati dagli 
indirizzi strategici del Documento di Piano vengono a coincidere con ampie distese di territorio 
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posti a ovest del territorio comunale a ridosso con il comune di Paullo ed in parte interessata dalle 
opere connesse della realizzanda TEM che per questo necessita di una particolare attenzione al fine 
di salvaguardarne gli equilibri particolarmente delicati che, come gli SSTN hanno forti potenzialità 
all’interno del processo di valorizzazione e tutela prevista dal Piano. Queste aree completano 
possono potenzialmente rendere particolarmente coese tutte le aree libere presenti  nel territorio di 
Zelo Buon Persico e rappresentare il tratto di unione tra naturali e spazi antropici che il tempo a 
diffuso in maniera saggia e oculata connotando sia paessagisticamente che culturalmente Zelo Buon 
Persico. 
Per questa tipologia di scenario strategico, il Documento di Piano ipotizza una trasformazione di 
tipo strettamente agricolo, naturalistico e paesaggistico, da attuarsi in linea con quanto ipotizzato 
nelle limitrofe aree del Parco dell’Adda sud a partire dall’obiettivo prioritario e fondamentale di una 
continua e costante valorizzazione dei territori e delle risorse che caratterizzano il territorio stesso. 
Questo significa che i progetti relativi agli Scenari Strategici della Valorizzazione paesaggistica  
cosi come gli SSTN dovranno innanzitutto confrontarsi con le previsioni di carattere generale 
contenute nel P.T.C. del Parco dell’Adda Sud definire il disegno, la forma e le finalità che potranno 
assumere i singoli interventi di trasformazione e valorizzazione con un occhio attento alle 
potenzialità produttive e ricettive che il paesaggio rurale riveste in questa particolare area del 
Lodigiano. 
L’intervento su queste aree dovrà, di norma escludere l’edificazione, se non per fini agricoli o di 
valorizzazione naturalistica e paesaggistica e avere alla base un disegno unitario che potrà avvenire 
anche attraverso l’istituto del piano attuativo o con atti di programmazione negoziata, da definire di 
concerto con tutti gli enti interessati allo sviluppo di polarità di valenza sovraccomunale quali l’Ente 
Parco, la Regione, la provincia, i comuni contermini nei quali si dia seguito alla ricostruzione e 
valorizzazione dell’ambiente naturale e degli ecosistemi in esso presenti, prioritariamente attraverso 
interventi di ingegneria naturalistica e mediante una ridefinizione delle destinazioni d’uso delle stesse 
aree. 
Con riferimento agli obiettivi strategici che devono indirizzare gli interventi è possibile ricondurre 
sostanzialmente entro due grandi macro categorie le trasformazioni ammesse ed auspicate. 
Analogamente alle SSTN, le trasformazioni volte a riqualificare l’intero comparto e a ricreare 
condizioni atte a sviluppare e valorizzare la biodiversità insita in questi territori anche attraverso le 
seguenti azioni: incentivare lo sviluppo di agricoltura biologica, realizzazione di fasce boscate, di 
fasce tampone e di ricostruzione dei filari e degli ambienti naturali di cui permane traccia, 
realizzazione di interventi di miglioramento forestale e di rinaturalizzazione, realizzazione di corridoi 
ecologici che, collegandosi alle aree interne al Parco, consentano di dare continuità fisica ed 
ambientale al sistema della rete ecologica provinciale e regionale (REP E RER). 
Come già accennato per le SSTN le trasformazioni destinate alla valorizzazione e al consolidamento 
del sistema della fruizione, in grado di ampliarne l’offerta sul territorio pur nel rispetto della diversità 
degli spazi e dei valori naturali, culturali e paesistici che lo caratterizzano e lo contraddistinguono il 
territorio si rendono necessari anche alla luce dei portati della particolare situazione economica che 
il paese sta attraversando. 
Sotto il profilo delle possibili destinazioni future, il Documento di Piano identifica le seguenti 
alternative in ragione delle caratteristiche e delle singolarità presenti nei diversi ambiti individuati: 
- destinazioni d’uso di tipo agricolo, agrituristico, con possibili aree da destinare alla trasformazione 
in senso ricettivo e di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio senza che ciò significhi il 
depauperamento dell’ambiente naturale o seminaturale; 
- destinazioni d’uso di tipo agricolo-forestale con l’obiettivo di ricostituire siti interessanti anche da 
un punto di vista di economia agricola più in generale; 
- destinazioni d’uso di tipo ricreativo, volte alla realizzazione di opere minime a supporto della 
fruizione, purché di basso impatto ambientale e paesaggistico; 

 
Con particolare riferimento alle attività ricreative o turistiche da realizzarsi nello Scenario Strategico 
della Valorizzazione paesaggistica occorre sottolineare, come già detto per le SSTN, i criteri a cui 
dovranno conformarsi gli interventi, richiamando brevemente che: 
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f. il progetto deve prevedere la realizzazione di superfici boschive o comunque piantumate (quinte 
verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto; 

g. deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in 
particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre 
garantita la funzionalità di tali infrastrutture; 

h. deve essere perseguito l’obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici eventualmente 
esistenti ove fossero di pregio. L’eventuale demolizione con ricostruzione è ammessa 
unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire 
l’inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona 
circostante; 

i. per ogni intervento proposto, anche da privati, devono essere previste, già in fase di 
progettazione, tutte le opere necessarie per l’inserimento ambientale e per la prevenzione degli 
inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, l’inquinamento 
atmosferico, acustico e visivo. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione 
di qualsiasi tipo di trasformazione avente finalità non strettamente riconducibili alle opere di 
rinaturalizzazione. 

j. Deve essere sempre verificata la permanenza, anche in caso di realizzazione di infrastrutture di 
rilevanza sovra comunale di una adeguata rete di corridoi ecologici secondari capaci di 
completare e valorizzare le reti provinciali e regionali ricadenti sul territorio di Zelo Buon Persico. 

 

ART. 9.3 SCENARIO STRATEGICO DELLA VALORIZZAZIONE DIFFUSA 

Costituiscono lo scenario strategico della valorizzazione paesaggistica, i suoli indicati dagli indirizzi 
strategici del Documento di Piano che coincidono con le aree a sud dell’abitato di Zelo B.P. e con le 
emergenze di natura rurale che hanno connotato il paesaggio agrario del comune. 
Questi scenari, quindi, sono rappresentati dagli insediamenti rurali, oggi frazioni di: Villa Pompeiana, 
Casolate, Muzzano, Mignete Bisnate, Molinazzo e dalla fitta rete di percorsi interpoderali e del 
reticolo idrografico che li connette. 
L’unicità e irripetibilità del paesaggio di riferimento affonda le radici nella pletora di insediamenti rurali 
che con il tempo si sono stratificati nel paesaggio agrario di Zelo e del Lodigiano nel suo complesso. 
Ampie distese di terreni coltivati punteggiati dalla presenza umana che in questo cotesto ha dato il 
meglio di sè e delle sue capacità di adattamento. In questo territorio, infatti, si possono ammirare 
veri e propri gioielli della cultura contadina, occasione unica e rara per valorizzare anche 
economicamente un patrimonio storico-culturale che ancora oggi produce eccellenze alimentari 
spesso esportate in tutto il mondo. Luogo dove la metropoli milanese può trovare lo splendido 
scenario che anticipa l’Adda e la sua storia, la Muzza e le sue molteplici capacità di servire e ristorare 
l’uomo. 
Un’area che ha la presunzione di diventare il parco metropolitano milanese e ritiene di poter  essere 
l’elemento in cui ritornare a credere nella capacità dell’uomo e del suo patto segreto con la natura 
che mai la cultura contadina ha tradito e a cui quasi naturalmente l’uomo di città tende nei suoi 
momenti di svago e di riconciliazione con il mondo. Il paesaggio, quindi, grazie alle memorie ancora 
vive nel territorio può e deve diventare sistema, rete, griglia di riferimento attraverso la riproposizione 
dei vecchi percorsi e degli usi e costumi che i nostri avi ci hanno tramandato. 
In queste aree il Piano prevede la realizzazione di un sistema a rete di servizi che renda 
effettivamente godibile e fruibile il territorio ed il paesaggio agrario di Zelo e delle sue memorie. 
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali che il piano auspica per questo ambito; essi potranno 
essere realizzati sia da enti pubblici che da associazioni, fondazioni o altri soggetti privati previo 
convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. La convenzione dovrà normare l’utilizzo delle 
aree salvaguardando l’uso pubblico delle infrastrutture realizzate ed il rispetto e la valorizzazione 
dell’economia agricola diretta e indiretta che potenzialmente si potrà sviluppare in quest’ambito. 
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ART. 9.4 SCENARIO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ “VELOCITY” 

Costituisce lo scenario strategico della mobilità denominato “velocity” l’area collocata nella area 
nord-ovest del territorio comunale a stretto contatto con le aree dove il progetto della realizzazione 
del prolungamento della rete metropolitana prevede di collocare il nuovo capolinea. 
Il piano, nell’individuare puntualmente con un retino nella gia citata tavola DP-03 e con la presente 
norma la necessità di leggere detto scenario quale destinatario di tutte quelle funzioni tipiche delle 
aree di interscambio. Propria la sua funzione di area di interscambio, che la pianificazione di area 
vasta gli assegna, la rende particolarmente fragile e oggetto di un possibile intervento di bassissima 
qualità urbana. I nuovi orizzonti delineati dai recenti interventi internazionali in materia di stazioni 
ferroviarie e metropolitane hanno dimostrato che sono proprio queste le aree dove si può collocare 
il cuore pulsante della nuova urbanità e dove possono trovare la loro giusta collocazione tutta una 
serie di funzioni specialistiche di alto livello qualitativo. 
Poiché la realizzazione della nuova stazione metropolitana consente un diverso approccio al tema 
della mobilità da e per la città di Milano, è dovere del presente piano indicare, seppure in linea di 
massima, quali devono essere i capisaldi intorno ai quali costruire il progetto di “velocity”. 
Infatti, con l’arrivo della metropolitana i cittadini di Zelo Buon Persico avranno la possibilità di 
“raggiungere” la città di Milano in bicicletta evitando l’utilizzo del mezzo proprio in una logica di 
sostenibilità che da tempo la città sta cercando. 
In questo scenario, inoltre dovranno trovare la giusta collocazione non già e non solo tutte le attività, 
i servizi e gli esercizi pubblici di livello che oggi sono disseminarti sul territorio, ma anche un mercato 
che chiameremo a chilometro zero che espone, valorizza, e commercializza tutti i prodotti di cui il 
territorio dispone e produce. Qui l’agricoltura e i suoi prodotti troverà quello spazio di cui necessità 
per essere riportata a livello più alto dello scenario economico della zona e potrà tornare ad essere 
l’elemento trainante della rinascita di un territorio che la centralità di Milano ha finito per negare. Lo 
strumento da utilizzare per la realizzazione di questo ambizioso progetto sarà quello dell’accordo di 
programma o, come già successo in altri ambiti, quello della Società di Trasformazione Urbana 
(STU), strumento privato in mano pubblica che consente la realizzazione di un bene privato grazie 
alla sensibilità e alla lungimiranza della mano pubblica. 
Uno sviluppo, quindi a cavallo tra presente e futuro, tra pubblico e privato di riallineamento delle 
dinamiche socio-economiche di un territorio così ricco e particolare come quello di Zelo B.P. 

 
ART. 10 CRITERI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO NEI COMPARTI EDIFICATORI 
DEL DDP 
In considerazione del vincolo paesistico ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con DGR 10 aprile 2003 n. 
7/12697, nelle fasce di margine affacciate verso ambiti già edificati ed oggetto di trasformazione 
urbanistica, le edificazioni consentite, in quantità limitata, dovranno rispettare gli elementi del 
paesaggio agrario ed essere finalizzati alla ridefinizione paesistica dei rapproti tra l’ambito agricolo 
tutelato e le aree urbanizzate contermini. Per tutti gli ambiti sono da evitare le trasformazioni che 
possano impedire o ridurre la visione de i beni ambientali e paesaggistici indicati nelle tavole, dalle 
strade e dai percorsi esistenti. E’ fondamentale che, negli ambiti caratterizzati dalla presenza di 
una fascia di rilevanza paesistico-ambientale, l’inserimento paesistico degli interventi sia valutato 
rispetto, in particolare, alla valorizzazione dei corsi d’acqua. Dal punto di vista della riqualificazione 
e della compensazione ambientale, i criteri di attuazione delle stesse devono essere valutati 
rispetto alle caratteristiche degli ambiti e alla loro collocazione nel contesto circostante, è 
necessario prevedere una consistente fascia arborea-arbustiva, con particolare ricchezza di specie 
edule per l’Avifauna. 
Le opere a verde, al fine della loro efficacia, sono da prevedere come schermatura attraverso la 
realizzazione di fasce boscate tampone costituite da terrapieni (dimensioni minime: 10 mt di 
larghezza - 3 mt di altezza), costruiti con tecniche di ingegneria naturalistica e piantagioni di specie 
autoctone (arbusti 70/120 cm - alberi 100/200 cm) 
Sulla base delle vegetazione potenziale e reale, in accordo con l’elenco dell’All.to C - “Specie 
utilizzabili nelle attività selviculturali” del Regolamento Regionale n° 5, pubblicato sul Boll ettino 
Ufficiale della Regione Lombardia del 24 luglio 2007, viene indicato l’elenco delle specie arboree ed 
arbustive da poter utilizzare. 
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PARTE SECONDA_ DISCIPLINA DEL PIANO DEI SERVIZI 
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ART. 11 CONTENUTI ED EFFICACIA 
a. Il Piano dei Servizi redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della Legge Regionale 11 marzo 
2005 n° 12 e successive modificazioni: 
– documenta l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate con riferimento ai fattori 

di qualità, fruibilità ed accessibilità; 
– accerta la domanda di servizi espressa dalla popolazione residente e da quella insediabile in 

base alla previsioni del Documento di Piano; 
– indica le necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, quantificando i costi e 

prefigurando le modalità di attuazione; 
– individua la dotazione minima dei servizi da assicurare nei piani attuativi e negli atti di 

programmazione negoziata, in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da 
insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, nonché in ragione degli interventi di 
natura commerciale, terziaria e produttiva; 

– stabilisce criteri e modalità per il ricorso alla monetizzazione e per l’utilizzo dei proventi da essa 
derivanti. 

b. Le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e 
vincolante. 
c. Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile in una prospettiva di 
costante aggiornamento rispetto alle esigenze che si manifestano; in particolare l’Amministrazione 
Comunale verifica, in sede di Bilancio ed approvazione del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del presente Piano e ne 
determina i necessari adeguamenti. 

 

ART. 12 RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE ANCHE SETTORIALI 
a. In coerenza con le disposizioni regionali i contenuti del Piano dei Servizi sono coordinati con il 
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, nonché con le previsioni di piani e strumenti di 
programmazione settoriale approvati dall’Amministrazione Comunale e dagli altri Enti pubblici. 
b. Il Piano dei Servizi costituisce atto di indirizzo per i contenuti del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche. 

 
 

ART. 13 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI COSTI DEGLI INTERVENTI 
PROGRAMMATI 
Ai sensi della L.R. 12/2005, il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi di adeguamento e 
sviluppo della dotazione di servizi, in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 
nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla partecipazione alla copertura 
finanziaria o della realizzazione diretta da parte dei cittadini o dei soggetti della trasformazione. 
Poiché il PGT nel contemplare i possibili futuri ampliamenti delle zone edificatorie ha ritenuto di dover 
comprendere solo quelle strettamente necessarie alla realizzazione dei previsti servizi, la 
sostenibilità economica del Piano dei Servizi risiede proprio negli ambiti di trasformazione che si 
realizzazione di pari passo con i servizi che l’Amministrazione Comunale ha in animo di realizzare. 

 
ART. 14 AGGIORNAMENTI E VARIANTI DEL PIANO DEI SERVIZI 
a. Il Piano dei Servizi è aggiornato contestualmente: 
− alla realizzazione e/o dismissione dei servizi esistenti o previsti dal Piano dei Servizi; 
− alla realizzazione di servizi non previsti dal Piano dei Servizi; 
− al convenzionamento, l’asservimento o l’accreditamento di un servizio privato che possa quindi 

assumere la qualifica di servizio di interesse pubblico o generale. 
b. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12/2005, i richiamati aggiornamenti non comportano 
l’applicazione della procedura di variante al Piano dei Servizi. È comunque obbligatorio il loro 
recepimento negli atti costituenti il Piano dei servizi e questi devono essere resi pubblici. 
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c. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
specificatamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di 
Variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale ex 
Art. 9 c. 15 della L.R. n° 12/2005. 

d. il Pds individua l’Ambito della Trasformazione Strategica Sovracomunale (ATSS) che ricom-
prende aree per una estensione territoriale di mq. 30.000, a carattere sovra comunale, in cui si 
applicano i criteri di interesse pubblico, ancorché realizzati da Soggetti privati, purché regolati da 
apposito atto di convenzionamento e con esonero dal Contributo di Costruzione ai sensi e per gli 
effetti dell’Art. 17 c. 3 lett.c) del D.P.R. n° 380/2001; il PdS assegna i seguenti Indici di edificazione: 

 

 Indice di densità territoriale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - I.t. :  max. 3,00 mc/mq – fatto salvo deroga 
 Indice di copertura         - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---  - -R.c.: max. 55% di S.f.  
 Indice di copertura aggiuntivo destinato esclusivamente alla 
     realizzazione di pensiline/portico/i pertinenziale/i, impianti tecnologici =  max. + 10% aggiuntivo di S.f.  
 Numero max. piani fuori terra: 4 e sottotetto con altezza libera non superiore a m. 1.80; 
 Altezza edifici sottogronda / intradosso ultimo solaio: m. 14.00;  
 Distanza dai confini:  m. 7,50  
 Distanza dalle strade: m. 7.50 
 Verifica della Invarianza Idraulica: come da R.R. n° 7/2017 
 Parcheggi pertinenziali min. in ragione del 20% della superficie coperta in edificazione 
 Destinazione d’uso ammesse: Servizi Socio-assistenziali, Servizi alla persona riconducibili a 

poliambulatori pertinenti il servizio sanitario regionale e nazionale; Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA); aree destinate all’edilizia residenziale pubblica; il tutto in gestione pubblica ovvero privata in 
ragione della normativa nazionale e regionale, i cui termini e modi saranno definiti con l’Amministrazione 
Comunale in sede di concertazione. 

Al fine di ottemperare al parere rilasciato dalla Provincia di Lodi, nell’ambito della verifica di compatibilità 
della Variante Parziale con il P.T.C.P., la progettazione dell’ambito ATSS dovrà essere redatta 
considerando che “… la riconfigurazione del margine urbano a media permeabilità e, conseguentemente 
la rettifica del margine di interazione con il sistema rurale posto in corrispondenza, dovrà avvenire, in 
concertazione con la Provincia che verificherà la coerenza dei progetti definitivi degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale previsti dall’Ambito di Trasformazione 
Strategica Sovracomunale con gli obiettivi definiti dal PTCP. I progetti dovranno assumere come finalità 
la realizzazione di interventi di completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui 
funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in 
un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di 
connessione con il sistema degli spazi aperti …”. 

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
a. L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che 
costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificabile un'area. 
b. Ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 12/2005 le opere di urbanizzazione primaria si riferiscono a: 
strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica 
e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica 
illuminazione, spazi a verde attrezzato. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in 
tutto il territorio comunale. 
c. L'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria è accertata quando siano presenti, nell'intorno 
del lotto, i servizi di cui al precedente comma e gli stessi abbiano caratteristiche dimensionali e di 
potenzialità idonee rispetto alla domanda in atto ed, infine, quando la qualità dei manufatti sia tale 
da non richiedere estesi interventi manutentivi straordinari. 
Per quanto attiene alla programmazione e all’adeguamento delle principali reti e opere di 
urbanizzazione si fa specifico riferimento alla Relazione Tecnica PUGGS, che qui si intende 
integralmente richiamato; 

 
 

ART. 16 DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
a. L'urbanizzazione secondaria è costituita dall'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature 
tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita della comunità locale. 
b. Ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 12/2005 le opere di urbanizzazione secondaria si riferiscono a: 
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asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore 
all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese ed 
altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali ed attrezzature 
culturali e sanitarie, cimiteri. 

 
 

ART. 17 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite, nel rispetto dei dettami della legge 
163/2006 e ss. mm. e ii. contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati 
entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni 
e non diversamente disciplinate. 

 
 

ART. 18 SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
a. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati 
possono essere autorizzati, ai sensi e per quanto previsto dagli articoli 45 e 46 della legge 12/2005, 
a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria nel rispetto della 
normativa di settore. 
b. Il Comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità 
tecnico – economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti 
in caso di inottemperanza, cosi come individuato in appositi provvedimenti deliberativi. 
c. Le opere, collaudate a cura del Comune, sono acquisite alla proprietà comunale, quando non 
diversamente espresso da eventuali convenzioni. 
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ART. 19 DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O 
GENERALE 
a. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi o atti di 
programmazione negoziata, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di 
interesse generale, regolati da atto di asservimento o da regolamento d’uso, o da atto di 
accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui 
assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel 
Comune e di quella eventualmente servita anche a livello sovracomunale e per i quali non trovano 
applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (Art. 2 c. 4 L.R. n° 31/2014) . 
b. In base al ruolo e alle funzioni assunte e conferite entro le previsioni del Piano di Governo del 
Territorio, il Piano dei Servizi distingue, anche attraverso una diversa rappresentazione grafica, le 
due seguenti tipologie: 
− servizi esistenti e di progetto 
− servizi della trasformazione. 

 

ART. 20 SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO 
a. Il Piano dei Servizi individua i servizi esistenti e di progetto funzionali agli insediamenti residenziali 
e agli insediamenti produttivi, terziario e commerciali. 
b. Si tratta degli spazi, delle attrezzature e delle attività in parte già disponibili e fruibili sul territorio 
a cui si aggiungono altre aree alle quali il Piano dei Servizi riconosce una utilità nel progetto di 
miglioramento e di sviluppo della dotazione di servizi esistente. 
c. Per i servizi esistenti e di progetto il Piano dei Servizi contempla la possibilità che, in alternativa 
all’intervento della pubblica amministrazione, la diretta realizzazione delle attrezzature e dei servizi 
previsti sia demandata al proprietario dell’area. 
d. Le previsioni relative ai servizi esistenti e di progetto non si configurano pertanto come vincolo 
espropriativo e non sono dunque soggette a decadenza. 

 

 
ART. 20.1 SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO PER LE FUNZIONI RESIDENZIALI 

a. Costituiscono servizi per le funzioni residenziali il complesso degli spazi e delle attrezzature 
destinati ad accogliere le attività di servizio necessarie alla popolazione stabilmente residente, alla 
popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano o, infine, alla popolazione 
eventualmente gravitante nel territorio. 
b. I servizi per le funzioni residenziali sono riconducibili alle seguenti macro-categorie: 

-servizi di interesse comune 
Sono servizi di interesse comune le aree ove esistono o sono previste attrezzature quali: centri 
sanitari, centri culturali, biblioteche, mercati, uffici postali, centri sociali, centri per anziani, caserme 
o presidi di pubblica sicurezza, ambulatori, musei delle attività tipiche locali, chiese e centri 
parrocchiali, luoghi e sale per il culto, case di riposo per anziani, ecc.. 

-servizi per l’istruzione 
Sono servizi per l’istruzione le aree già destinate o da destinare ad accogliere attrezzature 
scolastiche, nonché quelle necessarie per integrarne la dimensione allo scopo di rispettare lo 
standard stabilito dalla legge. 
L’edificazione dei servizi per l’istruzione avverrà nel rispetto dei limiti specifici fissati dalle disposizioni 
vigenti in materia di edilizia scolastica per ciascun ordine e grado. 

-verde e attività sportive 
Sono così definite le aree riservate a spazi pubblici per l'organizzazione di parchi urbani e di 
quartiere, giardini, zone a verde, verde di connettivo e le relative attrezzature per il gioco, lo sport ed 
il tempo libero quali campi di tennis, calcio, basket, pallavolo, bocce, piste di pattinaggio, piscine, 
ecc., con le relative strutture di servizio, compresi i punti di ristoro e le edicole di giornali nel rispetto 
delle disposizioni in materia. 

servizi per la sosta e la mobilità: 
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Sono servizi per la sosta e la mobilità le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio 
pubblico anche interrati nonché le piste ciclabili e ciclopedonali funzionali a garantire fruizione ed 
accessibilità ai servizi e al territorio comunale. 

 

 
ART. 20.2 SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO PER LE FUNZIONI PRODUTTIVE E 
TERZIARIO COMMERCIALI 

a. Si definiscono servizi per le funzioni produttive e terziario commerciali gli spazi e le attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale che, in forza di convenzionamento o asservimento 
all’uso pubblico, se di proprietà o gestione privata, sono destinate ad accogliere attività di servizio e 
di supporto alle imprese ed alle attività economiche presenti sul territorio comunale. 
b. I servizi per le funzioni produttive e terziario commerciali sono riconducibili principalmente alle 
seguenti macro-categorie: 

- servizi di interesse generale e tecnologici 
Sono servizi di interesse generale e tecnologici le aree destinate alla realizzazione di attrezzature 
a servizio delle attività produttive e terziario commerciali quali mense aziendali, asili nido, spazi 
ricreativi e di ritrovo specificamente connaturati alle attività produttive e ad altre attività similari. 
verde 
Sono così definite le aree destinate al verde connettivo di prossimità, funzionali alla qualificazione 
del tessuto produttivo e terziario commerciale. 

- servizi per la sosta e la mobilità 
Sono servizi per la sosta e la mobilità le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio 
pubblico e le relative pertinenze. 

 

ART. 21 SERVIZI DELLA TRASFORMAZIONE 
a. Il Documento di Piano ed il Piano dei Servizi per alcuni Ambiti della Trasformazione individuano 
specificatamente i servizi e le conseguenti dotazioni di spazi ed attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico connesse all’attuazione degli interventi insediativi previsti. 
b. Per i servizi della trasformazione l’Amministrazione Comunale può demandare al proprietario 
dell’area la diretta realizzazione delle attrezzature e dei servizi previsti, in alternativa all’intervento 
diretto della pubblica amministrazione, qualora possibile per legge. 
c. Le previsioni relative ai servizi della trasformazione non si configurano pertanto come vincolo 
espropriativo e non sono dunque soggette a decadenza. 

 

 
ART. 22 SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO 
a. Sono definiti servizi privati di interesse pubblico le attrezzature, i luoghi e gli spazi entro i quali si 
collocano attività a cui può essere riconosciuto un interesse pubblico o generale quali, ad esempio, 
attrezzature sportive e per il tempo libero (maneggi, campi da tennis, strutture con finalità ludico- 
didattica etc.). 
b. La realizzazione e la gestione dei servizi privati di interesse pubblico è demandata ad 
associazioni, enti, cooperative, società e singoli privati che si impegnino a realizzarle e a gestirle  in 
conformità con le disposizioni normative vigenti. 
c. I servizi privati di interesse pubblico sono computati ai fini della dotazione complessiva di servizi 
ed attrezzature di interesse pubblico o generale qualora gli stessi siano regolati da apposito atto di 
asservimento o equivalente regolamento d’uso, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo 
competente in base alla legislazione di settore. 
d. Le aree destinate a servizi privati di interesse pubblico non sono preordinate all’acquisizione da 
parte dell’Amministrazione Comunale, né di altri enti pubblici. 
k. La realizzazione delle attrezzature ed edifici consentiti in questa zona non è subordinata a 
particolari indici di edificabilità ma, in relazione all’interesse generale da soddisfare, a quanto stabilito 
di volta in volta dall’organo comunale competente in sede di approvazione degli specifici progetti. 
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ART. 23 SERVIZI TECNOLOGICI 
a. Sono così definite le aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici e/o di uso pubblico di 
carattere tecnologico, quali impianti di smaltimento di rifiuti e di depurazione, impianti 
dell'acquedotto, centrali telefoniche, cabine di trasformazione dell'energia elettrica e del gas metano 
e i relativi impianti di manutenzione, nonché le infrastrutture tecnologiche per le telecomunicazioni. 
b. Nella realizzazione dei servizi e degli impianti tecnologici devono essere rispettate le prescrizioni 
igieniche e di sicurezza stabilite dalla leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
c. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di edifici, strutture e manufatti 
a servizio delle reti tecnologiche pubbliche e private è subordinata a permesso di costruire o titolo 
equipollente, rilasciato agli Enti istituzionalmente preposti alla gestione delle reti. 

 

ART. 24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LE TELECOMUNICAZIONI 
a. Sono definite infrastrutture tecnologiche per le telecomunicazioni le installazioni di torri, tralicci, 
pali, supporti d’ogni genere, infissi stabilmente sul terreno o su edifici esistenti, destinati ad impianti 
di telecomunicazione di qualsiasi tipo. 
b. La realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazione è espressamente vietata: 
- a meno di cinquecento metri da asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, strutture e 

complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo o similari; 
− negli ambiti A+, A, B1, B2 e B3; 
− nelle aree con sensibilità dei luoghi media, alta o molto alta. 
c. Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, è 
consentita solo nei siti preferenziali individuati dal Piano dei Servizi, su aree di proprietà comunale, 
fermo restando il rispetto delle distanze da queste di successive installazioni. 
d. Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, sono 
subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla verifica di 
incidenza di cui all’articolo 14 della disciplina normativa del Piano delle Regole. 
e. La realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni è subordinata a permesso di 
costruire o titolo equipollente, da assentire nel rispetto del presente articolo. 
f. Sul territorio comunale sono ammesse nuove infrastrutture, anche se costituite da semplici 
antenne, nei diversi ambiti individuati dal Piano delle Regole, nel rispetto delle seguenti distanze 
minime tra loro: 
− nelle zone A+, A, Va+, B1, B2, B3: nessuna infrastruttura; 
− nelle zone Pma in adiacenza all’antenna esistente, a distanza non superiore a metri 10 (dieci) 

da essa o a metri lineari 500 (cinquecento); 
− nelle zone Va, nel rispetto, se dovuto, del parere degli Enti territorialmente sovraordinati, metri 

lineari 1.000 (mille); 
− nelle zone a confine con i Comuni limitrofi non sono ammessi nuovi impianti ad una distanza 

inferiore a 200 (duecento) metri lineari dal confine medesimo. 
g. Se collocate in ambiti tra loro diversamente classificati dal P.G.T., deve essere rispettata la 
distanza minima di metri lineari 500 (mille). 
h. La distanza minima dai confini di proprietà (Dc) deve essere di metri 5 (cinque); 
i. La distanza dal ciglio delle strade deve essere pari all’altezza della infrastruttura, anche se sono 
interposte costruzioni di altezza inferiore. 
j. Le infrastrutture devono distare da altri edifici e/o manufatti e/o impianti almeno 20 (venti) metri e 
comunque ad una distanza non inferiore all’altezza della struttura medesima. 

 

ART. 25 SERVIZI CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 
a. Le aree per attrezzature cimiteriali sono quelle interessate dai cimiteri esistenti e quelle circostanti 
costituenti la fascia di rispetto dei cimiteri medesimi, destinate all’ampliamento delle strutture e delle 
attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico ambientale. 
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b. Su tali aree è quindi esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad esse 
complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole 
attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita dei fiori o di immagini sacre, nonché uffici della 
pubblica amministrazione inerenti la custodia e gestione dell’attrezzatura principale. 
c. È vietata la costruzione di nuovi edifici o strutture, anche se di modeste dimensioni, destinate ad 
usi diversi da quelli sopra indicati, che presentino requisiti di durata, inamovibilità e di incorporamento 
col terreno. 
d. È consentita la coltivazione agricola delle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, purché 
l’esercizio dell’attività agricola non richieda permanenza di acqua nel terreno. 

 

ART. 26 AMBITI DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
a. Per quanto riguarda la viabilità esistente e di progetto valgono le norme del Codice della Strada 
e le disposizioni contenute nel Piano delle Regole. 
b. Il P.G.T. individua nuovi tracciati stradali di progetto in grado di migliorare la viabilità di 
attraversamento dei nuclei abitati esistenti. 
c. La rappresentazione grafica delle strade e delle intersezioni stradali relativa alla viabilità locale 
della trasformazione ha valore indicativo. 
d. La viabilità di progetto indicata dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi dovrà essere 
oggetto di valutazione e di successiva definizione puntuale in sede di pianificazione attuativa o di 
programmazione negoziata o all’interno di altri strumenti di progettazione e programmazione. 
e. Per quanto concerne la viabilità di livello sovra locale valgono le disposizioni normative di 
riferimento. 
f. In sede di predisposizione di Piano Attuativo relativo ad uno degli ambiti di trasformazione 
produttivo ed in relazione alle previsioni insediative dovrà essere effettuata una verifica sulla 
sostenibilità trasportistica dell’intervento, con particolare riferimento alle ricadute sulla viabilità sovra 
comunale. Tutti gli oneri relativi agli interventi di adeguamento viabilistico saranno posti a carico dei 
proprietari proponenti l’intervento edilizio. 
g. L’utilizzo del percorso ciclopedonale che si sviluppa lungo la Muzza è soggetto ai limiti posti dal 
gestore delle infrastrutture e delle relative pertinenze e se del caso assoggetta a specifico 
convenzionamento con quest’ultimo. 
h. Per l“utilizzo delle specie e piantagioni autoctone da scegliere per gli spazi pubblici e a uso 
pubblico è da indicare l“obbligo di utilizzo delle specie indicate nel Regolamento Regionale n° 5 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 luglio 2007. 
i. Nella realizzazione di infrastrutture viarie (rotonde, spartitraffici, piste ciclabili, ecc.), previste in 

PGT sono da privilegiare interventi e tecnologie a ridotto impatto ambientale. 
Sono, altresì auspicabili, nella creazione di nuove rotatorie stradali e nell’adeguamento di quelle 
esistenti, sistemi di “rinverdimento” per attenuare il loro impatto sullo scenario urbano. 

ART. 26.1 SERVIZI SOVRACCOMUNALI PER LA MOBILITÀ DI INTERSCAMBIO 
 

Il PGT nel recepire le indicazioni delle previsioni infrastrutturali effettuate dagli enti sovraordinati 
individua una apposita area, già oggetto di atti pianificatori, ove poter localizzare le attrezzature di 
interscambio ferro-gomma. 
Tale area geograficamente privilegiata per la sua collocazione ed accessibilità è deputata, come già 
indicato, quale luogo strategico per la viabilità e i servizi connessi. 
Si tratta di un’ area posta al confine nordorientale del territorio comunale a stretto contatto con la 
città di Paullo e con la provincia di Milano, e risulta essere confinante con il previsto capolinea M3 
ubicato sul territorio della stessa Paullo. 
In queste aree, a seguito di opportuna conferenza dei servizi saranno individuate le funzioni, i pesi 
insediativi e le norme specifiche ritenute necessarie al funzionamento dell’intero sistema 
trasportistico di scala regionale. 
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ART. 27 ATTREZZATURE E SERVIZI RELIGIOSI 
a. Le aree per le attrezzature religiose sono quelle interessate da sedi di istituti ed edifici per il culto, 
così come previsto dalla legge regionale 12/2005 e ss. mm. ii. 
b. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell’ambito della dotazione 
globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, senza necessità di 
regolamentazione con atto di asservimento o di regolamento d’uso. 

 
 

ART. 28 DOTAZIONE MINIMA DELLE AREE PER SERVIZI 
a. Negli ambiti di trasformazione dovrà essere assicurata la dotazione minima di servizi così come 
specificata dalla disciplina del Documento di Piano e del piano delle regole. 
b. Per ogni tessuto il Documento di Piano ed il piano delle regole prevede la quantità di aree da 
destinare ai servizi e le loro caratteristiche principali, indicando per alcuni ambiti anche la funzione 
specifica che questi stessi servizi devono assolvere. 
c. Per alcuni Ambiti, il Documento di Piano ed il piano delle regole individua, inoltre, il possibile 
sedime dei servizi da realizzare, in ragione degli obiettivi da conseguire in termini di qualificazione 
degli interventi e di fruibilità e accessibilità dei servizi previsti. 
d. Le previsioni relative alle dotazioni minime relative agli Ambiti di trasformazione dovranno in ogni 
caso essere effettivamente individuate e localizzate in sede di pianificazione attuativa in ragione 
della funzionalità urbanistica e della fruibilità ed accessibilità dei servizi previsti. 
e. Le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi indicati nei Tessuti diversamente individuati 
e non costituenti ambiti di trasformazione del Documento di Piano saranno oggetto di 
convenzionamento con l'Amministrazione Comunale. 
f. Negli ambiti del tessuto consolidato individuato e disciplinato dal Piano delle Regole, salvo dove 
diversamente specificato, la dotazione minima di servizi da assicurare in sede di pianificazione 
attuativa o di interventi assoggettati a permesso di costruire convenzionato è la seguente: 
– 30 mq/ab per gli usi residenziali. Gli abitanti teorici sono calcolati tenendo conto di un 

parametro di 150 mc/ab; 
– 10% della superficie territoriale (St) per gli usi produttivi; 
– 50% della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi terziari; 
– 100 % della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi commerciali, di cui almeno la metà 

deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico e comunque nel rispetto di quanto 
specificatamente indicato nelle norme sul commercio in calce alle presenti norme. 

g. Nell’ambito del tessuto consolidato il reperimento delle aree per servizi deve avvenire 
preferibilmente all’interno dell’area di intervento; è tuttavia ammessa la cessione di aree esterne al 
perimetro di intervento, purché ne sia garantita accessibilità e fruibilità. Tale possibilità dovrà essere 
effettivamente valutata in sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata, laddove 
avrà luogo l’individuazione e la localizzazione delle dotazioni minime previste mentre le modalità di 
intervento e realizzazione saranno oggetto di convenzionamento con l'Amministrazione Comunale. 
h. Con riferimento agli usi commerciali, l’ammissibilità dell’apertura di nuovi esercizi, l’ampliamento 
o il trasferimento delle attività di vendita al dettaglio è subordinata alla verifica dei vincoli di natura 
urbanistica e al rispetto della dotazione minima di servizi indicata dal Piano. 

 

ART. 29 DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 
a. All’interno dei piani attuativi o atti di programmazione negoziata relativi agli ambiti di tessuto 
consolidato, nell’ambito della dotazione minima di aree per servizi dovrà essere garantita la 
realizzazione, all’interno dell’area di intervento, di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella 
misura di: 
n. 1 posto auto (12,5 minimo al netto degli spazi di manovra) ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento (Slp) destinata alla residenza e ad altre destinazioni considerate complementari o 
accessorie alla residenza, compresi gli esercizi commerciali di vicinato; 
− n. 1 posto auto (12,5 minimo al netto degli spazi di manovra) ogni 150 mq di superficie lorda di 

pavimento (Slp) avente destinazione produttiva; 
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− n. 1 posto auto (12,5 minimo al netto degli spazi di manovra) ogni 25 mq di superficie di vendita, 
esclusi gli esercizi commerciali di vicinato, e di superficie destinata alle attività terziarie. 

Tutti i nuovi parcheggi, individuati all’interno del PGT sono da realizzarsi utilizzando la progettualità 
del minor impatto sul consumo di suolo: la creazione della pavimentazione delle aree adibite a 
parcheggio con prati. 
La realizzazione del “Green Parking” è da considerarsi quale unica modalità di esecuzione di 
parcheggi all’aperto, aggiornando gli appropriati strumenti di progetto. Il PGT, pertanto indica il 
“parcheggio verde” come unica modalità per la realizzazione delle aree di sosta, sia 
pubbliche che a uso pubblico. 
L’alberatura è un elemento fondamentale del parcheggio verde. Le specie vanno quindi ricercate 
tra quelle coerenti con il contesto ecologico e naturalistico circostante e allo stesso tempo devono 
essere in grado di garantire elevati livelli di ombreggiamento delle autovetture, esigenza 
particolarmente sentita nella stagione estiva. 
L’ illuminazione artificiale del parcheggio dovrà essere effettuata in modo armonico con quella 
degli esemplari arborei; la finalità è di assicurare sufficiente luce alle aree sosta nelle ore notturne 
senza che gli elementi arborei vadano ad ostacolare la capacità illuminante delle lampade. 
Le lampade dovranno utilizzare tecnologie ed elementi di risparmio energico e dovranno essere 
ulteriormente rispettosa della biodiversità che potrà installarsi sugli alberi evitando forme di 
inquinamento luminoso tra le chiome e diminuendo quanto possibile i problemi al fototropismo 
degli organismi vegetali. 
Si prescrive il rapporto di 1 albero ogni 5 posti auto in linea. 
Gli alberi, sono da ricercare tra le piante arboree di seconda grandezza, ove possibile per 
dimensione delle aiuole e profondità del terreno, ovvero tra le piante arboree di terza grandezza 
che favorisca l’ombreggiamento, nelle aree deputate alla funzione di sosta delle autovetture specie 
o varietà, quindi, con chioma a portamento espanso. 
Sono fortemente sconsigliati alberi colonnari, fastigiati e piramidali o con portamento ricadente dei 
rami. 

 
ART. 30 MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO 
a. I mutamenti di destinazione d’uso riguardanti aree ed immobili o parti di essi aventi superfici 
superiori a 150 mq di superficie lorda di pavimento (Slp) comportano un incremento del fabbisogno 
di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico nei due seguenti casi: 
– mutamento di destinazione d’uso da residenza ad attività commerciali di media superficie, ovvero 

pubblici esercizi con capacità superiore a 200 posti, escluse le attività commerciali di vicinato. In 
questi casi il maggior fabbisogno è stabilito nella misura di 50 mq ogni 100 mq di Slp; 

– mutamento di destinazione d’uso da attività produttive ed artigianali ad attività terziarie o 
commerciali, escluse le attività commerciali di vicinato. In questi casi il maggiore fabbisogno è 
stabilito nella misura di 50 mq ogni 100 di Slp. 

b. Il reperimento della dotazione aggiuntiva di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico generata dal mutamento di destinazione d’uso deve in ogni caso essere verificato 
dall’Amministrazione Comunale in rapporto alla dotazione di aree per servizi esistente ed attribuibile 
alla precedente destinazione d’uso dell’area o dell’edificio. 
c. Qualora l’Amministrazione Comunale effettuata la verifica di cui sopra, accerti la materiale 
impossibilità del reperimento totale o parziale delle aree per servizi nell’area o nell’edificio interessati 
dal mutamento di destinazione d’uso, è ammessa la cessione di altra area ritenuta idonea all’interno 
nel territorio comunale o, in alternativa, la corresponsione di una somma commisurata al valore 
economico dell’area da acquisire in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati 
dall’Amministrazione Comunale. 
d. Il reperimento del fabbisogno aggiuntivo di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico generato dal mutamento di destinazione d’uso avviene a mezzo di atto unilaterale 
d’obbligo registrato a cura dell’Amministrazione Comunale ed a spese del proponente  o di 
convenzione. 
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Per quanto riguarda specificamente alle trasformazioni d’uso per l’insediamento di attività 
commerciali si rimanda al successivo art. 78 delle presenti norme 

 
 

ART. 31 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 
a. Le previsioni del Piano dei Servizi si attuano prevalentemente tramite l’acquisizione pubblica delle 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate e qualificate dal Piano dei Servizi 
quali “servizi esistenti e di progetto” o quali servizi della pianificazione attuativa. 
b. L’acquisizione da parte del Comune può avvenire tramite esproprio o acquisizione bonaria, nei 
termini di legge, ovvero tramite cessione gratuita (diretta o attraverso l’acquisizione di aree soggette 
a perequazione e compensazione) da parte dei privati nell’ambito delle procedure per l’attuazione di 
piani attuativi, atti di programmazione negoziata o dei Tessuti strategici di riqualificazione urbana 
individuati dal Documento di Piano e dal piano delle regole. 
c. In sede di pianificazione attuativa si dovrà in particolare prevedere: 
la cessione gratuita, entro i termini stabiliti dagli atti convenzionali, delle aree necessarie per le opere 
di urbanizzazione primaria nonché delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
previste dal Piano dei Servizi; 
la monetizzazione, ove consentita dall’Amministrazione Comunale, in alternativa - totale o parziale 
- alla cessione, nei casi in cui l’acquisizione delle aree per i servizi come definiti nel presente Piano 
non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione all’estensione, 
conformazione o localizzazione delle aree medesime; 
la cessione degli Ambiti di trasformazione così come definita dal Documento di Piano in ragione 
anche dell’eventuale incremento volumetrico derivato dall’indice territoriale di compensazione It(c). 
d. La dotazione di servizi ed attrezzature prevista dal Piano dei Servizi può essere attuata: 
- direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici attraverso la 
programmazione delle proprie opere pubbliche, su aree di proprietà comunale o di altri Enti Pubblici 
o su aree acquisite gratuitamente nell’ambito di piani attuativi o attraverso proprie fonti di 
finanziamento; 
- da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici su aree di proprietà 
comunale, date in concessione previa convenzione con i privati interessati alla realizzazione e 
gestione degli interventi e dei relativi servizi, o su aree di proprietà privata. 
e. La realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione comunale o da altri 
Enti pubblici è assoggettata al rilascio di idoneo titolo abilitativo alla costruzione, accompagnato da 
apposito atto di asservimento, regolamento d'uso, ovvero accreditamento, finalizzato a garantire le 
modalità dell’uso pubblico delle aree e delle attrezzature medesime, salvo diverse disposizioni 
normative vigenti al momento dell’approvazione delle opere di cui trattasi. 
f. In caso di realizzazione su aree di proprietà comunale date in concessione ai privati, la 
convenzione prevede l’attribuzione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del diritto di superficie 
per una durata commisurata all'entità dell'investimento finalizzato alla realizzazione e all’erogazione 
del servizio e comunque per un periodo non superiore a 75 anni. 
g. La concessione del diritto di superficie sarà onerosa e verrà assegnata a seguito 
dell’espletamento di procedure di tipo concorsuale che il Comune si riserva di promuovere, in 
conformità agli obiettivi della politica dei servizi, approvando appositi bandi contenenti indicazioni 
circa le finalità e le relative condizioni. 
h. La realizzazione dei servizi è effettuata applicando i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi 
definiti in relazione alla qualificazione del servizio stesso dalle prescrizioni della legislazione di 
settore e dalla disciplina normativa del Piano delle Regole. 
i. Il progetto preliminare relativo alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico con i relativi 
parametri urbanistico-edilizi sarà approvato dall’Amministrazione Comunale. 
j. L’area identificata catastalmente al foglio n. 8, mappale n. 1081, potrà essere destinata ad impianto 
sportivo polifunzionale, con rapporto di copertura non superiore al 45%, S.L.P. non superiore al 45% 
ed aree a parcheggio almeno pari alla S.L.P. di progetto, previa monetizzazione degli standard 
urbanistici da definirsi in fase di convenzionamento. 
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ART. 32 MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AI SERVIZI 
a. Laddove la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per 
servizi pubblici e di uso pubblico o generale non risulti possibile o, non fosse ritenuta necessaria 
dall'Amministrazione Comunale in relazione alla estensione, localizzazione e conformazione delle 
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aree stesse, ovvero in relazione alla programmazione e pianificazione comunale, il Piano dei Servizi 
prevede che, in luogo della cessione (totale o parziale), possa essere corrisposta al Comune una 
somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione di aree e 
comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree. 
b. Tale possibilità deve essere disciplinata mediante apposita convenzione urbanistica, fermo 
restando che i proventi delle monetizzazione debbano essere utilizzati per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano dei Servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione 
pubblica. 
c. L'opportunità della monetizzazione dovrà essere valutata per ogni singolo piano attuativo in 
funzione della localizzazione rapportando, alla necessità di rispettare una razionale morfologia 
urbana, la possibilità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi esistenti e reperire aree verdi 
e parcheggi nelle zone che risultano deficitarie. 
d. Qualora gli interventi disciplinati dal Documento di Piano o dal Piano delle Regole riguardino la 
realizzazione di medie strutture di vendita, il fabbisogno di parcheggi pubblici deve essere 
interamente soddisfatto all’interno del perimetro del piano attuativo o dell’atto di programmazione 
negoziata. 

 
 

ART. 33 SERVIZI NEI PIANI ATTUATIVI VIGENTI 
a. Per le aree soggette a piani attuativi adottati, approvati o in corso di esecuzione alla data di 
adozione del Piano dei Servizi, sono applicabili le dotazioni già definite, anche se inferiori a quelle 
indicate nella presente disciplina normativa. 

 
 

ART. 34 NAVIGABILITA’ FRANCO IDRAULICO 
Al fine di salvaguardare la navigabilità in sede di progettazione e di realizzazione di tutte le opere di 
scavalco del Canale Muzza dovrà essere assicurato un franco idraulico atto a garantire il passaggio 
dei natanti. 
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PARTE TERZA _ DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE 
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TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE 
 
 

ART. 35 IL PIANO DELLE REGOLE 
 

a. Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. 
Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli. 

 
b. Il Piano delle Regole: 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione 
dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

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

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

dall’articolo 57, comma 1, lettera b) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso la 
redazione di appositi strumenti di settore; 

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

 
c. Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano 
l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 
intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel 
rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

 
d. Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare 
negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 
c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 
d) altezze massime e minime; 
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 
f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/04; 
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

 
e. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 
f. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con quanto previsto dalle 
presenti norme tecniche o dalle tavole grafiche di PGT sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; 
ogni altri intervento è consentito solo se finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di 
zona. 

 
g. Le strutture per attività culturali sono ammesse in tutte le zone a condizione che l’attività svolta 
non sia connessa o in qualche modo ricollegabile ad una singola religione o ad una setta religiosa 
che troveranno collocazione esclusivamente nelle aree destinate agli edifici di culto. 
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ART. 36 DEFINIZIONE INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 
 

Glossario dei termini e definizioni dei parametri urbanistici e insediativi. 
 

Parametro definizione 
Dc 

 
Distanza 
minima dai 
confini di 
proprietà 

È la distanza intercorrente tra le facciate dell'edificio e i confini di proprietà. Ai 
fini delle presenti norme viene equiparato al confine di proprietà il limite che 
divide sulle tavole di azzonamento due differenti zone, anche quando una delle 
due sia vincolata a uso pubblico o per servizi. 

 
Non vengono calcolati, al fine della determinazione della Dc, gli eventuali 
manufatti necessari all’isolamento termico (“a cappotto”) e/o per la ventilazione 
delle facciate (“facciata ventilata”), purché ne sia dimostrata l’effettiva efficacia 
con documentati calcoli specifici. 

De 
 
Distanza tra gli 
edifici 

Definisce la distanza minima che l'edificio deve osservare da altri edifici od opere 
preesistenti, ad esclusione di manufatti con H < m 2,00, per i quali valgono le 
norme previste dal Codice Civile. 

 
Non vengono calcolati, al fine della determinazione della De, gli eventuali 
manufatti necessari all’isolamento termico (“a cappotto”) e/o per la ventilazione 
delle facciate (“facciata ventilata”), purché ne sia dimostrata l’effettiva efficacia 
con calcoli specifici. 

Ds 
 
Distanza dalla 
strada 

Definisce la distanza minima ammessa tra il Perimetro dell'edificio (Pe) e il Ciglio 
stradale (Cs), in funzione della larghezza della strada (calibro stradale). 

 
Essa si determina misurando la distanza tra il Perimetro dell'edificio (Pe), 
compresi gli eventuali corpi aggettanti chiusi e quelli aperti qualora superino mt. 
1,20 di aggetto, nel suo punto più vicino dal ciglio della strada. Si intende per 
ciglio delle strade la linea di limite della sede stradale comprendente le aree di 
pertinenza stradale quali anche le fasce destinate al parcheggio delle 
autovetture. 
Non vengono calcolati, al fine della determinazione della Ds, gli eventuali 
manufatti necessari all’isolamento termico (“a cappotto”) e/o per la ventilazione 
delle facciate (“facciata ventilata”), purché ne sia dimostrata l’effettiva efficacia 
con calcoli specifici. 

H 
 
Altezza delle 
costruzioni 

È l'altezza fuori terra dell'edificio ai fini delle presenti norme. Si misura a partire 
dalla quota 0,00 convenzionale fino: 

 
a) all’intradosso della copertura piana ovvero sino al punto medio 
dell’intradosso della copertura inclinata per i fabbricati a prevalente destinazione 
diversa dalla produttiva; 

 
b) all’estradosso del solaio di copertura piana ovvero sino al punto medio 
dell’estradosso della copertura inclinata, per i fabbricati a destinazione 
produttiva. 

 
La quota 0,00 convenzionale è costituita dalla quota media del marciapiede per 
tutti i tratti in cui esso è adiacente al lotto considerato; in mancanza di 
marciapiede si fa riferimento alla quota media della sede della strada o delle 
strade adiacenti al lotto, maggiorata di 15 cm. 
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 In caso di copertura piana, laddove eventualmente consentita, l’altezza verrà 

computata fino alla sommità di qualsiasi struttura. 

Non verranno presi in considerazione i “volumi tecnici”, come definiti dalla 
Circolare Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n. 2474. 

Si misura in ml. 
If 

 
Indice di 
fabbricabilità 
fondiaria 

Definisce il limite di concentrazione del Volume edificabile sulla Sf, espresso in 
mc/mq. 

Isfr 
 
Indice di 
sfruttamento 
(m2/m2) 
(per zone Pr) 

E' il rapporto tra la S.l.p. e la superficie fondiaria; non sono da conteggiare le 
s.l.p. dei piani con altezza interna inferiore o uguale a mt. 2,00 e le s.l.p. relative 
ad impianti per il trattamento dell'aria, dell'acqua e dei reflui di produzione. 

It 
 
Indice di 
fabbricabilità 
territoriale 

Definisce la concentrazione del Volume edificabile sulla St espresso in mc/mq. 

Itm 
 
Indice di 
fabbricabilità 
territoriale 
minimo 

È il rapporto minimo fra volume che deve essere obbligatoriamente previsto in 
uno strumento attuativo e la St. Si utilizza unicamente all’interno di aree 
assoggettate a pianificazione attuativa. 

Itp 
 
diritto 
edificatorio in 
perequazione 

È l’indice che esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato 
all’atto di cessione al Comune di un’area destinata alla realizzazione di un 
servizio pubblico o di viabilità pubblica 

Rc 
 
Rapporto di 
copertura 

È il rapporto percentuale tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 

SC 
 
Superficie 
coperta 

E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le strutture 
dell'edificio realizzate al di sopra della quota zero convenzionale, con esclusione 
dei soli balconi aperti a sbalzo e dei normali aggetti (gronde, pensiline, elementi 
decorativi) purché sporgenti non più di mt. 2,00. 

Concorrono pertanto alla sua determinazione: 

a) le strutture chiuse (ossia: locali, vani, spazi destinati ai collegamenti verticali 
quali scale, ascensori, montacarichi, ecc., collettori fissi verticali quali canne 
fumarie, canne di smaltimento rifiuti, asole per il passaggio impianti, ecc.), al 
lordo delle murature divisorie e perimetrali; 

b) le strutture semichiuse, quali logge, balconi ad incasso ed altri spazi simili 
arretrati rispetto al filo di facciata, qualora sovrapposti o sottostanti a strutture 
chiuse di cui al punto a). Se non sovrapposti o sottostanti, verranno considerati 
alla stregua di strutture aperte di cui al punto d); 
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 c) i portici, in ogni caso; 

d) le strutture aperte a sbalzo, quali balconi, gronde, pensiline, elementi 
decorativi, scale, ecc., nel solo caso la loro sporgenza dal filo di facciata sia 
superiore a mt 2,00. In caso di sporgenza maggiore di mt 2,00, l’aggetto verrà 
computato per intero. Le strutture non a sbalzo, cioè sorrette da strutture portanti 
quali pilastri, colonne, saette, puntoni, ecc., concorreranno alla determinazione 
della Sc in ogni caso e per intero. 

Sono escluse dal calcolo della Sc le porzioni di pareti perimetrali che, in 
applicazione della l.r. n. 26/1995, eccedano lo spessore di cm. 30 sino ad un 
massimo di cm.25. 

Sono, altresì escluse dal calcolo della Sc i “volumi tecnici”, come definiti dalla 
Circolare Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n. 2474. 

Nel calcolo della Superficie Coperta di progetto si escluderanno (previa 
dimostrazione dell’accertato risparmio energetico) gli aumenti di volumi dovuti a 
coibentazione termica, le serre o verande solari vetrate, non riscaldate, aventi le 
caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio, nelle norme statali e regionali 
in materia di contenimento del consumo energetico. 
E' espressa in mq. 

SF 
 
Superficie 
fondiaria 

E’ la superficie netta del lotto edificabile, di pertinenza della costruzione, 
comprese le eventuali fasce di rispetto e con l'esclusione delle aree 
espressamente previste nel P.G.T. come pubbliche o destinate ad usi diversi 
dall'edificazione. 

Risulta dalla Superficie territoriale, dedotte le aree destinate alle opere di 
urbanizzazione nonché ad altre opere pubbliche o di uso pubblico. 

SLP 
 
Superficie lorda 
di pavimento 

E' la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle 
pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, destinate ad attività 
produttive secondarie, ad attività terziario-commerciali e di servizio. 

Fanno pertanto parte della Slp anche le superfici dei locali ricavati entro terra o 
in seminterrato destinati a magazzini, uffici, laboratori, sale di riunione e, 
comunque, le superfici considerate agibili/abitabili. 

 
La superficie dei locali interrati o seminterrati non viene calcolata all’interno della 
SLP solo se detti locali hanno altezza massima inferiore a 250 cm (misura 
calcolata con esclusione di eventuali travi e/o sporgenze). 

 
Non vengono conteggiate nella Slp: 
 le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, 

terrazzo e cavedio; 
 le superfici nette dei vani scala e dei vani corsa degli impianti di 

sollevamento e dei relativi androni d’ingresso; 
 le superfici delle gallerie aperte al pubblico transito; 
 le superfici nette degli spazi comuni di distribuzione ai piani; 
 le superfici nette degli spazi destinati al ricovero e alla sosta delle autovetture 

di pertinenza (comprese quelle esclusivamente destinate all'accesso e alla 
manovra), per la parte compresa entro il limite della quantità minima prevista 
dalle presenti norme, o dalle norme statali e regionali; 

 le superfici relative ai volumi tecnici, e cioè ai vani e agli spazi strettamente 
necessari a contenere, a prescindere dalla loro collocazione, le 
apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei 
fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di captazione 
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 dell'energia solare, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, del gas, di 

raccolta e sgombero dei rifiuti ecc.), compresi i relativi ed esclusivi spazi di 
accesso. 

 le superfici relative alle serre solari, purché in accordo con le disposizioni del 
regolamento Edilizio vigente. 

 
Nel calcolo della SLP e della Superficie Coperta di progetto si escluderanno 
(previa dimostrazione dell’accertato risparmio energetico) gli aumenti di volumi 
dovuti a coibentazione termica, le serre o verande solari vetrate, non riscaldate, 
aventi le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio, dalle norme statali e 
regionali in materia di contenimento dei consumi energetici. 
Per quanto attiene allo spessore degli elementi orizzontali e delle murature 
perimetrali da utilizzarsi per il calcolo della Slp e del volume trovano applicazione 
le disposizioni della l.r. 20 aprile 1995 n. 26 e ss.mm.e.ii. 

 
Le superfici destinate a pertinenze posti ai piani interrati, a condizione che non 
emergano dalla quota di terra oltre 1,50 metri, purché abbiano un’altezza netta 
interna non superiore a m 2,50 e siano comprese entro il profilo esterno delle 
pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano non vengono conteggiate 
nella Slp. 

 
Le superfici dei vani per passaggio di canalizzazioni, tubazioni e condotte in 
genere, in corrispondenza agli attraversamenti di piani abitabili o agibili non 
vengono conteggiate nella Slp. 

 
Per le attività commerciali ed assimilate, ai sensi delle disposizioni regionali in 
materia, nella superficie lorda di pavimento non si computano le aree a 
disposizione dei consumatori quali gallerie, con le relative uscite di sicurezza e 
servizi, scale mobili, Hall, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli 
automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra, locali per gli impianti 
tecnologici e simili. 

 
Nel caso di centri commerciali, vengono esclusi dal computo della Slp, oltre a 
quelle sopraindicate, anche le altre eventuali aree destinate a servizi ed 
infrastrutture comuni la cui presenza è necessaria, ai sensi delle disposizioni 
Regionali, a qualificare la struttura come centro commerciale. 
Nel caso che, con successivi provvedimenti regionali, tale definizione dovesse 
essere modificata, le relative modifiche si intenderanno automaticamente 
recepite nelle presenti norme, previo determina di presa d’atto del Dirigente del 
settore tecnico. 

St 
 
Superficie 
territoriale 

È la superficie complessiva del territorio interessato da interventi sia pubblici sia 
privati di attuazione del PGT, ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie 
destinate all'edificazione e di tutte quelle destinate - dal PGT o da strumenti 
attuativi - a opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
In essa non sono da computare: 
 le aree comprese in zona di rispetto cimiteriale ancorché destinate a 

standard; 
 le aree e gli spazi già di uso pubblico alla data di adozione delle presenti 

norme; 
 le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica ma aperte al 

pubblico transito; 
 le aree destinate dal PGT alla viabilità. 

La superficie territoriale è espressa in ha. 
Ut Definisce la Superficie lorda di pavimento (Slp) destinata all'edificazione 
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Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

privata, espressa in mq/mq per le attività diverse dalla residenza e in mc/mq 
per la residenza. 

Utm 
 
Indice di 
utilizzazione 
territoriale 
minima 

È il rapporto minimo fra Superficie lorda di pavimento (Slp) che deve essere 
obbligatoriamente previsto in uno strumento attuativo e la St. Si utilizza 
unicamente all’interno di aree assoggettate a pianificazione attuativa. 

V 
 
Volume 

E’ definito dalla somma dei prodotti delle superfici lorde abitabili (Sla) di ciascun 
piano per le rispettive altezze nette interne di piano, maggiorate dello spessore 
del solaio, convenzionalmente stabilito in mt 0,30. 

Si applica tanto all’edificio principale quanto agli edifici secondari, accessori, 
pertinenziali e di servizio (fatti salvi i casi in cui, in forza delle presenti norme, tali 
edifici non debbano essere considerati ai fini del computo del volume). 

La Superficie non abitabile (Sna) concorre alla formazione del Volume 
dell'edificio (V) solo qualora ecceda nel suo complesso il 100% della Sla; in tal 
caso verrà considerata al fine della determinazione del volume la sola porzione 
eccedente il 100%, la cui individuazione compete al richiedente il permesso di 
costruire, o in sede di presentazione della DIA, SCIA o titolo equipollente ed il 
relativo volume sarà determinato dalla somma dei prodotti della Sna di ciascuno 
spazio o vano interessato per la rispettiva altezza netta interna maggiorata di mt 
0,30. 

Si misura in mc. 
SLA 

 
Superficie lorda 
abitabile 

E’ la somma delle superfici chiuse, poste a qualsiasi piano dell’edificio, destinate 
(o destinabili, qualora sussistano i necessari requisiti) all'abitazione (come locali 
di soggiorno, camere da letto, cucine, bagni, disimpegni, ripostigli ed altri vani 
interni all'abitazione) e/o alle altre destinazioni d’uso consentite nelle zone 
residenziali (complementari, accessorie o compatibili con la residenza). 

E' misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché della 
proiezione orizzontale di tutti gli spazi destinati ai collegamenti verticali quali 
scale, ascensori, montacarichi, ecc., e di tutti i collettori fissi verticali quali canne 
fumarie, canne di smaltimento rifiuti, asole per il passaggio impianti, ecc. 

La presente definizione si applica: 

 nelle zone del P.G.T. a destinazione residenziale, per tutti gli edifici; 

 nelle zone del P.G.T a destinazione agricola, limitatamente agli 
edifici destinati ad attività non agricole. 

Sono escluse dal calcolo della Sla le porzioni di pareti perimetrali che, in 
applicazione della l.r. n. 26/1995, eccedano lo spessore di cm. 30 sino ad un 
massimo di cm. 25. 

E’ espressa in mq. 

Sna 
 
Superficie non 
abitabile 

E’ la somma delle superfici chiuse, poste a qualsiasi piano dell’edificio, destinate 
ad attività accessorie all'abitazione e/o alle altre destinazioni d’uso consentite 
nelle zone residenziali (complementari, accessorie o compatibili con 
la residenza), purché prive anche di uno solo dei requisiti necessari per poter 



61 di 162 

Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 
 

 

 
 essere destinate all'abitazione e/o alle altre destinazioni d’uso consentite nelle 

zone residenziali, ed in ogni caso aventi altezza netta interna non superiore a 
mt. 2,39. 

In essa sono inclusi: 

 i locali di servizio, anche se esterni all'edificio principale, quali 
cantine, dispense, lavanderie, stenditoi, autorimesse, locali 
carrozzine, depositi rifiuti, ripostigli esterni, ecc.; 

 i locali destinati esclusivamente ad impianti tecnici, anche se esterni 
all'edificio principale, quali centrali termiche, locali macchine 
ascensore, locali trattamento aria, locali quadri elettrici, locali 
contatori, ecc.. 

Per quanto concerne in particolare i sottotetti, si precisa quanto segue: 

a) potrà essere computata nella Sna la sola porzione di essi avente 
altezza (media) netta interna inferiore a mt. 2,49, ma alle seguenti 
tassative condizioni: 

- che il tetto sia costituito da falde ad unica pendenza (e dunque 
non a doppia pendenza “a mansarda”); 

- che la pendenza minima delle falde non sia inferiore al 30%; 

b) la porzione avente altezza (media) netta interna pari o superiore a 
mt. 2,49 verrà dunque computata nella Sla; 

c) al fine della verifica dell'altezza interna verrà preso in 
considerazione l'intradosso del solaio o dell’impalcato di copertura, 
con esclusione di eventuali elementi sottostanti non in muratura 
(quali controsoffitti in gesso, cartongesso, legno, fibra minerale, 
doghe metalliche, ecc.) e con esclusione di eventuali sottostanti 
travi, capriate e simili. 

 
 
E' misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché della 
proiezione orizzontale di tutti gli spazi destinati ai collegamenti verticali quali 
scale, ascensori, montacarichi, ecc. e di tutti i collettori fissi verticali quali canne 
fumarie, canne di smaltimento rifiuti, asole per il passaggio impianti, ecc. 

Sono escluse dal calcolo della Sna le porzioni di pareti perimetrali che, 
in applicazione della l.r. n. 26/1995, eccedano lo spessore di cm. 30 
sino ad un massimo di cm. 25. 

I vani costituenti “Superficie non abitabile” potranno essere ubicati 
esclusivamente al piano terra oppure al piano sottotetto degli edifici e in 
nessun caso agli altri piani. 

La presente definizione si applica: 

 nelle zone del P.G.T. a destinazione residenziale, per tutti gli edifici; 

 nelle zone del P.G.T. a destinazione agricola, limitatamente agli edifici 
destinati ad attività non agricole. 

E’ espressa in mq. 

CS 
 
Ciglio strada 

ai sensi dell'art. 2 del d.m. 01.04.1968 n 1404, si definisce Ciglio stradale la linea 
di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili,  sia  
veicolari  che  pedonali,  ivi  incluse  le  banchine  od  altre strutture 
laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di 
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 delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). 

Quota zero 
convenzionale 

La quota zero convenzionale verrà specificata sugli elaborati grafici allegati al 
permesso di costruire o di equipollente titolo abilitativo e, successivamente, 
riportata sull'apposito verbale di assegnazione dei punti fissi; di norma coinciderà 
con la quota del marciapiede esistente o previsto o, in mancanza di questo, con 
la quota della strada dalla quale l'area di pertinenza dell'edificio ha l'accesso 
principale, aumentata di 15 cm. Nel caso che il terreno non sia pianeggiante e la 
quota del marciapiede o della strada differisca sensibilmente da quella dell'area 
di pertinenza nel punto di spiccato del fabbricato da erigere, la quota di 
riferimento sarà stabilita in relazione alla quota del piano di utilizzo in progetto 
(quota del terreno sistemato al piede del fronte dell’edificio). 

Pe 
 
Perimetro 
dell’edificio 

E’ il perimetro delle strutture dell'edificio, da assumere al fine della verifica delle 
distanze ammissibili dai confini di proprietà e dal ciglio stradale. 

Per la verifica della distanza dal confine di proprietà, il Pe è definito da tutte le 
strutture edificate al di sopra della quota zero convenzionale, verticali ed oblique, 
compresi pilastri, colonne, tiranti, saette e puntoni. Le strutture orizzontali (o 
oblique) a sbalzo aperte (gronde, balconi, sporti, scale, ecc.) vengono prese in 
considerazione e pertanto concorrono a definire il Pe nel solo caso la loro 
sporgenza dal filo di facciata sia superiore a mt 2,00. 

Per la verifica della distanza dal Ciglio stradale (Cs) il Pe è invece definito da 
tutte le strutture edificate, sia fuori terra (come sopra definite) che interrate. 

Sv 
 
Superficie a 
verde 

E’ l’area costituita dalle porzioni del terreno di pertinenza dell'edificio, comprese 
nella Sf, sistemate a verde e tali da garantire la permeabilità del terreno. 

Non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo, anche 
se il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con riporti di terra e nuova 
vegetazione. 

S'intende al netto di tutte le superfici pavimentate, ed in ogni caso di quelle 
riservate al transito, alla manovra e al parcheggio di veicoli. 

Le sistemazioni a verde debbono essere dotate di adeguata piantumazione per 
conseguire effetti di mitigazione ambientale dell’insediamento, e devono essere 
opportunamente progettate in modo da assicurare caratteri di qualità e di 
disegno unitario. 

E' espressa in mq. 

Pf 
 
Parete 
finestrata 

E’ la parete di un edificio in cui sono realizzate aperture per l'aerazione e/o per 
l’illuminazione di vani e di locali, destinati sia ad usi abitativi o accessori, sia ad 
attività economiche (agricole, industriali e artigianali, terziarie commerciali, 
direzionali, alberghiere) e per servizi pubblici e privati, e relative attività 
accessorie. 

P 
 
Parcheggio 

E’ la superficie, ricavata all'interno dell'edificio o anche all'esterno, purché dotata 
di idonea pavimentazione, riservata al parcheggio di automezzi, di pertinenza 
dell'edificio stesso. 

Può essere realizzata anche all'esterno della recinzione, purché  sulla superficie 
fondiaria (Sf) di cui il richiedente il permesso di costruire o titolo abilitativo 
equipollente dimostri con idoneo titolo di essere titolare della proprietà o della 
disponibilità. 

Oltre ai posti macchina veri e propri, da indicare sulle tavole di progetto con le 
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 relative dimensioni, é consentito computare anche gli spazi di manovra purché 

in misura non superiore al 50% della superficie dei posti macchina. 

Si misura in mq. 

Uue 
 
Unità 
urbanistico - 
edilizia 

E’ definita tale una porzione del tessuto edificato contraddistinta da unitarietà 
funzionale (ad esempio l'accesso comune), o tipologica, o morfologica, o 
artistica, o d'uso, o ambientale, o d'assetto proprietario, ecc. Ad esempio, il 
complesso di edifici e spazi scoperti comunemente denominato "corte", in 
genere contraddistinto da un accesso comune e/o spazi scoperti comuni, può 
essere considerato ai fini delle presenti norme, "unità urbanistico-edilizia". 

L'unità urbanistico-edilizia viene individuata caso per caso dai competenti organi 
del Comune, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli immobili 
considerati. 

Cf 
 
Corpo di 
fabbrica 

E’ definita tale una porzione dell'unità urbanistico-edilizia individuabile rispetto al 
tessuto edilizio circostante, ed in particolare rispetto all'intera unità urbanistico 
edilizia, sulla base delle caratteristiche fisiche (ad esempio: altezza, larghezza 
del corpo di fabbrica, caratteristiche costruttive, particolari decorativi, ecc.). 

Ufn 
 
Unità 
funzionale 

E’ definita tale un insieme di locali organizzati per un uso unitario, comprese le 
relative pertinenze. Costituiscono unità funzionale, ad esempio, l'alloggio con le 
relative pertinenze, il negozio con le relative pertinenze, l'ufficio con le relative 
pertinenze, il laboratorio con le relative pertinenze. 

Umi 
 
Unità minima di 
intervento 

si definisce tale la porzione minima del tessuto edificato (o del singolo corpo di 
fabbrica) in relazione alla quale é consentita l'effettuazione di un dato intervento. 
L'unità minima viene definita ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 
28 della legge 05 agosto 1978, n. 457 

Uf 
 
Indice di 
utilizzazione 
fondiaria 

Definisce la Superficie lorda di pavimento (Slp) massima realizzabile per 
ciascun mq di Superficie territoriale (St). 

Dv 
 
Indice di 
dotazione di 
verde 

Definisce la superficie a verde (Sv) minima per ogni mq di Superficie fondiaria 
(Sf). 

H max 
 
Altezza 
massima degli 
edifici 

Definisce l'altezza (H) massima ammessa per gli edifici in una data zona del 
territorio comunale, al netto degli impianti tecnologici e dei volumi tecnici 
strettamente legati all’attività economica insediata e specificatamente indicati 
dalla Circolare Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n. 2474. 

Sp 
 
Superficie 
destinata a 
parcheggi di 
pertinenza 

Definisce la quantità minima prescritta di superficie da destinare a Parcheggio 
(P) di pertinenza dell'edificio per ogni mc di Volume (V) o per ogni mq di 
Superficie lorda di pavimento (Slp). 

Sap 
 
Superficie 
destinata ad 

Definisce la quantità (unitaria) minima di aree da destinare ad attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale, allorché le previsioni di P.G.T. si 
attuano mediante Piano Attuativo o strumento di pianificazione negoziata. 
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attrezzature 
pubbliche o dio 
interesse 
pubblico o 
generale 

Tale quantità minima dovrà: 

- essere ceduta al Comune a titolo gratuito (o assoggettata a servitù di uso 
pubblico) allorché il Piano Attuativo sia costituito da piano di iniziativa privata; 

- essere acquisita da parte del Comune (o assoggettata a servitù di uso 
pubblico) allorché il Piano Attuativo sia costituito da piano di iniziativa pubblica. 

 La differenza fra tale quantità minima e l’intera dotazione eventualmente stabilita 
dal P.G.T. potrà essere monetizzata a favore dell'Amministrazione Comunale 
previo accordo con quest’ultima. 

 
 
 

ART. 37 PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI 
 

Tutti i piani attuativi, ivi compresi i PdZ, la cui validità e/o convenzione non è scaduta alla data di 
adozione del presente piano conservano la loro efficacia fino al loro naturale completamento e 
comunque non oltre 10 anni dalla data di stipula della convenzione, qualora le opere di 
urbanizzazione, ivi previste, non siano state realizzate. (ed altresì ai sensi dell’Art. 26 c. 4 ed Art. 93 
c. 1ter della L.R. n° 12/2005) 

 

ART. 38 AREE DI PERTINENZA 
 

a. Sono aree di pertinenza agli edifici realizzati su una determinata area, tutte le aree considerate 
nel calcolo di verifica dei parametri urbanistici di edificabilità in sede di titolo abilitativo. 

 
b. L'area di pertinenza su cui un edificio insiste è asservita all'edificio stesso e non potrà essere 
presa nuovamente in considerazione per il calcolo degli indici di edificabilità, se non per completare 
la eventuale volumetria massima consentita dalle presenti norme. 

 
c. L’area di pertinenza degli edifici esistenti all’atto di adozione del PGT è l’area effettivamente 
utilizzata per il calcolo degli indici urbanisti alla data del rilascio del titolo abilitativo. 

 
d. Se un edificio è esistente alla data di adozione delle presenti norme, ma mancante della 
documentazione relativa al titolo abilitativo, e detto edificio non sia considerabile abuso edilizio, si 
considera come pertinenza di detto edificio la superficie di sedime e quella circostante l'edificio che 
risulti della medesima proprietà, ovvero, se di area minore, la superficie individuata applicando gli 
indici di edificabilità vigenti alla data di realizzazione del manufatto (se rintracciabili), altrimenti 
valgono gli indici delle presenti norme in relazione al volume (V) o alla Slp esistenti. 

 
e. Per ogni pratica edilizia che comporti la richiesta di un titolo abilitativo, deve essere chiaramente 
identificata e perimetrata l'area di pertinenza degli edifici oggetto di progettazione nonché quella 
degli edifici esistenti sui terreni confinanti. 

 
f. Qualunque piano attuativo deve obbligatoriamente prevedere elaborati nei quali si individuino 
chiaramente le aree di pertinenza, con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle 
proprietà, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. 

 

ART. 39 AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Nelle aree prospicienti il perimetro di iniziativa comunale del Parco Adda Sud, in sede di 
pianificazione attuativa e dei singoli interventi edilizi, si farà particolare attenzione al rapporto tra il 
tessuto edificato proposto e gli spazi di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica 
prospicienti. Pertanto si eviteranno episodi di concentrazione urbanistica di affollamento lungo tale 
confine, nel rispetto dei valori ambientali che lo connotano. Lungo di esse si perseguirà l’obiettivo di 



65 di 162 

Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 
 

 

inserire opportuni elementi di filtro e di mitigazione ambientale a tutela dell’ecotone tra gli spazi 
agricoli e gli ambiti oggetto di trasformazione urbana. Di norma si dovranno prevedere apposite fasce 
verdi inedificabili piantumate di adeguata profondità lungo tutti i perimetri edificabili del lotto, che 
avranno la funzione di spazi cuscinetto tra il costruito e il contesto naturale. A salvaguardia di tali 
aree saranno realizzati opportuni corridoi ecologici da integrare col disegno della rete ecologica 
provinciale e della rete ecologica regionale, nonché con la rete ecologica del Parco Adda Sud. 

 

ART. 40 COSTRUZIONE A CONFINE 

Sono ammesse costruzioni a confine (di proprietà) solo nei seguenti casi: 
 

a) ove, sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia 
prevista in aderenza solo in corrispondenza del fronte preesistente; 
b) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di progetto 
unitario; 
c) ove venga stipulata una convenzione fra i confinanti, registrata e trascritta; 
d) ove si tratti di costruzione accessoria ad un edificio principale, purché: 

d.1) dotata di tetto a falde inclinate con copertura di tegole in cotto; 
d.2) avente altezza, misurata all'estradosso della copertura, non superiore a: 

d.2.1) mt 2,50 in confine; 
d.2.2) mt 3,50 nel punto più alto (colmo), punto che dovrà distare non meno di mt 
2,50 dal confine; 

d.3) non avente alcun lato posto in adiacenza con altre proprietà più lungo di mt 5,50. 
 

1. preesistenza di parete non finestrata sul confine, con costruzione per le stesse dimensioni in lunghezza ed in 
altezza; 

2. presentazione di progetto unitario, firmato dalle parti, che preveda la contemporanea costruzione sul confine 
comune; 

3. quando ciò sia richiesto da specifico Piano Attuativo o per le case bi-pluri-famigliari; 
4. convenzione scritta e firmata tra i confinanti per l'impegno reciproco a costruire in aderenza, con elaborato grafico, 

sottoscritto dai contraenti, raffigurante gli ingombri degli edifici, anche pertinenziali, oggetto di convenzione;   
5. convenzione scritta e firmata tra i confinanti che autorizzi la costruzione sul confine comune, subordinata 

comunque al rispetto della distanza tra gli edifici prevista dalle norme per ogni singolo ambito, con elaborato 
grafico come al punto precedente;  

6. quando si tratti di costruzioni accessorie alla residenza (autorimessa, ripostiglio, lavanderia, ecc.) ovvero 
pertinenze al produttivo (tettoie, ripostiglio e locale deposito, ecc.) purchè con altezza misurata sulla linea di 
confine all’estradosso del manto di copertura, non superiore a m. 2,60 e con falde tradizionali in pendenza ed 
escludendone coperture piane; 

L’autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia/Commissione per il 
paesaggio, può autorizzare la realizzazione di costruzioni accessorie a confine aventi 
caratteristiche differenti da quelle sopra indicate (in particolare con copertura piana), purché 
– in ogni caso – l’altezza in confine non sia superiore a mt 2,50, qualora necessario al fine di 
armonizzarne le caratteristiche con quelle dei fabbricati preesistenti sul medesimo lotto o sui 
lotti adiacenti. 

 
 
ART. 40.01.   -   STRUTTURE DI ARREDO PER GIARDINI E SPAZI APERTI 2 
 

40.01.1 In tutto il territorio comunale, la realizzazione3 di strutture di arredo quali gazebo4 o chioschi4, tende da 
sole a giardino e/o a copertura di terrazzi, pergolati aperti, tettoie, casette in legno per il ricovero di attrezzature da 
giardino, vasca a piscina da giardino non interrata, non è da considerarsi “opera edilizia” e pertanto non incide sugli 
indici urbanistici ed edilizi; sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e le norme del C.C. che regolano i rapporti di 
vicinato e le distanze dai confini di proprietà. 
40.01.2. Affinché tali opere ricadano nella casistica di cui al comma precedente e permangano nel regime di edilizia 

 
2 ad integrazione del “glossario” di cui al Decreto MIT 02.marzo.2018; (sentenza CdS 7.5.2018 n. 2715) 
3 con espresso divieto di box o costruzioni similari per ricovero di autovetture. 
4  privi di copertura fissa e/o scorrevole;  è consentita  la copertura con  il solo telo impermeabile con ganci ed elementi di fissaggio 
antivento,  ovvero  tende, stuoie  o cannicci,  nonché rampicanti o pergolati vivi.  
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libera, devono avere le seguenti caratteristiche: 
1. massima superficie coperta ammissibile: 

 a) per strutture in aree a destinazione commerciale, produttivo, terziario ed agricolo: mq. 25,00  
 b) per strutture in aree a destinazione residenziale: mq. 16,00 
 c) per le casette in legno, in ogni ambito : mq. 10,00.  
 d) per le piscine da giardino semplicemente appoggiate : mq. 30,00 

2. altezza massima all'imposta in gronda m. 2,10 ed altezza massima di colmo m. 2,60;   
3. per le serre agricole mobili stagionali e temporanee vedasi D.g.r. 25.09.2017 n° 7117; 
4. per la collocazione di opere contingenti temporanee è sufficiente la presentazione di una CIL.  

 

40.01.3. La norma del presente articolo vale per tutto il territorio comunale, con l'eccezione degli immobili ricadenti 
o ricompresi nel NAF (Nucleo Antica Formazione – corrispondente alle Zone “A”)  ed in zone di notevole interesse 
storico, artistico, architettonico ed ambientale, vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) e della legge regionale n. 86 del 1983 e s.m.i. Per tali immobili si dovrà preventivamente 
acquisire il parere dell'Ente che ha istituito il vincolo, salve le funzioni delegate all'Ente locale. 
40.01.5. Per le caratteristiche morfologiche dei manufatti di cui al presente articolo si rimanda a quanto previsto 
nel Regolamento Edilizio. 
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ART. 41 DESTINAZIONI D’USO 
 

Elenco delle destinazioni d’uso 
 

Categoria Sottocategoria Definizione 
1 
Residenza 

1.a 
Abitazioni urbane 

costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad uso abitativo. 
Vi sono comprese anche le residenze destinate ad appartenenti alle forze dell’ordine, ad appartenenti ad ordini religiosi, a militari, 
ecc. 

1.b 
Abitazioni di 
servizio ad 
insediamenti 
agricoli 

alloggi dei conduttori dei fondi, degli imprenditori agricoli e dei dipendenti dell'azienda, purché prestino in via prevalente la propria 
attività nell’ambito della stessa. 
Non è consentito l'insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la contestuale realizzazione di edifici a 
destinazione agricola produttiva. 

1.c Abitazioni di 
servizio ad 
insediamenti di altre 
attività economiche 
(industriali, artigianali, 
terziarie) 

alloggi dei proprietari, dei conduttori o dei dipendenti dell’azienda. 
Detti alloggi devono avere superficie lorda di pavimento non eccedente quella 
eventualmente stabilita nelle norme specifiche di zona. La norma non si applica per gli alloggi esistenti. 
Gli alloggi devono essere legati da vincolo di pertinenzialità agli immobili destinati prevalentemente all'attività economica e non 
potranno essere ceduti separatamente; il vincolo di pertinenzialità deve essere obbligatoriamente registrato e trascritto. 

1.d 
Abitazioni collettive 

collegi, convitti, pensionati, case dello studente, qualora di carattere privato ed esclusivamente residenziali, cioè non assistiti da 
servizi collettivi di tipo alberghiero o assistenziale. 

1.e 
Accessori alla 
residenza 

spazi e strutture accessori alla residenza, anche esterni all’edificio residenziale purché legati da vincolo pertinenziale, quali ad 
esempio autorimesse, centrali termiche, lavanderie, piccoli depositi di uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, campi da 
tennis, campi da bocce, piscine private, ecc. 

2 
Attività 
economiche 

2.a 
Attività agricole 

Conduzione del fondo agricolo, allevamento di animali, silvicoltura, attività di serra e florovivaistica, allevamento. 
2.a.1 
Edifici e strutture per 
la conduzione del 
fondo 

esclusi quelli destinati alla permanenza del bestiame: magazzini, depositi per attrezzi e macchine, 
officine, locali per la conservazione e la prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, locali per la 
vendita al dettaglio dei medesimi prodotti, uffici, serbatoi idrici, coperture stagionali destinate a 
proteggere le colture. 

2.a.2 
Edifici e strutture per 
allevamenti zootecnici 
non intensivi 

intendendosi come tali gli allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) correlata alla 
dimensione del fondo aziendale, il quale sia sufficiente al mantenimento dei capi almeno nella misura del 
30% e allo smaltimento delle deiezioni almeno nella misura del 30%: stalle, sale di mungitura, sale parto, 
sale di visita e medicazione, uffici, concimaie, vasche di raccolta dei liquami. 

2.a.3 
Edifici e strutture per 
allevamenti zootecnici 
intensivi 

intendendosi come tali gli allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) non correlata 
alla dimensione del fondo (non in grado di garantire il mantenimento dei capi o lo smaltimento delle 
deiezioni per una misura inferiore al 30%: stalle, sale di mungitura, sale parto, sale di visita e 
medicazione, uffici, concimaie, vasche di raccolta dei liquami. 
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  2.a.4 serre, magazzini, autorimesse ed officine, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei 
Edifici e strutture per prodotti agricoli, uffici connessi. 
colture orticole o  

floricole specializzate  

2.a.5 Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli 
Attività agrituristiche di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, anche nella forma di società di capitale o di persone, oppure 

 associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività 
 di coltivazione del fondo , di silvicoltura e di allevamento di animali. 
 Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge regionale 8 giugno 
 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo): 
 a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei 
 campeggiatori fino ad un massimo di 70 ospiti al giorno; 
 b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno, costituiti prevalentemente 
 da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a 
 carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi 
 DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; 
 c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; 
 d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o anche all’esterno dei beni fondiari 
 nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, 
 fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico–venatorie, attività di ittiturismo, di pesca–turismo, 
 attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate 
 alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 
 La normativa di riferimento è la seguente: 
 – legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'Agriturismo) 
 – decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 
 norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) – Articolo 3. 
 – legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo). 
 – Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (titolo X) 

2.b Attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di 
Attività industriali e demolizione e recupero. Inoltre si considerano compresi nella suddetta destinazione i depositi relativi alle predette attività ancorché 
artigianali non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì ricomprese le attività di autotrasporto e gli 

 spedizionieri. 
 Fabbriche e officine (inclusi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi se 
 strettamente connessi all’attività industriale). 
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  2.b.1 
Attività industriali 

Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione, quali fabbriche, laboratori produttivi, 
officine. 
Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché direttamente connessi 
ad attività produttive industriali, quali: 
– uffici tecnici, amministrativi, commerciali, spazi per la formazione del personale,sale conferenze; 
– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi; 
– magazzini e depositi (coperti e scoperti); 
– centri di servizio; 
– spazi espositivi e di vendita; 
– autorimesse e distributori carburanti al servizio dell’azienda; 
– attrezzature per l’autotrasporto. 

2.b.2 
Attività artigianali 

Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione, quali laboratori e officine. 
Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché direttamente connessi 
ad attività produttive artigianali, quali: 
– uffici; 
– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi; 
– magazzini e depositi (coperti e scoperti); 
– spazi espositivi e di vendita; 
– autorimesse; 
– attrezzature per l’autotrasporto . 

2.b.3 Depositi a cielo 
aperto 

Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo sistemato secondo circostanza o prescrizioni di 
legge o dell’Azienda Sanitaria, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all'interscambio delle 
stesse. 

2.c 
Attività terziarie 

Attività economiche non rivolte alla produzione di beni ma alla fornitura di servizi. 
2.c.1 Attività 
commerciali ed 
attività assimilabili 

2.c.1.1 Esercizi di vicinato: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi superficie di vendita non 
superiore a 150 mq. 
2.c.1.2 Medie strutture di vendita: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi superficie di 
vendita superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq. 
2.c.1.3 Grandi strutture di vendita: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi superficie di 
vendita superiore a 1500 mq. 
2.c.1.4 Centri commerciali: una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più attività di 
commercio al dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita del centro 
commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al 
dettaglio in esso inseriti. 
2.c.1.5 Autosaloni, mobilifici, esposizioni merceologiche: esercizi che hanno ad oggetto 
esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita 
(mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), ovvero l’esposizione di merci la 
cui vendita avviene in altro luogo. 
2.c.1.6 Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali notturni, sale da ballo, sale ricreative (sale biliardo, 
sale giochi, etc.). 
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   2.c.1.7 Servizi alla viabilità veicolare: tutte le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante 
con le relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria 
degli autoveicoli, ai controlli essenziali, al lavaggio dei veicoli e di servizio agli utenti. 
2.c.1.8 Artigianato di servizio: comprende le attività artigianali che si qualificano per la stretta 
correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita e per il carattere ristretto del proprio mercato e 
del relativo bacino d’utenza, che non risultano nocive o moleste – per emanazioni di qualunque tipo – nei 
confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o vicini, che non richiedono strutture edilizie aventi 
tipologia specifica (“capannoni” e simili), incompatibili con le caratteristiche dell’ambiente urbano in cui 
sono inseriti. 
2.c.1.9 Commercio all’ingrosso. 

 2.c.2 
Attività direzionali 

2.c.2.1 Uffici. 
2.c.2.2 Studi professionali. 
2.c.2.3 Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie. 
2.c.2.4 Centri di ricerca. 

2.c.3 
Attività alberghiere 

2.c.3.1 Alberghi. Comprende anche tutto ciò che è assimilabile, come pensioni, bed and breakfast, ecc. 
2.c.3.2 Motels. 
2.c.3.3 Campeggi. 
2.c.3.4 Convivenze assistenziali–residenziali: collegi, convitti, case di riposo, pensionati, qualora di 
carattere privato ed assistiti da servizi collettivi di tipo alberghiero (ma non di tipo assistenziale o sanitario– 
assistenziale). 
2.c.3.5 Residences/case albergo 

2.c.4 
Servizi privati 

2.c.4.1 Attrezzature private culturali e per lo spettacolo. Sono attività a forte richiamo di pubblico quali 
cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze, allocati in edifici autonomi o in parte di organismi edilizi 
plurifunzionali. Sono compresi i relativi spazi accessori e di supporto e gli spazi esterni all'uopo attrezzati. 
2.c.4.2 Parcheggi privati a pagamento, al coperto (anche in sottosuolo) o allo scoperto. 
2.c.4.3 Attrezzature sportive private a pagamento non spettacolari. 
Comprendono i campi di gioco sportivo all’aperto o negli edifici ed i relativi spazi di servizio. 
La presenza di spettatori ha carattere meramente eventuale e non costituisce aspetto essenziale degli 
impianti. 
2.c.4.4 Attrezzature sportive private a pagamento spettacolari. Comprendono le attrezzature sportive a 
grande richiamo di pubblico dotate di specifiche e rilevanti strutture per la sistemazione degli spettatori. 
2.c.4.5 Attrezzature private per la salute. Sono le strutture private destinate alla diagnosi e alla cura della 
salute, quali: case di cura, cliniche, laboratori analisi, beauty–farm, centri di riabilitazione, palestre 
fisioterapiche. 

3 
Attrezzature 
pubbliche e 
di interesse 
pubblico o 
generale 

3.a 
Attrezzature 
computabili ai fini 
della dotazione di 
“aree standard” 

3.a.1 
Servizi ed 
attrezzature 
pubbliche e di 
interesse pubblico o 
generale 

– servizi pubblici realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti 
all'amministrazione nell'ambito di piani attuativi; 
– servizi privati di interesse pubblico o generale, regolati da apposito atto di asservimento o da 
convenzione o da regolamento d'uso, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono 
destinati. 
3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta. 
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   3.a.1.2 Verde pubblico: parchi, giardini, verde attrezzato 
3.a.1.3 Strutture scolastiche: scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori 
3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport, comprese le aree ricreative per il tempo libero. 
3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali: centri sociali, case di riposo, strutture ricreative per anziani, 
ecc. 
3.a.1.6 Strutture sanitarie e terapeutiche: ospedali, cliniche e case di cura, ambulatori, centri diagnostici, 
terapeutici, riabilitativi, ecc. 
3.a.1.7 Strutture per attività culturali: biblioteche, musei, teatri, centri culturali, centri per conferenze e 
congressi, ecc. 
3.a.1.8 Strutture per attività sociali e ricreative: centri ricreativi, centri sociali, centri di inserimento e 
avviamento professionale, centri di inserimento sociale per extracomunitari, ecc. 
3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi. 

3.a.2 
Attrezzature per 
servizi religiosi 

come stabilito con l.r. 09.05.1992 n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature 
destinate a servizi religiosi), trattasi delle attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da 
effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, della Chiesa cattolica, e delle 
altre confessioni religiose. 
Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: 
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; 
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati 
ad attività di formazione religiosa; 
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti attività educative, culturali, sociali, ricreative e di 
ristoro, che non abbiano fini di lucro. 

3.b 
Attrezzature non 
computabili ai fini 
della dotazione di 
“aree standard” 

3.b.1 
Opere di 
urbanizzazione: 
mobilità 

Sono le opere destinate alla mobilità, quali: 
– strade e relativi spazi accessori (marciapiedi, aree di manovra e di sosta, aiuole spartitraffico, fasce verdi 
laterali, ecc.); 
– spazi di sosta e parcheggio laterali alle strade situati nella sede o piattaforma stradale; 
– piste ciclabili; 
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  3.b.2 Sono i servizi pubblici a rete, quali: 
Opere di – condotte per smaltimento acque meteoriche e liquami di rifiuto con i relativi 
urbanizzazione: reti manufatti accessori (camerette di ispezione, pozzetti a caditoia, manufatti di 
impiantistiche sfioro, ecc.); 

 – condotte per erogazione acqua potabile, i relativi impianti di captazione, decantazione, depurazione, 
 sollevamento, accumulo ed opere accessorie; 
 – rete distribuzione energia elettrica e relative cabine secondarie di trasformazione; 
 – rete distribuzione gas con relative cabine locali di decompressione; 
 – rete pubblica illuminazione con i relativi impianti e manufatti; 
 – rete distribuzione telefonica e telematica con relativi manufatti; 
 – relativi impianti tecnologici, quali: 
 – impianti per l’acqua potabile: di captazione, decantazione, depurazione, sollevamento, accumulo; 
 – cabine trasformazione energia elettrica, 
 – piccole centrali telefoniche, 
 - 
 cabine decompressione gas; 
 - impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo 
3.b.3 vasche volano di liquami di rifiuto, impianti di depurazione, attrezzature per la raccolta, la classificazione e 
Impianti ecologici lo smaltimento dei rifiuti solidi. 

3.b.4 
Attrezzature cimiteriali 
3.b.5 
Caserme 
3.b.6 
Sedi di associazioni culturali, di volontariato, di partiti. 
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a. Il mutamento di destinazione d'uso di un edificio, o di una sua porzione individuabile come unità 
funzionale che comporti la realizzazione di opere edilizie, è sempre soggetto al previo rilascio di 
apposito titolo abilitativo. 

 
b. La trasformazione di superfici lorde di pavimento accessorie in superfici utili deve sottostare a 
procedimento abilitativo. 

 
c. È assimilabile al cambio di destinazione d’uso l’utilizzo di edifici dismessi da più di tre anni (edifici 
senza nessun uso da più di tre anni). 

 
d. Dove non diversamente specificato, le destinazioni d’uso compatibili e consentite sono quelle 
indicate nella tabella correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità, riportata alla pagina 
seguente, nella quale le possibili destinazioni d’uso vengono incrociate con l’azzonamento degli 
ambiti territoriali e con la sensibilità dei luoghi. In particolare si specifica che: 

 
- la “X” sugli ambiti territoriali indica la compatibilità tra la destinazione d’uso e l’ambito 

stesso; 
- la “X” sulla sensibilità dei luoghi indica la sensibilità con la quale la destinazione 

d’uso è compatibile. 
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tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità 
 

DESTINAZIONI D’USO AZZONAMENTI SENSIBILITA’ MASSIMA 
AMMISSIBILE 

Categoria Sottocategoria 

A
+

 

A
 

B
1

 

B
2

 

B
3

 
P

M
A

 

P
M

C
 

V
a

 

A
V

 

C
A

 

T
C

P
 

T
C

P
3

 

  M
O

L
T

O
 B

A
S

S
A

 

 
B

A
S

S
A

 

 
M

E
D

IA
 

 
A

L
T

A
 

 
M

O
L

T
O

 A
LT

A
 

1 

Residenza 

1.a Abitazioni urbane X X X X X      X  X X X X X 
1.b Abitazioni di servizio ad insediamenti agricoli        X  X   X X X X  

1.c Abitazioni di servizio ad insediamenti di altre attività economiche 
(industriali, artigianali, terziarie) 

      
X 

 
X 

     
X 

 
X 

 
X 

   

1.d Abitazioni collettive X X X X X      X  X X X X  

1.e Accessori alla residenza X X X X X      X  X X X   

2 
 
Attività 
economiche 

2.a Attività agricole 2.a.1 Edifici e strutture per la conduzione del 
fondo 

        
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

2.a.2 Edifici e strutture per allevamenti 
zootecnici non intensivi 

        
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

2.a.3 Edifici e strutture per allevamenti 
zootecnici intensivi 

        
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

2.a.4 Edifici e strutture per colture orticole o 
floricole specializzate 

        
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  

2.a.5 Attività agrituristiche        X  X   X X X X  

2.b Attività industriali e 
artigianali 

2.b.1 Attività industriali/deposito      X X     X X X    

2.b.2.a Attività artigianali di servizio X X X X X X X    X X      

2.b.2.b Attività artigianali      X X     X X X    

2.b.3 Depositi a cielo aperto      X X     X X X    

2.c Attività terziarie 2.c.1 Attività 
commerciali ed 
attività assimilabili 

2.c.1.1 Esercizi di vicinato  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 2.c.1.2 Medie strutture di 

vendita 
   

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

2.c.1.3 Grandi strutture di 
vendita 

       
X 

      
X 

 
X 
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  2.c.1.4 Centri commerciali       X      X X    

2.c.1.5 Autosaloni, 
mobilifici, esposizioni 
merceologiche 

      
 
X 

 
 
X 

     
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

   

2.c.1.6 Pubblici esercizi X X X X X X X    X X X X X X X 
2.c.1.7 Servizi alla 
viabilità veicolare 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

2.c.1.8 Artigianato di 
servizio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

2.c.1.9 Commercio 
all’ingrosso 

      
X 

 
X 

     
X 

 
X 

 
X 

   

2.c.2 Attività 
direzionali 

2.c.2.1 Uffici X X X X X X X    X X X X X X X 
2.c.2.2 Studi professionali X X X X X X X    X X X X X X X 
2.c.2.3 Banche, 
finanziarie, assicurazioni, 
agenzie 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
2.c.2.4 Centri di ricerca X X X X X X X    X X X X X X X 

2.c.3 Attività 
alberghiere 

2.c.3.1 Alberghi X X X X X X X    X X X X X X X 
2.c.3.2 Motels      X X     X X X X   

2.c.3.3 Campeggi      X X X  X  X X X X   

2.c.3.4 Convivenze 
assistenziali–residenziali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.c.3.5 Residences/case 
albergo 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

2.c.4 Servizi privati 2.c.4.1 Attrezzature 
private culturali e per lo 
spettacolo 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
2.c.4.2 Parcheggi privati a 
pagamento fuori terra 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

2.c.4.3 Attrezzature 
sportive private a 
pagamento non 
spettacolari 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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   2.c.4.4 Attrezzature 
sportive private a 
pagamento spettacolari 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

   

2.c.4.5 Attrezzature 
private per la salute 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3 
 
Attrezzature 
pubbliche e 
di interesse 
pubblico o 
generale 

3.a Attrezzature 
computabili ai fini della 
dotazione di “aree 
standard” 

3.a.1 Servizi ed 
attrezzature 
pubbliche e di 
interesse pubblico o 
generale 

3.a.1.1 Parcheggi e spazi 
di sosta pubblici 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

3.a.1.2 Verde pubblico  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
3.a.1.3 Strutture 
scolastiche 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.a.1.4 Strutture per il 
gioco e lo sport 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

3.a.1.5 Strutture per 
attività assistenziali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.a.1.6 Strutture sanitarie 
e terapeutiche 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.a.1.7 Strutture per 
attività culturali 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.a.1.8 Strutture per 
attività sociali e ricreative 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.a.1.9 Strutture per 
servizi amministrativi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.a.2 Attrezzature per servizi religiosi X X X X X      X  X X X X X 
3.b Attrezzature non 
computabili ai fini della 
dotazione di “aree 
standard” 

3.b.1 Opere di urbanizzazione: mobilità X X X X X X X X X X X X X X X X X 
3.b.2 Opere di urbanizzazione: reti 
impiantistiche 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

3.b.3 Impianti ecologici      X X     X X X    

3.b.4 Attrezzature cimiteriali             X X X   

3.b.5 Caserme   X X X X X    X X X X    

3.b.6 Sedi di associazioni culturali, di 
volontariato, di partiti. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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ART. 42 PIANI DI RECUPERO 
 

a. Qualunque intervento, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro 
conservativo, negli ambiti A+ e A e dove esista apposita perimetrazione, il PGT prevede interventi 
attraverso Piani di Recupero, conformemente all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
b. Qualunque intervento di Piano di Recupero è assoggettato a preventivo parere della commissione 
per il paesaggio. 
c. Le zone di recupero comprendono, oltre a edifici di particolare pregio e meritevoli di 
conservazione, altri edifici che possono costituire, individualmente o nel contesto in cui sono situati, 
testimonianza ambientale storicamente significativa. Gli interventi in tali zone saranno tesi alla 
conservazione della tipomorfologia dei complessi esistenti, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nelle seguenti norme, nel Repertorio e nella Relazione del Piano delle Regole allegati al PGT. 
d. Sono escluse da queste norme gli edifici interessati da PdR vigenti, in esecuzione e/o non ancora 
attuati, in base a Piani attuativi già approvati ancorché non attuati o convenzionati. 
e. È comunque consentita l’attuazione mediante Piano di Recupero anche nelle parti di edificato non 
comprese in zona A+ e A. 
f. I piani di recupero sul territorio comunale sono di due tipi: 

1  Piano di Recupero perimetrato nella tavola degli “ambiti funzionali” del Piano delle Regole 
2  Ambito di Piano di Recupero diffuso. 

g. Ogni intervento, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro 
conservativo, è subordinato a Piano di Recupero d'iniziativa pubblica o privata nei seguenti casi: 
 comparti individuati con perimetro di pianificazione esecutiva nella tavola degli “ambiti 

funzionali” del Piano delle Regole; 
 comparti perimetrati con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 27, legge 8 

agosto 1978, n. 457; 
 interventi di ristrutturazione urbanistica; 
 interventi su complessi rurali o agricoli dismessi; 
 per i complessi agricoli è fatto obbligo di procedere alla formazione di Piano di Recupero, esteso 

all’intera area di pertinenza diretta della cascina stessa e a tutti gli edifici in essa inclusi a 
condizione che l’attività agricola sia dimessa da almeno 5 (cinque) anni. 

I Piani di Recupero dovranno tener in giusta considerazione il contesto in cui esse sono inserite 
privilegiando i tratti specifici della tradizione lombarda. 
Negli interventi nel nucleo storico e nelle aree a questo prossimo è bene tenere in considerazione i 
i tratti peculiari del paesaggio esistente, per non stravolgere l’uniformità del contesto insediativo. 
Dal punto di vista tipologico, valgono le seguenti caratteristiche: 

• edifici per lo più a corte chiusa, orientati secondo i punti cardinali; 

• la profondità del corpo di fabbrica è in genere singolo (5-6 metri), ma in taluni casi doppio 
(10-12 metri), con un muro di spina centrale; 

• il fronte sud della residenza è a volte porticato, con profondità anche importanti (fino a 
5 metri); tale portico è in legno, con un tavolato semplice sorretto da travi principali poggianti 
su pilastri quadrati in muratura piena; 

• l’ingresso avviene dalla corte comune/aia; difficilmente l’accesso principale è dal fronte 
strada; 
Come indicazioni relative ai sistemi tipici di costruzione si possono segnalare: 

• struttura portante: in laterizi pieni, fatti a mano e cotti nelle numerose fornaci della zona; 

• solai in legno, con travi principali di circa 5 metri di luce, orditura secondaria in travetti e chiusura 
in semplici assi, ricoperti da un magrone di sabbia e calce, con laterizi piani come rivestimento. 
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• le aperture sono in genere piccole, in prevalenza a sud, con serramenti in legno a filo interno. 
Le più grandi hanno l’imbotte strombato e serramento in mezzeria. Ai piani terra, sul lato strada, 
sono sempre presenti grate in legno o in ferro battuto, nello spessore della muratura. 

• le coperture hanno struttura portante lignea a doppia falda e rivestimento in coppi di terracotta; 

• l’attacco a terra è realizzato da uno zoccolo addossato alla muratura, in lastre verticali di pietra 
alte 60-80 centimetri, spesso zancate alla sommità con grappe metalliche, con uno sguscio a 45°di 
malta di calce, contro le infiltrazioni d’acqua. 
Come tratti peculiari dell’edificato del comune di Zelo Buon Persico e delle aree abitate limitrofe si 
rende opportuno segnalare due elementi, da conservare e valorizzare, quale tipicità del contesto 
urbano: 

• comignoli: il centro storico ha conservato alcuni comignoli e torrini da camino a volte tipici a 
volte decisamente inusuali, ma sempre interessanti e da tenere in considerazione quale parte 
del patrimonio culturale lombardo. 

• portali: la tipologia a corte dell’edificato ha generato la necessità di dare un ingresso ampio 
(anche per i mezzi agricoli) all’aia interna; da qui nascono tutti i grandi ingressi (veri e propri portali) 
di accesso agli edifici del centro storico. I portali sono sempre ad arco a tutto sesto, in muratura 
portante, con evidenziate (per cambi di spessore e colore) la chiave di volta e le due specchiature 
triangolari che richiudono l’arco in un rettangolo. 
h. L’art.27 della LR 12/2005 e s.m.i. regolamenta gli interventi edilizi ammessi nel caso di recupero 
di edifici o complessi di origine storica, con le seguenti limitazioni: 
 gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino edifici in zona A+, edifici storico- testimoniali 

di pregio (VS) e quelli indicati nelle tavole ed elaborati del PGT non possono comprendere la 
demolizione se non per le parti accertate quali superfetazioni dell’edificio originario; 

 per gli edifici in zona A+, gli edifici storico-testimoniali di pregio (VS) e quelli indicati nelle tavole 
ed elaborati del PGT, gli interventi di ampliamento o sopralzo sono espressamente vietati; 

 gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono rispettare gli allineamenti esistenti e gli indirizzi 
tipo-morfologici contenuti nella Relazione al Piano delle Regole; tali interventi sono in ogni caso 
da concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale. 

l. L’edificazione deve adeguarsi, qualora non diversamente normato nel Documento di Piano, ai 
seguenti indici e parametri massimi: 
 It: pari all’esistente aumentato degli incentivi previsti dalle presenti norme o dal regolamento 

edilizio; 
 H max: non superiore a quella dell’edificio preminente e comunque proporzionata nel 

complesso dei corpi di fabbrica circostanti; 
 Dc: pari all’esistente; 
 V: il volume massimo ammissibile, qualora non diversamente normato nel Documento di Piano, 

è pari al volume costruito esistente (calcolato come volume reale degli edifici esistenti, 
conteggiato fino al manto di copertura), fatti salvi i parametri della presente norma e gli incentivi 
previsti dal PGT. 

m. Non sono calcolati nel volume esistente i porticati aperti su tre lati. 
n. Il volume di progetto è dato dalla somma del volume esistente negli edifici oggetto di recupero e 
dal volume nuovo derivante da demolizioni o eventuali trasferimenti di volume. 
o. I box interrati di nuova realizzazione non vengono calcolati nel computo del volume di progetto. 
p. Tutti gli interventi previsti nei Piani di Recupero comportano la corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione. 
q. Gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso o 
di recupero di edifici dismessi prevede, nei termini prescritti dalla legge e dalle presenti norme, la 
cessione delle eventuali aree per opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione delle aree 
per opere di urbanizzazione secondaria. 
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r. È ammessa la monetizzazione delle aree a servizio, ai sensi di legge, previo accordo tra li 
proponenti e l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui dette aree non siano individuate o 
individuabili nell'ambito del Piano di Recupero o di una sua unità minima d'intervento. 
s. Le destinazioni d’uso di un Piano di Recupero dovranno rispettare la tabella correlazione 
destinazioni-azzonamento-sensibilità. Non è comunque consentito destinare gli edifici di un Piano di 
Recupero a destinazioni industriali e/o artigianali che comportino emissione di polveri e rumori o 
scarichi inquinanti, depositi e magazzini. 
t. Le superfici destinati a parcheggi pubblici e privati sono da calcolare in funzione delle dimensioni, 
delle destinazioni d’uso del Piano di Recupero, nella misura non inferiore a quelli previsti dagli indici 
di zona. 
u. L’eventuale inserimento di box deve rispondere ai seguenti criteri: 
 i box non dovranno essere visibili dal suolo pubblico oppure dovranno essere sotterranei; 
 deve tener conto dell’inserimento dei box nel complesso degli edifici esistenti in modo da non 

occupare le aree libere storicamente consolidate per lo stazionamento o la manovra delle 
autovetture; 

 non dovranno crearsi posti auto all’interno delle aree libere costituenti l’ossatura dell’intervento 
edilizio storico; 

 
 

ART. 42.1 PIANO DI RECUPERO PERIMETRATO 
 

a. Il Piano di Recupero perimetrato comporta la pianificazione unitaria dell’intero comparto su cui è 
operativo. 
Resta salva la facoltà dell’amministrazione comunale, in presenza di motivate ragioni, di identificare 
e consentire due o più unità minime di intervento, purché siano garantiti, attraverso un progetto 
unitario e una convenzione, l’unitarietà della gestione complessiva degli interventi e il rispetto della 
morfologia dell’intero insediamento, nonché la buona conservazione degli edifici appartenenti ad 
unità rinviate a tempi successivi. 
b. Vale quanto già indicato per i Piani di Recupero in generale. 
c. Gli edifici ceduti a titolo di standard possono venire considerati come volumi parzialmente o 
totalmente trasferibili e utilizzabili, a seconda di quanto previsto dalla convenzione. 
d. I nuovi volumi realizzabili devono essere posizionati in modo da non alterare la comprensione 
dell’organismo storico. 
e. In assenza o carenza di opere di urbanizzazione primaria (elettricità, gas, acqua e fognatura,…), 
necessarie al corretto funzionamento del comparto edificatorio individuato dal Piano di Recupero, 
tutte le opere di urbanizzazione primaria e il relativo allacciamento alle reti pubbliche è a carico del 
proponente il Piano di Recupero. 
f. Qualora un Piano di Recupero sia riferito ad un complesso rurale accessibile solo attraverso 
strade rurali non asfaltate e qualora tali strade siano destinate dall’Amministrazione Comunale a 
diventare piste ciclabili, sono ammessi trattamenti del manto superficiale tali da evitare la presenza 
di pericolosi ciottoli e il sollevamento della polvere. Tali soluzioni, comunque, sono da concordare 
con l’Amministrazione comunale. 
g. Le proposte di progetto per i Piano di Recupero devono essere corredati dalla documentazione, 
specificatamente prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.VI/30267 del 25 luglio 1997 in 
B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario e s.m.i.; dovranno in particolare prevedere: 
 analisi storica approfondita; 
 documentazione fotografica sufficiente a comprendere la struttura del complesso rurale e la 

consistenza delle singole parti, nonché dei rapporti con il contesto agricolo o urbano; 
 planimetria catastale con indicazione delle proprietà e delle superfici; 
 planimetria di stato di fatto con indicazione degli edifici, delle destinazioni attuali, di forma e 

materiali degli spazi aperti, della viabilità di accesso; 
 prospetti, sezioni principali, superfici e volumi (in modo che siano verificabili i calcoli di progetto); 
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 planimetria di stato di fatto con indicazione delle urbanizzazioni primarie attuali; 
 planimetria di progetto con indicazione di unità minime di intervento, destinazioni d’uso, 

tipologia; 
 degli interventi, superfici e volumi, eventuali aree o edifici di cessioni per verde o attrezzature 

pubbliche; 
 planimetria di progetto generale, comprensiva delle sistemazioni degli spazi aperti; 
 prospetti, sezioni principali di progetto; 
 planimetria di progetto con indicazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 
 relazione tecnica con eventuale estratto del PTC del Parco, norme tecniche di attuazione, 

simulazione fotografica e prospettive o assonometrie del progetto del Piano di Recupero. 
h. Il Piano di Recupero dovrà comprendere una convenzione che disciplina, tra l’altro, i seguenti 
elementi: 
 individuazione e perimetrazione delle unità minime di intervento che i proprietari assicurano di 

attuare, identificandone la consistenza urbanistica e edilizia, la destinazione d’uso, le modalità di 
intervento ed esecuzione; 

 i tempi di intervento per ciascuna unità minima, tenendo conto che interventi di recupero e di 
nuova costruzione dovranno essere eseguiti in parallelo, garantendo in ogni caso la salvaguardia 
e la messa in sicurezza delle unità minime da attuare in tempi successivi; 

 l’identificazione delle aree o edifici oggetto di cessione, con i relativi vincoli ed impegni formali; 
 l’individuazione e la formalizzazione dell’accessibilità all’intera area oggetto di Piano di 

Recupero, sia nei confronti di terzi sia relativamente ad eventuali percorsi di interesse pubblico 
da concordare con l’Amministrazione comunale; 

 la determinazione analitica degli oneri e dei contributi; 
 l’individuazione e misurazione delle aree a servizi con l’eventuale monetizzazione delle aree a 

servizio mancanti o eccedenti; 
 l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi interne 

e sulle aree oggetto di cessione, nonché i tempi di esecuzione delle opere stesse; 
 le modalità degli eventuali scomputi delle opere di urbanizzazione dai contributi concessori e da 

eventuali contributi aggiuntivi o straordinari, restando comunque l’obbligo di pagare 
integralmente le opere di urbanizzazione primaria, anche se di importo superiore agli oneri relativi 
previsti per le aree di cui trattasi; 

 le modalità di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale sul corretto 
svolgimento, sui tempi e le modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione; 

 la formalizzazione che il verbale di collaudo favorevole vale come consegna al Comune delle 
opere eseguite, a meno che la gestione e manutenzione delle aree sia prevista a carico dei 
privati; 

 le modalità di realizzazione e gestione di eventuali spazi privati vincolati ad uso e interesse 
pubblico e/o collettivo; 

 la presentazione formale di garanzie che assicurino l’integrale adempimento di tutti gli obblighi e 
le prestazioni previste dalla convenzione e dal Piano di Recupero; 

i. Il rilascio del permesso di costruire o titolo abilitativi equivalente è subordinato alla stipula della 
convenzione; in mancanza della convenzione sono consentiti i soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di carattere urgente e indifferibile, purché conformi al Piano di Recupero. 

 

ART. 42.2 PIANO DI RECUPERO DIFFUSO 
 

Tutti i nuclei di antica formazione sono composti da edifici e sistemi urbani di interesse storico e 
culturale. 
Negli anni, tuttavia, sono stati molti gli interventi su edifici, anche di pregio, che non hanno saputo 
cogliere le peculiarità del contesto insediativo o non hanno saputo coordinarsi agli interventi degli 
edifici attigui. In queste aree si auspica che questi ambiti possano, nei prossimi anni, essere oggetto 
di interventi, anche puntuali, che sappiano riportare l’ambito all’interno delle specificità del contesto 
storico e culturale. Per fare questo sono introdotti gli ambiti di Piano di Recupero diffuso. 
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a. Sono ambiti di piano di recupero diffuso: 
 gli ambiti A+; 
 gli ambiti A. 
b. Vale quanto già indicato per i Piani di Recupero in generale. 
c. Può essere attuato anche su un solo edificio. 
d. Sono Piani di iniziativa privata, coordinati dall’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà 
di chiedere adeguamenti del progetto al contesto storico e culturale. 
e. Il Piano di Recupero diffuso comporta un’analisi dell’intero ambito in cui si trovano gli edifici o il 
singolo edificio oggetto di intervento, previo assenso preventivo esplicito dell’amministrazione 
comunale sulla definizione dell’ambito stesso; tale analisi deve comprendere dei rilievi fotografici, 
con lo scopo di individuare eventuali: edifici simili, edifici storici non oggetto di interventi recenti, edifici 
che hanno subito interventi recenti. 
j. Le proposte di progetto per i Piani di Recupero diffusi devono essere corredati dalla 
documentazione, specificatamente prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.VI/30267 del 
25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario e s.m.i.; dovranno in 
particolare prevedere, per ogni edificio oggetto del PdR diffuso: 
 analisi storica; 
 documentazione fotografica; 
 planimetria catastale con indicazione delle proprietà e delle superfici; 
 planimetria di stato di fatto con indicazione degli edifici, delle destinazioni attuali, di forma e 

materiali degli spazi aperti, della viabilità di accesso; 
 prospetti, sezioni principali, superfici e volumi (in modo che siano verificabili i calcoli di 

progetto); 
 planimetria di stato di fatto con indicazione delle urbanizzazioni primarie attuali; 
 planimetria di progetto con indicazione di unità minime di intervento, destinazioni d’uso, 

tipologia; 
 degli interventi, superfici e volumi, eventuali aree o edifici di cessioni per verde o attrezzature 

pubbliche; 
 planimetria di progetto generale, comprensiva delle sistemazioni degli spazi aperti; 
 prospetti, sezioni principali di progetto; 
 planimetria di progetto con indicazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 
 relazione tecnica con eventuale estratto del PTC del Parco, norme tecniche di attuazione, 

simulazione fotografica e prospettive o assonometrie del progetto del Piano di Recupero diffuso 
in cui sia visibile l’intero ambito. 

k. Il Piano di Recupero diffuso viene attuato mediante permesso di costruire convenzionato; in 
mancanza della convenzione sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, comunque subordinati a preventivo rilascio di specifica autorizzazione paesggistica. 
l. La convenzione, tra proprietario e Amministrazione Comunale dovrà tra l’altro disciplinare 
 l’individuazione e perimetrazione delle unità minime di intervento che i proprietari assicurano di 

attuare, identificandone la consistenza urbanistica e edilizia, la destinazione d’uso, le modalità di 
intervento ed esecuzione; 

 i tempi di intervento per ciascuna unità minima, tenendo conto che interventi di recupero e di 
nuova costruzione dovranno essere eseguiti in parallelo, garantendo in ogni caso la salvaguardia 
e la messa in sicurezza delle unità minime da attuare in tempi successivi; 

 l’identificazione delle aree o edifici oggetto di cessione, con i relativi vincoli ed impegni formali; 
 l’individuazione e la formalizzazione dell’accessibilità all’intera area oggetto di PdR diffuso, sia 

nei confronti di terzi sia relativamente ad eventuali percorsi di interesse pubblico da concordare 
con l’Amministrazione comunale; 

 la determinazione analitica degli oneri e dei contributi; 
 l’individuazione e misurazione delle aree a servizi con l’eventuale monetizzazione delle aree a 

servizio mancanti o eccedenti; 
 l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi interne 

e sulle aree oggetto di cessione, nonché i tempi di esecuzione delle opere stesse; 
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 le modalità di scomputo delle opere di urbanizzazione dai contributi concessori e da eventuali 
contributi aggiuntivi o straordinari, restando comunque l’obbligo di eseguire integralmente le 
opere di urbanizzazione primaria, anche se di importo superiore agli oneri relativi; 

 le modalità di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale sul corretto 
svolgimento, sui tempi e le modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione; 

 la formalizzazione che il verbale di collaudo favorevole vale come consegna al Comune delle 
opere eseguite, a meno che la gestione e manutenzione delle aree sia prevista da parte dei 
privati; 

 le modalità di realizzazione e gestione di eventuali spazi privati vincolati ad uso e interesse 
pubblico e/o collettivo; 

 la presentazione formale di garanzie che assicurino l’integrale adempimento di tutti gli obblighi e 
le prestazioni previste dalla convenzione e dal Piano di Recupero diffuso. 
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ART. 43 GLI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO 
 

A+ NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
A TESSUTO DI VALORE STORICO AMBIENTALE 
B1 TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A MEDIA DENSITA’ 
B2 TESSUTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE 
B3 TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A BASSA DENSITA’ 
PMA AMBITO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSOLIDATO ARTIGIANALE INDUSTRIALE 
PMC AMBITO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSOLIDATO COMMERCIALE 
VA AMBITO AGRICOLO 
AV AMBITO DI VALORIZZAZIONE 
CA AMBITO EDIFICATO AGRICOLO (CASCINA) 
TCP TESSUTO DI COMPLETAMENTO PERIMETRATO 
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ART. 43.1 A+ _ NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Definizione 
Sono ambiti storici consolidati e circoscritti, all’interno dei quali sono ben riconoscibili edifici e sistemi 
relazionali di valore artistico, documentale e culturale essenziali all’identità stessa dei centri abitati o 
di particolare pregio ambientale. 

 
Descrizione 

Tali agglomerati sono: 

- Il complesso dell’Agenzia dei beni patrimoniali dell’Ospedale Maggiore (ex) e le relative 
pertinenze 

- Il complesso del Castello di Bisnate; 

- Il Molinazzo; 

- Il complesso del Molinetto; 
 
 

Nella zona sono ricompresi edifici di particolare valore storico ed artistico specificamente vincolati ai 
sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137». 

Nella zona sono altresì ricompresi gli edifici ad impianto rurale (case coloniche), che il PGT riconosce 
quali ambiti di valore storico culturale, in quanto permangono a memoria del forte legame che il 
territorio ha intrattenuto con la propria vocazione agricola. 

Sono comprese nella zona A+ anche aree libere da edificazione poste in stretta connessione coi 
predetti agglomerati, che possono pertanto considerarsi parte integrante dei medesimi ed ad essi 
legati da rapporto di veduta o indispensabili alla loro corretta lettura storico/ambientale. 

La zona comprende anche immobili che il P.G.T. computa ai fini della dotazione di aree standard 
regolarmente indicati nelle tavole del piano dei servizi in quanto parte integrante dei servizi di 
interesse pubblico quali: 

- La Chiesa dei SS. Cosma e Damiano; 

- La Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo; 

- La Chiesa di S. Alessandro; 

- La Chiesa di S. Andrea Apostolo; 

- La Chiesa di S. Michele; 

- La Chiesa di S. Pietro; 

- Scuola Media Comunale (ex) 

Detti immobili sono assoggettati, ai fini degli interventi su di essi effettuabili, alla medesima disciplina 
della Zona A+. 

Appartengono ai Nuclei di antica formazione. 
 

Fanno parte di questi ambiti anche gli elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs. 490/1999, secondo 
quanto specificatamente indicato nell’allegato E “ Repertorio dei beni storico-architettonici di comuni 
della provincia di Lodi” de Vigente PTCP approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n 30 
del 18.07.2005 e nell’allegato Rep C “Repertorio dei beni storici-architettonici della variante al vigente 
PTCP (deliberazione C.P. 8 del 6.4.2009) della provincia di Lodi, indicati nelle 
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tavole di azzonamento con la sigla VS, secondo l’elenco seguente e puntualmente analizzati nel 
Sirbec: 

 
 
 

 
N° 

scheda 
SIRBEC 

Nome del Bene Tipologia Rilevanza 

1 Chiesa di S. Andrea Apostolo architettura religiosa locale 
2 Chiesa di S. Pietro architettura religiosa sovralocale 
3 Chiesa di S. Alessandro architettura religiosa sovralocale 
4 Chiesa di SS. Filippo e Giacomo architettura religiosa locale 
5 Chiesa di SS. Cosma e 

Damiano 
architettura religiosa locale 

6 Chiesa di S. Michele architettura religiosa locale 
7 Sede Ospedale Maggiore di 

Milano 
architettura civile/residenziale sovralocale 

8 Ghiacciaia della Sede Ospedale 
Maggiore di Milano 

architettura civile/residenziale sovralocale 

9 Molinazzo architettura religiosa locale 
10 Municipio (Scuola Media 

Comunale) (ex) 
architettura civile sovralocale 

11 Molinetto architettura spontanea/rurale minore locale 
12 Castello di Bisnate Architettura fortificata locale 

 

Obiettivi 
È indispensabile perseguire il mantenimento degli edifici e dei sistemi insediativi, conservandone 
aspetto, materiali e tecniche costruttive, anche attraverso indagini storiche volte a recuperare 
apparati e strutture originali. 
Ogni intervento è soggetto alla presentazione di un progetto organico, munito, tra l’altro, di 
relazione storica e descrittiva dettagliata ed eventuali perizie/progetti a firma di restauratori abilitati. 
Per quanto riguarda le linee guida alla progettazione in questi ambiti vale quanto riportato nel 
presente articolo in merito a qualità, tipologia dei materiali da utilizzare e forme da rispettare, a cui 
si rimanda per approfondimenti. 

 
Interventi ammissibili 
 Sono da privilegiare interventi organici, su interi edifici e sul sistema di relazione ad essi 

pertinente. 
 Qualunque intervento dovrà ripristinare l’organicità dell’edificato, recuperandone gli aspetti 

peculiari di pregio ed eliminando eventuali superfetazioni e/o aggiunte incoerenti. 
 Apparati e strutture tradizionali e storici dovranno essere sostituiti (solo qualora non possano 

essere recuperati) con equivalenti contemporanei, simili per aspetto, caratteristiche e 
compatibilità con le restanti strutture. 

 I volumi incoerenti e le superfetazioni (ad esempio: garages, ripostigli, volumi tecnici e wc,…) 
aggiunti al corpo principale storico ed in netto contrasto con l’ambito di pregio devono essere 
abbattuti. 

 Sono ammessi eventuali interventi già inseriti in Piani Attuativi (di iniziativa privata o pubblica) 
già adottati e/o approvati. 

 
Interventi non ammissibili 
 Interventi che comportino – anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d’uso – 

alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali del contesto. 
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 Interventi su porzioni di edificio che alterino in qualunque modo l’aspetto esteriore dello stesso 
(se non dopo presentazione e approvazione di un Piano Attuativo che includa l’intero sistema 
edilizio). 

 Aumenti volumetrici. 
 Aumenti di altezze. 
 Interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti comportanti modifiche della sagoma del tetto. 
 Sostituzione di apparati e strutture tradizionali con equivalenti contemporanei palesemente al di 

fuori della tradizione costruttiva del contesto. 
 Collocazione sulle coperture o in punti visibili dal suolo pubblico di pannelli solari, volumi 

tecnici, pompe di calore, parabole satellitari, caldaie, canne fumarie metalliche, impianti vari. 
 
 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” (o le destinazioni d’uso principali) e 
quelle “compatibili” indicate nella “tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità” e 
nelle tabelle di cui all’articolo 42 delle presenti norme 

I medesimi prospetti indicano le destinazioni d’uso non ammesse. 

Sono in ogni caso escluse le attività che, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di rispettiva 
competenza), non risultino compatibili. 

 
Modalità di intervento 

Le modalità di intervento sono riportate nel Abaco degli interventi edilizi in coda al presente 
articolo. 

 
 

Indici e prescrizioni edilizie 

Gli interventi edilizi e urbanistico-edilizi ammessi possono avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 

If: pari all'esistente e comunque non superiore a 2,5 mc/mq. 

It: non superiore all’esistente, e comunque non superiore a 2 mc/mq . 

Sia in caso di intervento edilizio diretto, sia in caso di intervento subordinato a piano attuativo, 
al fine di evitare incrementi della consistenza volumetrica effettiva dell’edificato, il confronto ai 
fini urbanistici fra volume dei fabbricati esistenti e volume dei fabbricati in progetto verrà 
effettuato, applicando le definizioni e gli indici stabiliti dalle presenti norme: 

- fabbricati esistenti: verranno considerate le sole parti coperte e chiuse almeno su due lati, al 
lordo delle murature perimetrali, a partire dal piano di spiccato e fino all’estradosso delle falde 
di copertura (media ponderata delle altezze). 

- fabbricati in progetto: il volume verrà determinato considerando tutte le parti coperte e chiuse 
almeno su due lati, al lordo delle murature perimetrali, a partire dal piano di spiccato e fino 
all’estradosso delle falde di copertura. Ne consegue che dovranno essere computati sia i vani 
considerati ai fini del computo della “Superficie lorda abitabile” (Sla), sia quelli considerati ai fini 
del computo della “Superficie non abitabile” (Sna). 

Quanto ai fabbricati esistenti, potranno essere presi in considerazione - con entrambi i metodi 
– solo quelli per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) che si tratti di fabbricati in muratura, solidamente e permanentemente ancorati al terreno, 
con esclusione di manufatti con caratteristiche di provvisorietà quali baracche, box, tettoie 
in legno, in lamiera e simili; 

b) che detti fabbricati siano stati legittimamente realizzati, a seguito di una delle seguenti 
casistiche: 

- siano stati realizzati con regolare titolo abilitativo; 
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- siano stati realizzati anteriormente alla data del 1° settembre 1967; 

- siano stati oggetto di provvedimento di sanatoria. 

Il volume dei fabbricati in progetto, determinato con ciascuno dei due metodi, non potrà risultare 
superiore a quello dei fabbricati preesistenti determinato col corrispondente metodo. 

Rc : pari all'esistente, salvo diversa indicazione, da motivare opportunamente, in sede di 
pianificazione attuativa (per gli interventi subordinati a piano attuativo). 

Dv : pari all'esistente, salvo diversa indicazione, da motivare opportunamente, in sede di 
pianificazione attuativa (per gli interventi subordinati a piano attuativo). 

Dc : non inferiore all'esistente. 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi confinanti. 

Ds : non inferiore all'esistente, salvo diversa indicazione, conseguenti a speci da motivare 
opportunamente, in sede di pianificazione attuativa (per gli interventi subordinati a piano 
attuativo)..”. 

De : non inferiore all'esistente, salvo diversa indicazione, da motivare opportunamente, in sede 
di pianificazione attuativa (per gli interventi subordinati a piano attuativo). 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi confinanti. 

Altezza in gronda esistente: l'altezza in gronda della maggioranza degli edifici nel tratto di 
strada interessato dall'intervento. 

H max : non superiore all'esistente e comunque mai superiore a 11 mt. 

Nel caso che l’edificio presenti altezze nette interne inferiori a quelle minime richieste - in relazione 
alla destinazione d’uso in progetto - per l’agibilità dei locali, è possibile aumentarne l’altezza fino al 
conseguimento delle altezze minime necessarie, a condizione che l’innalzamento non determini 
incremento del numero dei piani e non determini una situazione atipica rispetto ai fabbricati adiacenti 
e circostanti. 

Sp :     - per la residenza: 0,1 mq per mc. 

- per le attività commerciali al dettaglio ed affini: 0,2 mq per mc. 

Tale dotazione di parcheggi al servizio dell’unità immobiliare deve essere garantita per gli interventi 
soggetti a piano attuativo: 

Gli Immobili classificati quali servizi nel piano dei servizi ma ricadenti all’interno del perimetro della 
zona A+ dovranno, inoltre, essere assoggettati alle norme specifiche ivi previste. 

 
 

Norme particolari di zona 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono essere condotti col metodo del 
restauro. 

Inoltre, in generale, gli interventi sugli edifici del nucleo di antica formazione devono avvenire nel 
rispetto dei seguenti criteri: 

1. gli interventi nella zona dovranno tendere: 

- alla ricostituzione ed al mantenimento del paesaggio urbano storico e all’identificazione 
degli originali caratteri del paesaggio in relazione con il suo contesto; 

- alla tutela dell’integrità del reticolo viario e dell’impianto urbano e al mantenimento delle 
tipologie edilizie storiche, preservando i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso 
la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, 
come materiali, componenti edilizie, colori, ecc.; 
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2. in generale gli interventi devono, pertanto, prevedere l'impiego di materiali, forme, colori, 
elementi architettonici, particolari costruttivi e finiture conformi e compatibili con l’edificio e con 
la sua storia, il tutto opportunamente documentato negli elaborati di progetto; 

3. eventuali aggiunte e sovrastrutture di epoca recente devono essere eliminate o adeguate in 
linea con quanto stabilito nel precedente comma; 

4. gli interventi di ricostruzione edilizia possono essere posti in essere solo in ipotesi di 
comprovata necessità statica dimostrata da apposita perizia. In tal caso l’intervento dovrà 
tendere alla fedele ricostruzione dell’edificio preesistente, senza alterazione delle 
caratteristiche architettoniche e stilistiche originarie; 

5. gli interventi di ampliamento, sopralzo, nuova costruzione non sono di norma ammessi, 
qualora consentiti in sede di piano attuativo, devono conformarsi ai seguenti criteri: 

a) i tetti devono essere a falda; non sono consentite modifiche alle coperture esistenti 
(pendenze e altezze) neppure al fine del recupero dei sottotetti ai sensi degli articoli 63 e 
seguenti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12; 

b) i manti di copertura devono essere preferibilmente in tegole a canale (coppi), salvo che 
nello stesso edificio o complesso preesistano coperture fatte per la maggior parte con tegole 
di altro tipo; 

c) le facciate devono essere intonacate e tinteggiate con colori scelti fra quelli della cartella 
cromatica allegata al presente articolo. Si precisa in proposito che essa è vincolante solo 
per quanto riguarda le tinte e non per quanto riguarda il riferimento a marchi commerciali. 
E’ ammesso l’uso di toni di contrasto su limitate porzioni delle superfici di facciata 
(indicativamente non oltre il 20% della superficie complessiva della facciata). Nei progetti 
devono essere indicati i colori prescelti e devono essere allegati campioni dei toni di 
contrasto; 

d) gli infissi devono essere in legno verniciato in tinte adeguate (1) o in legno naturale lucidato, 
o in metallo - con profili simili a quelli dei serramenti in legno – verniciato in tinte adeguate 
(1) . Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o metallizzati; 

 
(1) da scegliere fra quelle della allegata cartella cromatica. 

 

e) gli apparecchi di oscuramento devono essere costituiti da persiane ad alette, nei materiali 
sopra indicati. Anche i colori dovranno essere scelti fra quelli della allegata cartella 
cromatica; 

f) la lattoneria deve essere in rame o lamiera verniciata con colori adeguati, con sagome 
tradizionali; 

g) i parapetti dei balconi saranno generalmente in ferro verniciato, di foggia tradizionale, salvo 
che nell’edificio preesistano parapetti di altro tipo; 

h) le zoccolature delle facciate non devono essere più alte di cm 60-70, e devono essere 
realizzate con intonaco o in pietra naturale a lastre rettangolari a tutta altezza, bocciardate, 
martellinate o fiammate; 

i) i comignoli devono essere del tipo tradizionale, intonacati o in mattoni a vista, con copertura 
in coppi; 

j) le pavimentazioni esterne devono essere in pietra naturale o artificiale, inclusi gli elementi 
prefabbricati autobloccanti in cemento purché di forma, pezzatura e colore adeguati, o in 
ciottolato, o in mattoni di laterizio, o in piastrelle di cotto, o in altri materiali tradizionali. 
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Documentazione tecnica richiesta per interventi edilizi diretti soggetti a permesso di costruire (o 
equipollente denuncia di inizio attività) non preceduto da piano attuativo 

In caso di intervento mediante permesso di costruire (o equipollente DIA, SCIA) non preceduto da 
piano attuativo, la relativa domanda (o denuncia) deve essere corredata dagli elaborati di rilievo e di 
progetto stabiliti nel Regolamento Edilizio. 

Documentazione tecnica richiesta per i piani attuativi. 

Gli elaborati che devono essere prodotti a corredo di ciascun piano attuativo sono quelli indicati nella 
Deliberazione di Giunta Regionale n.VI/30267 del 25 luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 
1997, supplemento ordinario e s.m.i., integrati da quanto specificatamente previsto dalle rispettive 
leggi istitutive e relativi regolamenti attuativi e dal Regolamento Edilizio. 

Estensione delle norme della Zona A+ alle zone omogenee limitrofe. 

Per i fabbricati (esistenti o in progetto) ricadenti in zone del presente piano delle regole diverse dalla 
Zona A+, prospettanti verso strada ed antistanti fabbricati (o aree fabbricabili) posti sul lato opposto 
della strada e ricadenti in Zona A+, devono essere osservate, qualora più restrittive, le norme vigenti 
nella Zona A+ stessa concernenti le caratteristiche architettoniche e costruttive di carattere estetico-
ambientale. 

Autorimesse. 

Le autorimesse devono essere ricavate, di norma, all'interno degli edifici esistenti o in progetto. 

Possono essere realizzati edifici accessori esterni destinati ad autorimessa solo alle seguenti 
condizioni: 

1. sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tali autorimesse all'interno degli involucri edilizi 
esistenti; 

2. le autorimesse siano necessarie a servizio di unità funzionali esistenti o in progetto, non 
ricadenti in ambiti di pianificazione attuativa, per il raggiungimento della dotazione minima di 
spazi di parcheggio di pertinenza richiesta dalle norme nazionali e regionali vigenti; 

3. le stesse non eccedano tale dotazione minima; 

4. le caratteristiche architettoniche dei manufatti siano tali da garantirne l'armonico 
inserimento nel nucleo di antica formazione (coperture a falda, facciate esterne intonacate e 
tinteggiate o col medesimo rivestimento di quelle dell'edificio principale, altezza all'estradosso 
della copertura, nel punto più alto, non superiore a mt 2,50, lattonerie realizzate con materiali 
e forme idonee, serramenti esterni in legno o in metallo verniciato, ecc.). In particolare devono 
essere rispettati i criteri generali dettati dalle presenti norme per gli interventi nel nucleo di 
antica formazione; 

5. la realizzazione dei manufatti in parola non dia luogo ad un rapporto di copertura, 
computato tenendo conto anche degli altri edifici esistenti sul medesimo lotto, superiore al 
50% della superficie fondiaria del lotto; 

6. nel caso i manufatti siano previsti in un cortile composto da diverse proprietà, la richiesta 
di permesso di costruire (o altro titolo previsto da norme vigenti) sia sottoscritta per 
accettazione da tutti i proprietari interessati; 

7. in ogni caso la richiesta di permesso di costruire (o altro titolo previsto da norme vigenti) 
sia accompagnata da un progetto planivolumetrico, anch'esso sottoscritto per accettazione 
da tutti gli eventuali altri proprietari interessati ed accompagnato da apposita impegnativa 
sottoscritta da questi ultimi, registrata e trascritta, che stabilisca la posizione, l'estensione ed 
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il sedime da osservare in caso di realizzazione di ulteriori autorimesse nello stesso cortile o 
nello stesso compendio immobiliare. 

Per tali edifici accessori deve essere istituito l'obbligo di asservimento al fabbricato principale, del 
quale devono costituire pertinenza con la specifica destinazione d'uso di autorimesse. 

La realizzazione dei medesimi potrà avvenire anche in deroga all’edificabilità di zona. 

Interventi su edifici a destinazione d’uso non ammessa 

Gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di adozione del P.G.T., 
possono subire solo interventi di manutenzione ordinaria. 

Essi possono subire, nei modi prescritti dalle presenti norme, mutamenti di destinazione d'uso solo 
a favore di destinazioni d’uso ammesse. 

Giardini e parchi storici 

Per i giardini e parchi storici, come individuati nelle tavole del Piano delle Regole, gli interventi 
dovranno tendere: 

- alla conservazione dell’impianto distributivo originario, con l’eliminazione di parti recenti 
incoerenti col medesimo; 

- alla ricostituzione dell’antico impianto, ove sia accertato che quello attuale – o parti dello 
stesso – sono del tutto estranee all’impianto originario; 

- alla conservazione dei manufatti o dei ruderi esistenti, sui quali potranno essere effettuati 
solo interventi appartenenti alle seguenti categorie: 

M.O. Manutenzione ordinaria 

M.S. Manutenzione straordinaria 

R.R. Restauro e risanamento conservativo 

- alla cura delle essenze arboree ed arbustive esistenti e coerenti coi caratteri del giardino o 
parco; 

- alla messa a dimora di essenze arboree ed arbustive coerenti con detti caratteri. 
 

 

CARTELLA CROMATICA 

FACCIATE 

I codici colore elencati sono stati ricavati dalla cartella Sikkens "150 tinte per l'arredo urbano - 
Nuova Match Point 150", edizione 11/99. 

Si precisa che la seguente cartella è vincolante solo per quanto riguarda le tinte e non per quanto 
riguarda il riferimento a marchi commerciali. 

ROSA 
1 - C0.24.61 
2 - C1.05.84 
3 - C5.10.73 
4 - C3.14.75 
5 - C3.26.63 
6 - C6.27.62 
7 - C7.09.77 

BEIGE 
1 - E3.10.80 
2 - E8.10.81 
3 - E8.14.79 
4 - F1.14.81 
5 - F7.09.84 

GIALLO 



Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 

86 

 

 

8 - D0.17.70 
 

ROSSO 
1 - C2.28.36 
2 - C3.30.32 

 
ARANCIO 
1 - E1.28.68 
2 - E3.20.74 
3 - E3.29.71 
4 - E4.31.69 

 

INFISSI(1) 

1 - F0.21.78 
2 - F0.32.69 
3 - F1.17.81 
4 - F2.32.68 
5 - F4.36.73 
6 - F7.31.77 

 
GRIGIO 
1 - G4.08.80 
2 - G3.06.87 
3 - H2.08.80 
4 - JN.01.86 

I codici colore elencati sono stati ricavati dalla cartella Sikkens "Colour Colection 3031", edizione 
02/94. 

Si precisa che la seguente cartella è vincolante solo per quanto riguarda le tinte e non per quanto 
riguarda il riferimento a marchi commerciali. 

1 - S0.10.60 
2 - S0.10.70 
3 - S0.10.30 
4 - S0.05.45 
5 - SN.02.77 
6 - SN.02.27 
7 - R0.40.30 
8 - R0.10.60 
9 - Q0.40.30 
10 - Q0.40.20 
11 - Q0.30.50 
12 - Q0.30.40 
13 - Q0.10.60 
14 - Q0.30.30 
15 - Q0.30.20 
16 - Q0.20.30 
17 - Q0.10.70 
18 - Q0.05.65 
19 - P0.40.20 
20 - P0.30.50 
21 - P0.30.30 
22 - P0.30.20 
23 - P0.20.50 
24 - P0.20.20 
25 - P0.15.55 
26 - P0.20.40 
27 - N0.50.20 

28 - N0.40.20 
29 - N0.30.40 
30 - N0.30.20 
31 - N0.20.30 
32 - N0.30.30 
33 - L8.30.30 
34 - L8.05.75 
35 - L0.10.40 
36 - L0.10.60 
37 - J0.05.65 
38 - HN.02.85 
39 - G8.06.90 
40 - G4.03.88 
41 - G4.04.84 
42 - G0.05.35 
43 - F6.03.87 
44 - F6.05.85 
45 - D6.40.30 
46 - D2.40.30 
47 - D2.30.30 
48 - D6.30.20 
49 - C8.40.30 
50 - C8.30.20 
51 - CN.02.88 
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Abaco degli interventi edilizi 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi, 
ad eccezione degli interventi sulle facciate che 
devono essere conformi al pregio dell’ambito, e 

assoggettati a parere favorevole della 
Commissione edilizia/Commissione per il 

paesaggio. 
B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi, 

purché in conformità con il pregio dell’ambito, 
dietro esplicito parere favorevole della 

Commissione Edilizia e/o Commissione per il 
paesaggio 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Ammessi, 
previo presentazione di un piano organico di 

recupero conforme al pregio dell’ambito. 
D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 

previo presentazione di un piano organico di 
recupero conforme al pregio dell’ambito. 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Non ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi, 
previo presentazione di un piano organico di 

recupero conforme al pregio dell’ambito. 
G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume superiore al 20%. 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non ammessi 
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ART. 43.2 A _TESSUTO DI VALORE STORICO AMBIENTALE 
 

Definizione 

Rappresenta la “massa critica” del centro storico. 
È il costruito storico, che presenta tratti tipici dell’edilizia del centro più antico, anche se privo di 
connotati unici e particolari artistici di pregio. 
Si configura come edificato “diffuso” e comune, del quale è comunque importante conservare la 
memoria delle caratteristiche peculiari degli edifici e delle spazi aperti e di relazione. 
Appartengono ai Nuclei di antica formazione. 

Descrizione 

Sono così definite le parti del territorio nelle quali sono ricompresi agglomerati, edifici, aree e luoghi 
che, pur non risultando compresi nella cartografia di prima levata dell'Istituto Geografico Militare 
Italiano, hanno tuttavia una forte valenza storica ed ambientale, contribuendo a dare forma e 
riconoscibilità ai luoghi della storia e della cultura del paese. 

Inoltre, costituendo tessuto connettivo degli agglomerati precedentemente definiti “nuclei di antica 
formazione”, gli edifici e le aree di questa sottozona contribuiscono a definire l’assetto morfologico 
del nucleo storico del paese. 

Sono comprese nella zona A anche aree libere da edificazione poste in stretta connessione con le 
parti edificate, che possono pertanto considerarsi parte integrante delle medesime. 

La zona comprende anche edifici ed aree che il Piano dei Servizi computa ai fini della dotazione di 
aree standard per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale al servizio degli 
insediamenti residenziali. 

Detti edifici ed aree sono in ogni caso assoggettati, ai fini degli interventi ammessi, alla disciplina 
della Zona A. 

Considerate le condizioni di degrado frequentemente in essa riscontrabili, la Zona A viene 
interamente definita "zona di recupero" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e seguenti della  legge 
05 agosto 1978 n. 457 e art. 17 – 2° comma e successive modifiche ed integrazioni). 

Obiettivi 

Per tale zona l’obiettivo prevalente perseguito è quello di tutelare, conservare e valorizzare l’impianto 
urbanistico e gli elementi tipologici, morfologici e stilistici del patrimonio edilizio, che presentano 
caratteri originari di unitarietà. 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

Sono in ogni caso escluse le attività che, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di rispettiva 
competenza), non risultino compatibili con gli immobili esistenti o previste nelle immediate vicinanze. 

Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti da effettuarsi mediante titolo abilitativo semplice (permesso di costruire o titolo 
equipollente) 

Tutti gli interventi, effettuati all'interno dell'involucro edilizio esistente e perciò non 
comportanti modifiche al tessuto urbanistico edilizio dei nuclei di antica formazione, 
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possono essere effettuati mediante intervento edilizio diretto soggetto - secondo le 
disposizioni vigenti - a permesso di costruire o equipollente DIA, SCIA. 

Piano di recupero o Permesso di costruire convenzionato. 

Ove ricorra una delle seguenti fattispecie, gli interventi edilizi diretti sono subordinati alla stipula di 
apposite convenzione urbanistica: 

- tutti gli interventi non ricadenti nell’ipotesi precedente; 

- qualora comportino mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti o di parti di edifici 
costituenti “unità funzionale”, connessi all’effettuazione di opere edilizie, con esclusione di 
quelle di sola manutezione ordinaria, nel caso la Sla o la Slp interessata superi i 400 mq; 

- qualora, anche senza mutamenti di destinazione d’uso, ma con effettuazione di opere 
edilizie escluse quelle di sola manutezione ordinaria, comportino il riutilizzo di edifici esistenti 
dismessi da almeno cinque anni, nel caso la Sla o la Slp interessata superi i 400 mq; 

- qualora si renda necessario l’adeguamento degli spazi pubblici o la dotazione di servizi; 

- qualora si tratti di interventi comportanti la suddivisione in lotti di complessi industriali, per 
assicurare adeguate condizioni di viabilità, di sosta e di mitigazione ambientale. 

Ai fini dell’applicazione del comma precedente si terrà conto non solo della natura ed entità 
dell'intervento in progetto (come risultante dalla domanda di permesso di costruire o dalla 
titolo abilitativo equipollente), ma anche degli interventi effettuati - o anche solo assentiti o 
denunciati - per lo stesso edifico (o parte di edificio costituente “unità funzionale”) negli ultimi 
tre anni. 

. 

Indici e prescrizioni edilizie 

Gli interventi edilizi e urbanistico-edilizi ammessi possono avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 

If : non superiore all'esistente. 

It : non superiore all’esistente. 

Sia in caso di intervento edilizio diretto, sia in caso di intervento subordinato a piano 
attuativo/convenzione, al fine di evitare incrementi della consistenza volumetrica effettiva 
dell’edificato, il confronto ai fini urbanistici fra volume dei fabbricati esistenti e volume dei fabbricati 
in progetto verrà effettuato, applicando le definizioni e gli indici stabiliti dalle presenti norme: 

- fabbricati esistenti: verranno considerate le sole parti coperte e chiuse almeno su due lati, 
al lordo delle murature perimetrali, a partire dal piano di spiccato e fino all’estradosso delle 
falde di copertura (media ponderata delle altezze). 

- fabbricati in progetto: il volume verrà determinato considerando tutte le parti coperte e 
chiuse almeno su due lati, al lordo delle murature perimetrali, a partire dal piano di spiccato e 
fino all’estradosso delle falde di copertura. Ne consegue che dovranno essere computati sia 
i vani considerati ai fini del computo della “Superficie lorda abitabile” (Sla), sia quelli 
considerati ai fini del computo della “Superficie non abitabile” (Sna), incluse le autorimesse. 

Quanto ai fabbricati esistenti, potranno essere presi in considerazione - con entrambi i metodi – solo 
quelli per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

c) che si tratti di fabbricati in muratura, solidamente e permanentemente ancorati al terreno, 
con esclusione di manufatti con caratteristiche di provvisorietà quali baracche, box, tettoie in 
legno, in lamiera e simili; 

d) che detti fabbricati siano stati legittimamente realizzati, a seguito di una delle seguenti 
casistiche: 
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- siano stati realizzati con regolare provvedimento autorizzativo; 

- siano stati realizzati anteriormente alla data del 1° settembre 1967; 

- siano stati oggetto di provvedimento di sanatoria. 

Il volume dei fabbricati in progetto, determinato con ciascuno dei due metodi, non potrà risultare 
superiore a quello dei fabbricati preesistenti determinato col corrispondente metodo. 

Rc : pari all'esistente, salvo diversa indicazione da dettagliare in sede di pianificazione 
attuativa. 

Dv : pari all'esistente, salvo diversa indicazione da dettagliare in sede di pianificazione 
attuativa. 

Dc : non inferiore all'esistente, salvo diversa indicazione da dettagliare in sede di 
pianificazione attuativa. 

Ds : allineamento sul fronte stradale. 

De : non inferiore all'esistente, salvo diversa indicazione da dettagliare in sede di 
pianificazione attuativa. 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi confinanti. 

Per "altezza in gronda esistente" si intende l'altezza in gronda della maggioranza degli edifici nel 
tratto di strada interessato dall'intervento. 

H max : non superiore all'esistente, e comunque mai superiore a 11 mt. 

Nel caso che l’edificio presenti altezze nette interne inferiori a quelle minime richieste - in relazione 
alla destinazione d’uso in progetto - per l’agibilità dei locali, è possibile aumentarne l’altezza fino al 
conseguimento delle altezze minime necessarie, a condizione che l’innalzamento non determini 
incremento del numero dei piani e non determini una situazione atipica rispetto ai fabbricati adiacenti 
e circostanti. 

Sp :     - per la residenza: 0,1 mq per mc. 

- per le attività commerciali al dettaglio ed affini: 0,2 mq per mc. 

Tale dotazione di parcheggi al servizio dell’unità immobiliare deve essere garantita per gli interventi 
soggetti a piano attuativo: 

Gli Immobili classificati quali servizi nel piano dei servizi ma ricadenti all’interno del perimetro della 
zona A+: dovranno, inoltre, essere assoggettati alle norme specifiche ivi previste. 

 
 

Norme particolari di zona 

Norme edilizie particolari. 

Nel caso di interventi convenzionati ai sensi dei comma precedenti del presente articolo, si 
precisa che la cessione di aree per la localizzazione di servizi di competenza del piano verranno 
cedute in loco ovvero, a richiesta del Comune, potranno essere ceduti nell’ambito del comparto 
stesso edifici di pari valore. 

Per gli edifici di maggiore interesse architettonico-ambientale espressamente individuati nel 
PGT sono consentite solo operazioni di carattere conservativo, risanamento e adeguamento 
tecnologico che non ne alterino le caratteristiche edilizie e volumetriche e ne consentano nuove 
destinazioni d’uso ad essi compatibili. 

Nel recupero di edifici rurali situati nei nuclei abitati, ove ciò si renda necessario ai fini di 
nuove destinazioni compatibili con la zona saranno consentiti anche interventi di ristrutturazione 
edilizia con ripristino e sostituzione di alcuni elementi costruttivi e la eliminazione, la modifica e 
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l’inserimento di nuovi elementi o impianti, comunque nel rispetto dei materiali, delle tecniche 
costruttive e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso. 

In caso di ricostruzione e risanamenti di edifici, potranno essere consentite limitate 
modifiche del volume preesistente come nel caso di: rapporti di superficie coperta, altezza di un 
edificio, altezza e numero dei piani, inclinazione delle falde (purché entro il limite massimo di 35°) , 
aggetti, logge e balconi. 

Dette modifiche saranno consentite nel rispetto degli indici If e Di di cui sopra e solo in 
ragione di evidenti miglioramenti estetici e funzionali determinati dalla necessità di arretramenti, di 
allineamenti, di regolarizzazione della contiguità delle gronde, delle finestrature, dell’apertura dei 
canali di visuale. 

Le superfici scoperte sono di norma inedificabili, a meno che le previsioni di ristrutturazione 
e risanamento determinino nuove individuazioni di superfici scoperte ottenibili anche mediante 
pedonalizzazione del piano terreno, nelle previsioni dei piani attuativi o dei permessi di costruire 
convenzionato dovrà essere rispettato l’indice R.C. di cui al punto 2 del presente articolo. 

In caso di ricostruzioni o risanamenti, eventuali volumi ricavati per la formazione di spazi 
pubblici coperti a piano terreno (portici, passaggi pedonali, attrezzature collettive) potranno essere 
scomputati dalla verifica dei volumi consentiti, qualora ne venga concesso uso pubblico perpetuo. 

In tutta la zona A negli interventi di risanamento o di ricostruzione di singoli edifici, sono 
consentite, previo parere favorevole della competente ASL, soluzioni che prevedano servizi igienici 
aerati e illuminati artificialmente. 

Per interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione contemporanea di più 
edifici costituiti da più alloggi l’Amministrazione Comunale potrà richiedere, prima di concedere i 
singoli titoli abilitativi, la preventiva approvazione di un piano attuativo. 

Per queste zone si prescrive l’impiego di materiali di tipo tradizionale, recuperando e 
restaurando in primo luogo gli elementi originali esistenti o riproducibili e con impiego di mattoni a 
vista o di rivestimenti di facciata con intonaco civile tinteggiato nella gamma delle terre, del rosa 
antico e grigio; lo zoccolo, se esistente, sarà in cemento martellinato o con strollatura colorata in 
pasta o in lastre di pietra naturale a taglio di sega o bocciardata o martellinata (beola o serizzo 
Antigorio); serramenti in legno di forma rettangolare, con persiane scorrevoli o ad ante battenti; 
vetrine e porte dei negozi in ferro verniciato; gronda in travetti e assito in legno o cemento o pietra 
con lavorazioni tradizionali; parapetti in ferro tipo ringhiera a bacchette semplici o in ferro battuto 
lavorato oppure in cemento decorativo tipo eclettico con copertina in pietra; aperture, comprese le 
vetrine, con prevalente dimensione verticale, ritmo costante, allineamenti verticali e orizzontali 
recuperando, se possibile, le soluzioni originarie e le simmetrie; balconi aggettanti con ripiani in 
lastre di beola o granito o getto sottile di c.a. martellinato, con mensole in granito o c.a. decorativo 
in stile; porticati e loggiati con colonne tonde o quadre, anche in pietra, e soffitti in vista in legno a 
cassettoni o intonaco con cornici; androni carrai e porticati con archi a tutto sesto o a sesto 
ribassato; recupero di presenze o tracce di decorazioni, iscrizioni, affreschi, muri tagliafuoco, 
colonne, pilastri e simili; portoni di ingresso e portoni carrai su strada ad ante in legno; canali, 
pluviali e lattonerie in rame; pavimentazione dei cortili non sistemati a verde con acciottolato, 
cubetti o lastre regolari di porfido o lastre di beola, autobloccanti, piastrelle o tozzetti di cotto; 
copertura in coppi, rame e simili; comignoli in mattoni secondo la fattura tradizionale. 

Sono esclusi colori dalle tonalità violente o non consoni all’ambiente. 
Dovranno altresì essere conservate e restaurate e le esistenti recinzioni tradizionali a corsi 

in ciottoloni e mattoni a vista. 
Il recupero dei rustici deve curare particolarmente a mettere in risalto i pilastri, conservare il 

ritmo delle campate, le falde spioventi, le capriate e le travature in legno dei tetti. 
I nuovi edifici devono avere la tipologia del fabbricato in linea a corpo semplice o doppio con 

copertura a falde. 

In caso di intervento mediante permesso di costruire (o equipollente DIA, SCIA) non 
preceduto da piano attuativo, la relativa domanda (o denuncia) deve essere corredata dagli elaborati 
di rilievo e di progetto stabiliti nel Regolamento Edilizio. 
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Documentazione tecnica richiesta per i piani attuativi. 

Gli elaborati che devono essere prodotti a corredo di ciascun piano attuativo sono quelli 
indicati dalle rispettive leggi istitutive e relativi regolamenti attuativi e dal Regolamento Edilizio. 

Estensione delle norme della Zona A alle zone omogenee limitrofe. 

Per i fabbricati (esistenti o in progetto) ricadenti in zone del presente piano delle regole diverse 
dalla Zona A+, prospettanti verso strada ed antistanti fabbricati (o aree fabbricabili) posti sul lato 
opposto della strada e ricadenti in Zona A+, devono essere osservate, qualora più restrittive, le norme 
vigenti nella Zona A+ stessa concernenti le caratteristiche architettoniche e costruttive di carattere 
estetico-ambientale. 

Autorimesse. 

Autorimesse. 

Le autorimesse devono essere ricavate, di norma, all'interno degli edifici esistenti o in 
progetto. 

Possono essere realizzati edifici accessori esterni destinati ad autorimessa solo alle seguenti 
condizioni: 

1. sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tali autorimesse all'interno degli involucri edilizi 
esistenti; 

2. le autorimesse siano necessarie a servizio di unità funzionali esistenti o in progetto, non 
ricadenti in ambiti di pianificazione attuativa, per il raggiungimento della dotazione minima di 
spazi di parcheggio di pertinenza richiesta dalle norme nazionali e regionali vigenti; 

3. le stesse non eccedano tale dotazione minima; 

4. le caratteristiche architettoniche dei manufatti siano tali da garantirne l'armonico 
inserimento nel nucleo di antica formazione (coperture a falda, facciate esterne intonacate e 
tinteggiate o col medesimo rivestimento di quelle dell'edificio principale, altezza all'estradosso 
della copertura, nel punto più alto, non superiore a mt 2,50, lattonerie realizzate con materiali 
e forme idonee, serramenti esterni in legno o in metallo verniciato, ecc.). In particolare devono 
essere rispettati i criteri generali dettati dalle presenti norme per gli interventi nel nucleo di 
antica formazione; 

5. la realizzazione dei manufatti in parola non dia luogo ad un rapporto di copertura, 
computato tenendo conto anche degli altri edifici esistenti sul medesimo lotto, superiore al 
50% della superficie fondiaria del lotto; 

6. nel caso i manufatti siano previsti in un cortile composto da diverse proprietà, la richiesta 
di permesso di costruire (o altro titolo previsto da norme vigenti) sia sottoscritta per 
accettazione da tutti i proprietari interessati; 

7. in ogni caso la richiesta di permesso di costruire (o altro titolo previsto da norme vigenti) 
sia accompagnata da un progetto planivolumetrico, anch'esso sottoscritto per accettazione 
da tutti gli eventuali altri proprietari interessati ed accompagnato da apposita impegnativa 
sottoscritta da questi ultimi, registrata e trascritta, che stabilisca la posizione, l'estensione ed 
il sedime da osservare in caso di realizzazione di ulteriori autorimesse nello stesso cortile o 
nello stesso compendio immobiliare. 

Per tali edifici accessori deve essere istituito l'obbligo di asservimento al fabbricato principale, del 
quale devono costituire pertinenza con la specifica destinazione d'uso di autorimesse. 

La realizzazione dei medesimi potrà avvenire anche in deroga all’edificabilità di zona. 
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Interventi su edifici a destinazione d’uso non ammessa 

Gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di adozione del P.G.T., 
possono subire solo interventi di manutenzione ordinaria. 

Essi possono subire, nei modi prescritti dalle presenti norme, mutamenti di destinazione d'uso solo 
a favore di destinazioni d’uso ammesse. 

Giardini e parchi storici 

Per i giardini e parchi storici, come individuati nelle tavole del Piano delle Regole, gli 
interventi dovranno tendere: 

- alla conservazione dell’impianto distributivo originario, con l’eliminazione di parti recenti 
incoerenti col medesimo; 

- alla ricostituzione dell’antico impianto, ove sia accertato che quello attuale – o parti dello 
stesso – sono del tutto estranee all’impianto originario; 

- alla conservazione dei manufatti o dei ruderi esistenti, sui quali potranno essere effettuati 
solo interventi appartenenti alle seguenti categorie: 

M.O. Manutenzione ordinaria 

M.S. Manutenzione straordinaria 

R.R. Restauro e risanamento conservativo 

- alla cura delle essenze arboree ed arbustive esistenti e coerenti coi caratteri del giardino o 
parco; 

- alla messa a dimora di essenze arboree ed arbustive coerenti con detti caratteri. 
 

Interventi ammissibili 
 Sono da privilegiare interventi organici, su interi edifici e sul sistema di relazione ad essi 

pertinente. 
 Qualunque intervento dovrà ripristinare l’organicità dell’edificato, recuperandone gli aspetti 

peculiari ed eliminando eventuali superfetazioni e/o aggiunte incoerenti. 
 Apparati e strutture dovranno essere simili per aspetto e caratteristiche a quelli della tradizione 

storica. 
 Ogni intervento deve prevedere, attraverso indagini e relazioni, il riconoscimento di eventuali 

edifici o porzioni di edifici particolarmente importanti, come testimonianza e memoria del costruito 
esistente, di cui prevedere una conservazione accurata, prevedendo nel progetto globale il suo 
inserimento organico ed integrato. 

 I volumi incoerenti e le superfetazioni (ad esempio: garages, ripostigli, volumi tecnici e wc,…) 
aggiunti al corpo principale ed in netto contrasto con l’edificato consolidato devono essere 
abbattuti; tale volume può essere trasferito su edifici di nuova costruzione nello stesso ambito. 

 In caso di interventi su edifici esistenti o su aree nude intercluse, in presenza di edificazioni a 
confine con altezze superiori a quella massima consentita con vista di frontespizi nudi, potrà 
essere consentito di elevare il limite di altezza al fine di ridurre o eliminare la vista dei frontespizi 
medesimi, purché la copertura dell’edificio da realizzare sia allineata ed integrata alle coperture 
adiacenti. 

 Sono ammessi gli interventi sugli immobili e sulle aree già inseriti in Piani Attuativi (di iniziativa 
privata o pubblica) già adottati e/o approvati. 

 Devono essere rispettati gli allineamenti stradali esistenti. 

 

Interventi non ammissibili 
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 Interventi che mutino radicalmente il sistema insediativo. 
 Interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti comportanti la modifica della sagoma del tetto 

e dell’edificio. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Ammessi 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 

della Commissione per il paesaggio 
D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 

solo attraverso la redazione di un piano 
organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 
della Commissione per il paesaggio, o dietro 

presentazione di un permesso di costruire 
convenzionato. 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 
della Commissione per il paesaggio, o dietro 

presentazione di un permesso di costruire 
convenzionato. 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 

della Commissione per il paesaggio 
G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume superiore al 20%. 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 

della Commissione per il paesaggio 
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ART. 43.3 B1_TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A MEDIA DENSITA’ 
 

Descrizione 

Questa zona comprende le aree più centrali comprese entro il perimetro formato dalle vie Dante, 
Roma, Martiri d’Ungheria e via XX Settembre e, oltre fino all’incrocio delle vie Muzzano e Giussano 
e da qui fino a via XXV Aprile e via Dante. 

 
L’edificazione della zona sarà consentita in via ordinaria mediante permesso di costruire/denuncio di 
inizio di attività; in via subordinata, considerato il particolare valore storico e ambientale che detta 
aree rivestono, con predisposizione di piano urbanistico attuativo nei caso di interventi su aree 
superiori a 5.000 mq. 

La qualità principale di questa zona è la chiarezza morfologica (fronti allineati sullo spazio pubblico, 
retri più articolati sui cortili) che definisce interi brani omogenei. 

In esso sono, altresì ricomprese porzioni dell’edificato residenziale esistente nelle quali l’edificazione 
è avvenuta in attuazione dei precedenti strumenti urbanistici generali, dando luogo ad edifici aventi 
prevalentemente tipologia a schiera, a villetta isolata, a palazzina. 

Obiettivi 

Per tali zone l’obiettivo prevalente del P.G.T. è quello della salvaguardia della qualità principale con 
il mantenimento dello stato di fatto e riqualificazione delle zone con interventi sullo spazio pubblico; 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

Sono in ogni caso escluse le attività che, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di rispettiva 
competenza), non risultino compatibili con le abitazioni esistenti o previste nelle immediate vicinanze. 

Modalità di intervento: 

- Interventi edilizi diretti; 

- Interventi edilizi subordinati alla stipula di apposite convenzione urbanistica, ove ricorra una delle 
seguenti fattispecie: 

- qualora comportino mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti o di parti di edifici 
costituenti “unità funzionale”, connessi all’effettuazione di opere edilizie, con esclusione di 
quelle di sola manutenzione ordinaria, nel caso la Sla o la Slp interessata superi i 1000 mq; 

- qualora, anche senza mutamenti di destinazione d’uso, ma con effettuazione di opere 
edilizie escluse quelle di sola manutenzione ordinaria, comportino il riutilizzo di edifici esistenti 
dismessi da almeno cinque anni, nel caso la Sla o la Slp interessata superi i 1000 mq; 

- qualora si renda necessario l’adeguamento degli spazi pubblici; 

- qualora si tratti di interventi comportanti la suddivisione in lotti di complessi, rurali, 
industriali, per assicurare adeguate condizioni di viabilità, di sosta e di mitigazione ambientale. 

Ai fini dell’applicazione del comma precedente si terrà conto non solo della natura ed entità 
dell'intervento in progetto (come risultante dalla domanda di permesso di costruire o dalla 
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equipollente denuncia di inizio attività), ma anche degli interventi effettuati - o anche solo assentiti o 
denunciati - per lo stesso edifico (o parte di edificio costituente “unità funzionale”) negli ultimi tre anni. 

In calce al presente articolo sono riportati gli interventi ammessi e non ammessi nel presente tessuto 
edilizio. 

Indici e prescrizioni edilizie 

If = 2,50 mc/mq; 
H = mt. 13,50 (pari a tre piani abitabili e un piano di servizio o a negozi); 
Di = mt. 10; 
Ds = allineamento sul fronte stradale; 
Dm = mt. 0 in contiguità di fronti su strada e in caso di ricostruzione di edificio preesistente o in 
presenza di convenzione con i confinanti; mt. 5 in ogni altro caso; 
Rc = 50% 

Per “cortina edilizia prospiciente la pubblica via” si intende una successione di fabbricati in linea 
(ossia una serie di fabbricati in linea adiacenti per le testate), avente un lato maggiore a filo strada. 

Il volume dei fabbricati in progetto, determinato con ciascuno dei due metodi, non potrà risultare 
superiore a quello dei fabbricati preesistenti determinato col corrispondente metodo. 

E' consentito, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, mantenere le distanze dalle 
strade, dai confini di proprietà, dai fabbricati antistanti in atto alla data di adozione del P.G.T., fatte 
salve, per la distanza dalle strade, differenti motivate prescrizioni da parte delle competenti autorità 
per ragioni di pubblico interesse. 

E' inoltre consentito, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, mantenere una 
distanza dalla strada conforme a quella determinata dall'allineamento in atto sui lotti limitrofi, 
limitatamente alla porzione del fronte dell'edificio non eccedente l'altezza in gronda esistente nei 
fabbricati limitrofi. 

Per "allineamento in atto" si intende quello determinato dalla maggioranza degli edifici nel tratto di 
strada interessato dall'intervento. 

Per "altezza in gronda esistente" si intende l'altezza in gronda della maggioranza degli edifici nel 
tratto di strada interessato dall'intervento. 

Sp : - per la residenza: 0,1 mq per mc.; 

- per le attività commerciali al dettaglio ed affini: 0,2 mq per mc 

Tale dotazione di parcheggi al servizio dell’unità immobiliare deve essere garantita per gli interventi 
rientranti nelle categorie di intervento sottoelencate, ed in ogni caso per i cambi di destinazione d’uso: 

R.E. Ristrutturazione edilizia. 

RIC. Ricostruzione edilizia. 

Sap : secondo le dotazioni unitarie previste per legge (qualora l’intervento debba obbligatoriamente 
essere accompagnato da convenzione). 

Norme particolari di zona 

In questa zona devono essere osservate le seguenti particolari prescrizioni: 

a) le funzioni compatibili non possono eccedere – nel loro complesso - il 35% della Sla totale 
dell’edificio; 

b) vanno assentiti come interventi di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione 
straordinaria tutti gli interventi – laddove ammessi - che prevedano aggiunte di volumi o 
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corpi esterni al fabbricato, funzionali al suo adeguamento tecnologico e distributivo 
(ascensori, scale, rampe, ecc.); 

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono: 

- essere condotti col metodo del restauro; 

- essere rivolti a recuperare l’uso dell’edificio, anche con eventuale mutamento della 
destinazione, con interventi che non ne alterino la forma e la distribuzione interna; 

- essere rivolti a consolidare la struttura dell’edificio e, ove necessario, ad integrare la 
dotazione di impianti ed accessori, senza alcuna alterazione dell’impianto tipologico e 
strutturale, senza alcuna aggiunta di volumi o corpi esterni al fabbricato, anche se 
funzionali al suo adeguamento tecnologico e distributivo (ascensori, scale, rampe); 

- non comportare modificazione delle quote dei solai e/o dell’involucro esterno. 

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono: 

- essere rivolti, prioritariamente, alla riqualificazione dell’edificio esistente; 

- non comportare, di regola, alcuna modifica del sedime dell’edificio (è possibile cambiare 
parzialmente il sedime dell’edificio qualora si operi su edifici destinati, alla data di 
adozione del P.G.T., a funzioni diverse da quella residenziale e/o non siano da 
considerarsi comunque di particolare pregio); 

- non modificare, anche nell’ipotesi di incrementi di Sla e Sln, la sagoma esterna 
dell’edificio; 

- non modificare l’impianto tipologico dell’edificio; 

- non alterare la forma e l’inclinazione delle coperture; 

- non alterare la partitura delle facciate (geometria delle aperture, ritmo dei pieni e di vuoti). 
L’incremento del numero dei piani ottenuto mediante la traslazione verticale dei solai è 
ammesso solo nel caso che le conseguenti modifiche di facciata risultino ammissibili – a 
giudizio dell’autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia/Commissione del 
Paesaggio - in seguito a valutazione comparativa con  gli edifici adiacenti e limitrofi; 

- conservare o riproporre i principali materiali di costruzione e di finitura più comunemente 
diffusi; 

e) gli interventi di ricostruzione edilizia possono essere posti in essere solo in ipotesi di 
comprovata necessità statica dimostrata da idonea perizia o quando l’edificio presenta forti 
alterazioni stilistiche rispetto alla struttura architettonica e linguistica della tradizione, a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sentita la commissione per il 
paesaggio. Qualora si attuassero questi interventi gli stessi debbono comunque: 

- non modificare il sedime dell’edificio; 

- non comportare, di regola, alcuna modifica della sagoma esterna dell’edificio, anche 
nell’ipotesi di incrementi di Sla e Sln (la correzione della sagoma e del sedime dell’edificio 
è consentita solo quando la stessa risulta finalizzata ad eliminare parti aggiunte di periodo 
recente, senza recupero del relativo volume); la correzione della sagoma globale nelle tre 
dimensioni è consentita solo in diminuzione del sedime e comunque non deve comportare 
la modifica dei caratteri e degli allineamenti dello spazio pubblico; la correzione della 
sagoma è consentita anche per adeguamenti tecnologici da collocarsi sugli spazi 
prospettanti l’interno del lotto. In caso di adeguamento tecnologico la correzione della 
sagoma è consentita anche in ampliamento); 

- non comportare modifiche all’impianto tipologico dell’edificio; 

- non comportare modifiche della forma e dell’inclinazione delle coperture, se non previa 
valutazione comparativa co gli edifici limitrofi; 
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- non comportare modifiche alla partitura delle facciate (geometria delle aperture, ritmo dei 
pieni e di vuoti). L’incremento del numero dei piani ottenuto mediante la traslazione 
verticale dei solai è ammesso solo nel caso che le correlate modifiche di facciata risultino 
ammissibili – a giudizio dell’autorità comunale, sentita la Commissione per il paesaggio e 
la Commisione Edilizia - in seguito a valutazione comparativa con gli edifici adiacenti e 
limitrofi; 

- riproporre i principali materiali di costruzione e di finitura più comunemente diffusi; 

- essere rivolti a ricostruire l’edificio secondo i criteri della tradizione quando l’edificio 
demolito presenta forti alterazioni stilistiche; 

f) al fine dell’eventuale recupero dei sottotetti ai sensi del Titolo IV Capo I art 63, 64, 65 della 
legge regionale 11 marzo 2005, n.12 avente ad oggetto “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
esistenti” sono consentite modifiche alla copertura purché: 

- nel rispetto dell’altezza delle gronde adiacenti; 

- col mantenimento della pendenza delle falde entro i limiti minimo e massimo del 35% e del 
45% rispettivamente; 

g) nel caso in cui siano presenti sfalsamenti delle gronde tra edifici a cortina continua verso lo 
spazio pubblico è possibile riallineare gronde e falde degli edifici continui alla quota più alta. 

h) tutti gli interventi consentiti devono obbligatoriamente prevedere il recupero delle linee 
tradizionali delle facciate, l’uso dei materiali e dei colori più appropriati. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi di Restauro e Risanamento 
Conservativo 

Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia o 
Ricostruzione Edilizia 

Ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume superiore al 20%. 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non ammessi 
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ART. 43.4 B2 _ TESSUTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE 
 

Definizione 

È, di norma, il costruito residenziale edificato dagli anni ’60 ad oggi. 

Il tessuto edificato, caratterizzato da una media densità abitativa e tipologie a bassa aggregazione, 
ormai stabile, senza possibilità di ulteriori estese trasformazioni se non in modo tale da aver saturato 
la possibilità edificatoria dei singoli lotti. 

Obiettivi 

L’obiettivo del P.G.T. è: 

- di mantenere gli edifici esistenti con la possibilità di migliorare le loro complessive qualità 
ambientali e la loro vivibilità anche attraverso interventi di ampliamento; 

- di mantenere la quantità e migliorare la qualità complessiva del verde privato esistente; 

- di completare le aree libere, garantendo soluzioni urbanisticamente ed ambientalmente 
corrette anche attraverso il ricorso a Piani attuativi. 

- di privilegiare l’insediamento di servizi a piccola scala. 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

Sono in ogni caso escluse le attività che, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di rispettiva 
competenza), non risultino compatibili con le abitazioni esistenti o previste nelle immediate vicinanze. 

Modalità di intervento: 

- interventi edilizi diretti; 

- Interventi edilizi subordinati a piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata nei casi 
espressamente indicati sulla tavola di azzonamento. 

Indici e prescrizioni edilizie 

If : 1,50 mc/mq o pari all'esistente, se superiore, nel rispetto degli indici di seguito indicati. 

Rc : 30% 

Dv : 0,30 mq/mq 

Dc : 1/2 dell’altezza dell’edificio (H), con minimo di 5,00 mt, salvo convenzione con il confinante. 

Ds : 5,00 mt per calibro stradale fino a mt 7,00; 7,50 mt per calibro stradale da mt 7,00 a mt 15,00; 

10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00. 

Sono fatti salvi eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui lotti adiacenti o limitrofi, 
comportanti distanze inferiori. 

Sono inoltre fatte salve le norme del Codice della Strada. 

De : minimo 10,00 mt 

Hmax : 13,50 mt. 
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Sp : - per la residenza: 0,1 mq per mc. 

- per le attività commerciali al dettaglio ed affini: 0,2 mq per mc 

Norme particolari di zona 

In questa zona devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

a) le funzioni compatibili non possono eccedere – nel loro complesso - il 35% della Sla totale 
dell’edificio; 

b) i fabbricati residenziali esistenti ed utilizzati alla data di adozione del P.G.T., la cui 
consistenza volumetrica risulti superiore a quella determinata applicando l’indice di 
fabbricabilità (If) di zona, possono essere ampliati con un incremento massimo di 60 mc una 
tantum. Nel caso che sul medesimo lotto esistano più fabbricati, la suddetta volumetria 
aggiuntiva verrà determinata ed attribuita una sola volta con riferimento all’intero lotto, 
considerando la somma dei volumi esistenti. L’ampliamento conseguente dovrà rispettare 
almeno gli indici Rc, Dc, Ds, De. 

c) le coperture degli edifici saranno a falde con pendenza non inferiore al 35% e non superiore 
al 45%; 

d) è possibile ristrutturare il sottotetto con apertura di abbaini, ferme restando l’altezza 
massima in colmo (H max) e le pendenze minima e massima di cui al punto precedente; 

e) per gli interventi che implicano la totale demolizione e ricostruzione (anche comportanti lo 
spostamento dei volumi all’interno del lotto) è ammesso il mantenimento delle volumetrie e 
degli indici esistenti anche quando queste siano superiori a quelle risultanti dall’applicazione 
degli indici di zona, sempre che, in sede di procedura abilitativa: 

- la volumetria esistente risulti accertata ed asseverata prima degli interventi di 
demolizione; 

f) gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino al raggiungimento della volumetria 
ammessa in base all’applicazione dell’indice volumetrico della zona; 

h) mantenimento delle distanze esistenti nel caso di ampliamenti salvo diritti di terzi. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 
della Commissione Edilizia e/o Commissione 

per il paesaggio 
E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume inferiore a 100 mc 

Ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento (di iniziativa privata o 
pubblica) e dietro esplicito parere favorevole 
della Commissione Edilizia e/o Commissione 

per il paesaggio 
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ART. 43.5 B3 _ TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A BASSA DENSITA’ 

Descrizione 

Trattasi di: 

- ambiti consolidati e circoscritti, all’interno dei quali si sono stabilizzati sia interventi a bassa 
densità che interventi a media densità, tali interventi sono successivi agli anni ‘60. 

L’obiettivo del P.G.T. è: 

- di mantenere gli edifici esistenti con la possibilità di migliorare le loro complessive qualità 
ambientali e la loro vivibilità anche attraverso interventi di ampliamento; 

- di mantenere la quantità e migliorare la qualità complessiva del verde privato esistente; 

- di completare le aree libere, garantendo soluzioni urbanisticamente ed ambientalmente 
corrette anche attraverso il ricorso a Piani attuativi. 

- di privilegiare l’insediamento di servizi a piccola scala. 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

Sono in ogni caso escluse le attività che, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di rispettiva 
competenza), non risultino compatibili con le abitazioni esistenti o previste nelle immediate vicinanze. 

Modalità di intervento: 

- interventi edilizi diretti; 

- mediante piani attuativi per interventi su aree aventi superficie maggiori di 5000 mq. 

Indici e prescrizioni edilizie 

If : 2,00 mc/mq. 

Rc : 40% 

Dv : 0,3 mq/mq 

Dc : 1/2 dell’altezza dell’edificio (H), con minimo di 5,00 mt, salvo convenzione con il confinante. 

Ds : 5,00 mt per calibro stradale fino a mt 7,00; 7,50 mt per calibro stradale da mt 7,00 a mt 15,00; 

10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00. 

Sono fatti salvi eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui lotti adiacenti o limitrofi, 
comportanti distanze inferiori. 

Sono inoltre fatte salve le norme del Codice della Strada. 

De : minimo 10,00 mt 

Hmax : 13,50 mt. 

Sp : 0,1 mq per mc. 
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Norme particolari di zona 

In questa zona devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

a) le funzioni compatibili non possono eccedere – nel loro complesso - il 35% della Sla totale 
dell’edificio; 

b) i fabbricati residenziali esistenti ed utilizzati alla data di adozione del P.G.T., la cui 
consistenza volumetrica risulti superiore a quella determinata applicando l’indice di 
fabbricabilità (If) di zona, possono essere ampliati con un incremento massimo di 60 mc una 
tantum per esigenze di carattere igienico-sanitario e per consentire il pieno efficientamento 
energetico dell’intero immobile. Nel caso che sul medesimo lotto esistano più fabbricati, la 
suddetta volumetria aggiuntiva verrà determinata ed attribuita una sola volta con riferimento 
all’intero lotto, considerando la somma dei volumi esistenti. L’ampliamento conseguente dovrà 
rispettare in ogni caso gli indici Rc, Dc, Ds, De. 

c) le coperture degli edifici saranno a falde con pendenza non inferiore al 35% e non superiore 
al 45%; 

d) è possibile ristrutturare il sottotetto con apertura di abbaini, ferme restando l’altezza 
massima in colmo (H max) e le pendenze minima e massima di cui al punto precedente; 

e) per gli interventi che implicano la totale demolizione e ricostruzione (anche comportanti lo 
spostamento dei volumi all’interno del lotto) è ammesso il mantenimento delle volumetrie e 
degli indici esistenti anche quando queste siano superiori a quelle risultanti dall’applicazione 
degli indici di zona, sempre che, in sede di procedura abilitativa: 

- la volumetria esistente risulti accertata ed asseverata prima degli interventi di 
demolizione; 

f) gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino al raggiungimento della volumetria 
ammessa in base all’applicazione dell’indice volumetrico della zona; 

h) mantenimento delle distanze esistenti nel caso di ampliamenti salvo diritti di terzi. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non Ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali 

Ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi, 
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ART. 43.6 PMA _ AMBITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSOLIDATO ARTIGIANALE E 
INDUSTRIALE 

 

Descrizione 

Trattasi di aree caratterizzate dalla presenza di attività economiche produttivo o a questi assimilabili 
per tipo di attività. 

Obiettivi 

Per tale zona si perseguono i seguenti obiettivi: 

a) il mantenimento dell’attività in essere fino al suo permanere, provvedendo, ove possibile, un 
sensibile miglioramento del costruito finalizzato alla razionalizzazione sotto il profilo: 

- dell’uso industriale; 

- dell’organizzazione degli spazi inedificati e degli spazi a parcheggio pertinenziale; 

b) consentire, ove possibile e compatibilmente con la destinazione delle aree limitrofe, la 
possibilità di completamento dell’edificazione; 

c) il miglioramento dell’affaccio dei fabbricati esistenti sullo spazio pubblico; 

d) migliorare la dotazione delle infrastrutture urbanizzative, garantendo in particolare la 
realizzazione di quelle relative ai completamenti edificatori di maggiore consistenza (anche 
attraverso il ricorso alla pianificazione attuativa); 

d) il controllo delle nuove attività che potrebbero subentrare a quelle attualmente in essere in 
caso di cessazione delle medesime, onde prevenire i problemi che potrebbero derivare 
dall’insediarsi di attività incompatibili coi circostanti insediamenti residenziali. 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

In caso di cessazione dell’attività in essere e di subentro di nuova attività, sono ammesse, fra le 
attività industriali e artigianali, esclusivamente quelle per le quali ricorrano contemporaneamente i 
seguenti requisiti: 

a) non risultino incluse nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe approvato - ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) 
- con d.m. 5 settembre 1994; 

b) non risultino incluse nell’elenco delle industrie insalubri di seconda classe approvato col 
citato d.m. 5 settembre 1994, con l’eccezione delle attività incluse nell’elenco di cui all’allegato 
1 (Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo) o nell’elenco di cui 
all’allegato 2 (Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico) al 
d.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni 
poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989), pubblicato sulla G.U. 27 luglio 
1991 n.175; 

c) sia dimostrata, per mezzo di idonea documentazione tecnica, l’osservanza delle norme in 
materia di impatto ambientale acustico; 

d) non risulti violata alcuna altra norma in materia di emissioni solide, liquide, aeriformi, 
acustiche e di produzione di vibrazioni suscettibili di disturbare gli insediamenti residenziali 
adiacenti e vicini. 
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e) la nuova attività risulti di fatto compatibile, a parere dell’ASL e dell’ARPA (per gli aspetti di 
rispettiva competenza), con le abitazioni - esistenti e previste – eventualmente situate nelle 
immediate vicinanze degli insediamenti produttivi. 

Compete in ogni caso all’Autorità Comunale, visto il parere dell’ASL, stabilire l’ammissibilità della 
nuova attività. » 

Modalità di intervento 

- interventi edilizi diretti; 
 
 

Indici e prescrizioni edilizie 

Uf : 0,6 mq/mq.  

Rc : 50%    60% 

Dc : 1/2 dell’altezza dell’edificio (H), con minimo di 5,00 mt, salvo convenzione con il confinante. 
 

Ds : 7,50 mt per calibro stradale fino a mt 15,00; 
10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00. 

 
Sono inoltre fatte salve le norme del Codice della Strada. 

De : 10,00 mt, o in aderenza nei casi consentiti. 

H max : 12,00 mt (al netto dei corpi tecnici isolate). 
 

Sp : 0,2 mq per mq. 

Limitatamente agli edifici a destinazione commerciale non costituenti esercizi di commercio al 
dettaglio di vicinato la superficie a parcheggio pubblico o di uso pubblico non potrà mai essere 
inferiore a 0,3 mq/mq e comunque dovrà essere in linea con le indicazioni e prescrizioni previste 
nella legislazione regionale sul commercio. 

Norme particolari di zona 

Nella zona devono essere osservate le seguenti particolari prescrizioni: 

a) è obbligatoria la sistemazione degli spazi liberi verso fronti pubblici nell’ambito dei quali non è 
consentito il deposito di merci, materiali di qualsiasi tipo, etc.; 

b) è obbligatorio, in ogni caso per le nuove edificazioni (nei casi consentiti) e per quelle esistenti se 
prescritto dagli organi/autorità preposti/e, provvedere all’adeguamento delle strutture edilizie al fine 
di contenere le eventuali emissioni acustiche nei livelli stabiliti dalla legislazione vigente in materia 
(la regolarizzazione dei livelli sonori è vincolante anche per i vani tecnici); 

c) è obbligatorio, nell’ambito della ristrutturazione edilizia e della nuova edificazione, utilizzare 
materiali e finiture di alta qualità; 

c) è obbligatorio, nell’ambito della ristrutturazione edilizia e della nuova edificazione, prevedere e 
realizzare adeguate schermature a verde con altezza non inferiore ai 2 metri nelle parti dei lotti 
prospicienti le aree pubbliche e i lotti residenziali; 

d) in connessione con gli edifici destinati alle funzioni produttive (industriali ed artigianali) è ammessa 
la realizzazione di tettoie per lo stoccaggio di materiali, macchinari e prodotti o di protezione dei 
parcheggi privati e di riparo per il carico e lo scarico delle merci, di altezza non superiore a m 6,00. 
Per le sole tettoie, aperte almeno su due lati, si applica un Rc del 15% in aggiunta al Rc massimo 
ammesso per la zona; 
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e) per tutte attività produttive presenti nell’ambito gli spazi strumentali all’esercizio delle funzioni 
produttive medesime (ivi compresi gli impianti di distribuzione del carburante di cui alla successiva 
lettera k) possono coprire, nel loro insieme, fino ad un massimo complessivo del 25% della Slp 
esistente per ogni unità produttiva (intendendo come tale ciascun organismo produttivo autonomo); 
detti spazi strumentali non possono comunque singolarmente superare i 250 mq; 

f) qualora si proceda alla realizzazione di spazi strumentali all’esercizio delle funzioni produttive, ivi 
compresa l’abitazione per il titolare e/o il custode, il relativo vincolo di pertinenza dovrà essere 
trascritto con atto pubblico nei registri immobiliari a cura e spese dell’interessato e detto atto dovrà 
poi essere trasmesso al Comune; 

g) gli impianti di distribuzione del carburante per autotrazione eventualmente realizzati devono 
restare ad esclusivo servizio e pertinenza dell’attività produttiva cui fanno riferimento; 

h) considerata la valenza paesistico-ambientale del territorio comunale, eventuali interventi edilizi di 
riqualificazione e/o di ampliamento delle strutture produttive (ove consentiti) dovranno essere 
accompagnati, da adeguate opere di mitigazione, costituite 

- da cortine vegetali destinate a ridurre la percezione visiva dall’esterno (in tal caso il progetto 
allegato al permesso di costruire determinerà le essenze da mettere a dimora, scegliendole fra 
quelle locali o tradizionali); 

- da altro tipo di cortine o di opere finalizzate al medesimo scopo; 

i) sono escluse tassativa le attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero recare 
molestia. 

 
l) gli scarichi gassosi dovranno essere depurati alle singole emissioni prima della loro fuoriuscita 
nell’atmosfera. II rumore di fondo risultante nella zona e prodotto dalle varie fonti non dovrà superare 
i limiti di zona previsti dalla vigente normativa in materia di rumore. L’autorizzazione alla lottizzazione 
e le concessioni edilizie sono subordinate alla stipula di una convenzione che preveda i modi e le 
forme per adempire all’obbligo di eliminazione delle fonti di inquinamento. 

 
m) di norma è esclusa l’edificazione residenziale; le abitazioni saranno consentite nella misura di un 
alloggio per ogni singolo insediamento con vincolo di pertinenza nei confronti di questo, trascritto nei 
registri immobiliari fino a un massimo di 150 mq di S.l.a. e uno o più alloggi fino a un massimo di 300 
mq di S.l.p. complessivi per insediamenti superiori a 1.000 mq di S.l.a. e fino a 
4.000 mq di S.l.a.; oltre tale limite sono consentiti più alloggi per una superficie massima complessiva 
di 400 mq di S.l.a. 

 
n) sono escluse le stalle, gli allevamenti e quelle attività che risultino moleste o in contrasto con il 
carattere industriale/ artigianale della zona. 

 
o) le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni nelle zone industriali /artigianali dovranno essere 
piantumate in misura pari ad almeno un albero d’alto fusto ogni 50 mq. di superficie scoperta e l’area 
sistemata a verde (esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili) dovrà essere 
pari ad almeno ¼ della superficie fondiaria del lotto. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume superiore al 20%. 

Ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi 
attraverso la redazione di un piano organico di 

intervento (di iniziativa privata o pubblica) 
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ART. 43.7 PMC _ AMBITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSOLIDATO COMMERCIALE 
 

Descrizione 

Trattasi di aree poste per la maggior parte lungo la S.P. “paullese” caratterizzate dalla presenza di 
attività economiche di carattere commerciale o a questi assimilabili per tipo di attività. 

Obiettivi 

Per tale zona si perseguono i seguenti obiettivi: 

a) il mantenimento dell’attività in essere fino al suo permanere, provvedendo, ove possibile, al 
miglioramento da un punto di vista paesaggistico-ambientale degli edifici esistenti e delle 
relative aree di pertinenza sotto il profilo: 

- dell’uso oggi in atto; 

- dell’organizzazione degli spazi inedificati e degli spazi a parcheggio pertinenziale; 

b) l’ampliamento delle strutture esistenti o il completamento dell’edificazione in presenza di 
aree libere annesse; 

c) il miglioramento dell’affaccio dei fabbricati esistenti verso gli spazi pubblici e verso la 
campagna circostante; 

d) il controllo delle attività attualmente in essere, onde prevenire i problemi che potrebbero 
derivare dall’insediarsi di attività incompatibili con il paesaggio circostante. 

e) monitorare e gestire il possibile insediamento di attività di tipo artigianali di servizi e non. 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 

a) eventuali nuove attività devono essere di fatto compatibili, a parere dell’ASL e dell’ARPA  e 
del Parco Adda Sud(per gli aspetti di rispettiva competenza), con il paesaggio circostante. 

b) Stante la peculiarità delle aree e la necessità di omogeneizzare le aree con le zone 
circostanti, resta di esclusiva competenza dell’Autorità Comunale stabilire l’ammissibilità di 
nuove attività di tipo industriale e artigianale essendo sempre ammessa la destinazione 
commerciale. » 

Modalità di intervento 

- interventi edilizi diretti; 
 
 

Indici e prescrizioni edilizie 

Uf : 0,6 mq/mq. 

Rc :  50%  60% 

Dc : 1/2 dell’altezza dell’edificio (H), con minimo di 5,00 mt, salvo convenzione con il confinante. 
 

Ds : 7,50 mt per calibro stradale fino a mt 15,00; 
10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00. 

 
Sono inoltre fatte salve le norme del Codice della Strada. 
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De : 10,00 mt, o in aderenza nei casi consentiti. 

H max : 13,50 mt (al netto dei corpi tecnici isolate). 

Sp : 0,2 mq per mq. 

Limitatamente agli edifici a destinazione commerciale non costituenti esercizi di commercio al 
dettaglio di vicinato la superficie a parcheggio pubblico o di uso pubblico non potrà mai essere 
inferiore a 0,3 mq/mq e comunque dovrà essere in linea con le indicazioni e prescrizioni previste 
nella legislazione regionale sul commercio. 

Norme particolari di zona 

Nella zona devono essere osservate le seguenti particolari prescrizioni: 

a) è obbligatoria la sistemazione degli spazi liberi verso fronti pubblici nell’ambito dei quali non è 
consentito il deposito o l’esposizione di merci, materiali di qualsiasi tipo, etc.; 

b) è obbligatorio, in ogni caso per le edificazioni esistenti se prescritto dagli organi/autorità 
preposti/e, provvedere all’adeguamento delle strutture edilizie al fine di contenere le eventuali 
emissioni acustiche nei livelli stabiliti dalla legislazione vigente in materia (la regolarizzazione dei 
livelli sonori è vincolante anche per i vani tecnici); 

c) è obbligatorio, nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzare materiali e 
finiture di alta qualità; 

d) non è consentita la realizzazione di tettoie per lo stoccaggio di materiali, macchinari e prodotti o 
di protezione dei parcheggi privati e di riparo per il carico e lo scarico delle merci; 

e) sono escluse tassativa le attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero 
recare molestia. 

 
f) gli eventuali scarichi gassosi dovranno essere depurati alle singole emissioni prima della loro 
fuoriuscita nell’atmosfera. II rumore di fondo risultante nella zona e prodotto dalle varie fonti non 
dovrà superare i limiti di zona previsti dalla vigente normativa in materia di rumore. 

 
g) è esclusa l’edificazione residenziale qualora non già esistente; 

 
h) sono escluse le stalle, gli allevamenti e quelle attività che risultino moleste o in contrasto con il 
carattere della zona; 

 
i) le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni nelle zone industriali /artigianali dovranno essere 
piantumate in misura pari ad almeno un albero d’alto fusto ogni 30 mq. di superficie scoperta e l’area 
sistemata a verde (esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili) dovrà essere 
pari ad almeno 1/2 della superficie fondiaria del lotto; 

 
l) Sono fatti salvi i titoli abilitativi ancora validi alla data dell’approvazione del presente piano. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C. Interventi 
Conservativo 

di Restauro e Risanamento Non ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Non ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o ampliamenti 
degli esistenti 

Non ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Non ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che siano 
utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano aumento 
di volume superiore al 20%. 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti di 
materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non ammessi 
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ART. 43.8 VA _ AMBITO AGRICOLO 
 
 

Descrizione 

Sono così denominate le porzioni del territorio adibite o vocate all’agricoltura. 
 
 

Obiettivi 

L’obiettivo primario è la tutela del territorio e del paesaggio, attraverso il perseguimento di azioni 
mirate ad uno sviluppo agricolo sostenibile, al potenziamento delle attività agricole tipiche del 
territorio ed alla conservazione della capacità di mantenere e valorizzare gli ecosistemi esistenti. 
Le linee strategiche per il conseguimento dell’obiettivo si sviluppano attraverso: 

 la promozione e la conversione di pratiche agricole e zootecniche verso forme e metodi di 
gestione più efficienti ed efficaci riguardo all’uso di risorse idriche, energetiche e di sostanze 
di sintesi o naturali in uso; 

 la promozione di metodi colturali e di allevamento biologici certificati; 
 la gestione delle aree marginali ai coltivi in modo coerente con l’obiettivo di favorire il 

collegamento tra ecosistemi boscati, nonché mediante la manutenzione e la realizzazione di 
siepi, filari, fasce naturali a maggiore biodiversità; 

 la gestione delle aree ripariali del reticolo idrografico naturale e artificiale orientate al 
collegamento tra gli ecosistemi boscati attraverso la manutenzione e la realizzazione di siepi, 
filari, fasce naturali a maggiore biodiversità e nel rispetto della sicurezza secondo le Linee 
Guida di Polizia Idraulica (BURL del 7/9/2007 – 3° supplemento straordinario) e secondo 
quanto disciplinato all’art. 35 “norme di tutela idrologica e idrogeologica”; 

 la gestione delle zone di transizione tra ecosistema agricolo ed ecosistema naturalistico 
orientata alla realizzazione di una fascia tampone boscata; 

 il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato significato storico e 
valore paesistico; 

 la creazione di condizioni per una crescente integrazione fra l’esercizio dell’attività agricola e 
la fruizione dello spazio rurale da parte della geocomunità, anche attraverso l’incentivazione 
dell’attività agrituristica e la sottoscrizione di convenzioni con le imprese agricole; 

 la preservazione del territorio agricolo dalla frammentazione dei fondi a seguito di interventi 
infrastrutturali, orientando l’eventuale recupero mediante l’accorpamento delle aree di risulta 
e favorendo forme progettuali che riducano l’impatto sugli appezzamenti agricoli e sulle 
economie di scala dell’azienda. 

Nella zona si applicano, in generale, le disposizioni del titolo III “norme in materia di edificazione nelle 
aree destinate all’agricoltura” della legge 11/3/2005 n. 12 (art. 59,60,61,62 e 62 bis.) nonché le norme 
specifiche indicate dal PTC del Parco Adda Sud, nelle aree ivi incluse, di seguito meglio specificate, 
che risultano essere cogenti in virtù della normativa in materia di Parchi Regionali (ex lege regionale 
86/83) e di approvazione del vigente PTC ( legge regionale 20 agosto 1994 n. 22) 

 
 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 



Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 

115 

 

 

Modalità di intervento 
 
 

- interventi edilizi diretti; 
 
 

Indici e prescrizioni edilizie 

Gli interventi nella zona VA si effettueranno nel rispetto degli indici indicati al comma 3 e 4 dell’art. 
59 della legge regionale 12/2005 che si riporta di seguito: 

 
“ 3.I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono 
superare i seguenti limiti: 

 
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su 
terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli. 

 
4. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 
produttive di cui al comma 1, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non 
possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo 
che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e 
per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le 
tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale. 

 
 

4 bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 
3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.” 

 
Nonché degli indici delle norme che seguono: 

Dc : 1/2 dell’altezza dell’edificio (H), con minimo di 7,00 mt, salvo convenzione con il confinante. 

Ds : per le residenze: 

5,00 mt per calibro stradale fino a mt 7,00; 

7,50 mt per calibro stradale da mt 7,00 a mt 15,00; 

10,00 mt per calibro stradale oltre mt 15,00; 

per edifici aventi altra destinazione: 

10,00 mt 

Sono fatti salvi eventuali allineamenti in atto comportanti distanze inferiori. 

Sono fatte salve le norme del Codice della Strada. 

De : 10,00 mt. 

Inoltre, per gli edifici destinati alla residenza, di regola la distanza tra le pareti finestrate di edifici deve 
essere maggiore od uguale dell'altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del 
tetto) dell'edificio più alto. 

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il 
punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo 
superiore a 30 gradi, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere 
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proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione 
richieste. 
Non è consentibile la realizzazione di nuove costruzioni in cui l’angolo determinato come al comma 
precedente sia maggiore di 30 gradi. 

Hmax : 8,50, solo per le residenze. 

Sp : per la residenza: 0,1 mq per mc. 

I nuovi edifici e le aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame non potranno in ogni caso 
distare meno di 200 mt (400,00 mt in caso di allevamenti suinicoli od avicoli) dal perimetro dagli 
ambiti aventi destinazione diversa da quella agricola ai sensi del presente PdR. 

Per quanto concerne le distanze minime da garantire tra le strutture zootecniche e le altre zone 
funzionali, in particolare per quelle residenziali, dovranno in tutti i casi essere salvaguardati i diritti di 
reciprocità tra differenti usi del territorio nel rispetto dei criteri di valutazione e dei parametri di 
riferimento in materia di igiene e sicurezza indicati dalle “Linee Guida Integrate in edilizia rurale e 
zootecnica”di Regione Lombardia. 

L’impiego dei reflui zootecnici in agricoltura è regolato con riferimento alle disposizioni vigenti; è 
comunque vietato lo spandimento dei reflui suini. 

I nuovi edifici e le aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame non potranno in ogni caso 
distare meno di 50 mt (100 mt in caso di allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici della rete 
irrigua. 

A) EDIFICI E STRUTTURE DESTINATE ALL'ALLEVAMENTO DEI SUINI, QUANDO I CAPI 
ALLEVATI SONO PIU' DI 15 

Le attrezzature ed infrastrutture produttive di cui al presente paragrafo non sono sottoposte a limiti 
volumetrici, ma solo di copertura. 

Rc : 0,03 mq/mq dell'intera superficie aziendale, così come sopra definita. 

Dc : 50 mt, salvo convenzione con il confinante. 

I nuovi edifici e le aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame non potranno in ogni caso 
distare meno di 600 mt dal perimetro dagli ambiti aventi destinazione diversa da quella agricola ai 
sensi del presente PdR. 

De : 10,00 mt in generale; 

400,00 mt dai fabbricati residenziali e relative pertinenze esistenti, ad esclusione della 
residenza dell’imprenditore agricolo; 

100,00 mt dai corpi idrici della rete irrigua. 

Gli insediamenti di cui al presente punto A) sono soggetti alle seguenti limitazioni e disposizioni: 

1. Piantumazione obbligatoria di alberature di alto fusto attorno all'azienda per una profondità 
minima di 4 filari. 

2. Distanza minima tra gli allevamenti di suini: secondo le norme vigenti. 

3. Impianti di depurazione e di smaltimento degli scarichi secondo la normativa prevista dalla 
legislazione vigente. 

 
 

Norme particolari di zona 

Nella zona è individuato, con apposita simbologia, un edificio ad impianto rurale (casa colonica), nella 
frazione di Muzzano, che il PGT riconosce quale ambito di valore storico culturale, in quanto permane 
a memoria del legame che il territorio ha intrattenuto con la propria vocazione agricola. Per gli 
interventi da realizzarsi su tale edificio valgono le disposizioni di cui all’art. 43.1 delle 
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presenti norme (Ambito A+), nel rispetto delle destinazioni d’uso e della specifica disciplina di zona 
(Ambito Va). 

Fermo restando che nelle aree esterne alle zone IC del parco sono prevalenti le norme del PTC del 
Parco Adda Sud stesso (art. 27 del vigente PTC e art 29 del PTC adottato), qualora più restrittive, 
nella zona trovano applicazione le seguenti norme particolari. 

NUOVE COSTRUZIONI 

Le nuove costruzioni sono ammesse previo parere del competente servizio della provincia di Lodi 
che ne attesti la comprovata esigenza. Le nuove costruzioni devono, inoltre, rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

a) di norma devono essere effettuate in prossimità ed a completamento di insediamenti agricoli 
preesistenti, salvo documentate esigenze; 

b) i progetti presentati devono essere corredati dalla documentazione rappresentante la 
sistemazione finale delle aree a verde circostante; 

c) i manufatti agricoli realizzati nell'ambito delle preesistenti costruzioni agricole devono conformarsi 
alle tipologie costruttive tipiche della zona del Lodigiano e conformi alle norme specifiche del PTC 
del Parco Adda Sud, nelle aree ivi comprese; 

d) per quanto riguarda le tipologie residenziali è preferibile, qualora esse siano accompagnate da 
altri manufatti necessari alla gestione dell'azienda, che le abitazioni si inseriscano in un sistema 
architettonico complessivo che si rifaccia alle corti tipiche delle cascine lombarde; 

e) la tipologia dei manufatti agricoli (capannoni, tettoie, stalle, ecc.) può essere realizzata con sistemi 
di costruzione prefabbricati a condizione che siano accompagnati da interventi di inserimento 
ambientale e paesaggistico; 

f) i rivestimenti esterni e la colorazione degli edifici devono uniformarsi ai manufatti tipici 
dell'architettura rurale, con valori cromatici riconducibili ai colori delle terre naturali. 

g) è ammesso l’ampliamento degli allevamenti zootecnici attivi esistenti a distanza inferiore a m. 200 
dalle zone ed insediamenti indicati al precedente comma, purché esso venga realizzato in modo da 
non diminuire le distanze esistenti e fatte salve comunque le prescrizioni del Regolamento di Igiene. 

RECINZIONI 

Le recinzioni possono essere realizzate mediante siepi o rete metallica e siepe soltanto per esigenze 
di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività orto- florovivaistiche e 
di allevamento. 

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla osservanza di quanto disposto dal Titolo III 
della legge regionale 11/3/2005 n. 12, e con l'eccezione delle opere e degli edifici non connessi con 
l'agricoltura, per i quali il rilascio del permesso di costruire é subordinato solo all'osservanza di quanto 
stabilito dalle presenti norme. 

EDIFICI AVENTI DESTINAZIONE NON AGRICOLA 

Per gli edifici che alla data di adozione del presente P.G.T. risultino adibiti ad impieghi diversi da 
quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, ancorché situate in area agricola, è consentito 
mantenere la destinazione d’uso in atto ed effettuare i sotto elencati interventi di manutenzione, 
riqualificazione e adeguamento: 

1. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, demolizione: senza limitazioni; 

2. ampliamento “una tantum”, entro il limite massimo del 20% del Volume (V) esistente (se trattasi di 
edifici con destinazione d’uso abitativa, non annessi ad aziende agricole in funzione della 
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conduzione del fondo) o della Superficie lorda abitabile (Sla) esistente (se trattasi di edifici con 
destinazioni diverse da quella abitativa). 

In caso di interventi che prevedano cambio di destinazione d’uso, le nuove destinazioni dovranno 
essere comprese fra quelle ammesse. 

 
 

CAPI DI BESTIAME AMMESSI 

I permessi di costruire relativi a nuovi fabbricati e manufatti destinati all’allevamento - ed in ogni caso 
alla permanenza - di capi di bestiame, ed anche relativi all’ampliamento di fabbricati e manufatti 
esistenti, potranno essere rilasciati solo qualora non vengano superati i seguenti rapporti fra peso 
vivo di bestiame e superficie aziendale (espressa in pertiche milanesi) sita nel territorio comunale o 
nel territorio dei comuni contermini: 

a) Bovini, caprini, ovini, equini, e assimilabili: 300 Kg per pertica milanese; 

b) Suini: 150 Kg per pertica milanese; 

c) Polli, faraone, anatre, oche, tacchini, struzzi, volatili, conigli, e assimilabili: 200 Kg per pertica 
milanese. 

Per “superficie aziendale sita nel territorio comunale o nel territorio dei comuni contermini” si intende 
la somma degli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, siti nel territorio del 
Comune di Zelo Buon Persico, Comune di Paullo, Comune di Mulazzano, Comune di Merlino, 
Comune di Spino d’Adda, Boffalora d’Adda, Galgagnano e Comune di Cervignano d’Adda. 

NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICA 

Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di 
naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, ecc.) solo ove ciò sia 
imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico. 

Il transito e la sosta con mezzi motorizzati sono vietati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali 
e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i  mezzi di servizio 
e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale. 

Sono raccomandati gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi compositivi 
della trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo 
reticolo storico di connessione. 

E’ inoltre raccomandato il mantenimento e l'impianto di colture tradizionali, nonché l'orientamento 
delle pratiche agrarie conseguenti al set-aside verso usi che non determinino impoverimento della 
qualità paesistica dei luoghi. 

Presupposti soggettivi e oggettivi 
 

a. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi 
fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può 
essere rilasciato esclusivamente: 
 all'imprenditore agricolo professionale; 
 in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale 

rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture 
produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei 
contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa 
agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri 
immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei 
contributi di costruzione; 

b. Il permesso di costruire è subordinato: 
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 alla presentazione agli uffici tecnici comunali di un atto di impegno che preveda il mantenimento 
della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del 
titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a 
seguito di una eventuale variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT; 

 all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda 
agricola; 

 limitatamente ai soggetti della lettera, punto 2, anche alla presentazione al comune, 
contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta 
dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze 
edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 

c. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione 
nel permesso di costruire. 
d. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree 
su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui al presente articolo. 

 
Interventi non ammissibili 

 Opere e/o piantumazioni che ostacolino la visibilità della rete viaria esistente. 
 Allestimento di attendamenti, campeggi e accendere fuochi liberi al di fuori delle zone 

attrezzate e specificatamente indicate. I fuochi per la ripulitura delle masse vegetali residue 
di attività selvi-colturali sono disciplinati dal Regolamento Regionale n.5 del 20 luglio 2007 e 
ss.mm.ii. 

 La nuova edificazione ad eccezione delle attività agricole. 
 La realizzazione di nuove stazioni radio base per telefonia cellulare. 
 Gli spandimenti di reflui zootecnici per una fascia di 50 metri dalle rive dei corsi d’acqua 

naturali e dal Parco Naturale del Parco Adda Sud e dal SIC “Bosco del Mortone” e dal Sic 
“Garzaia del Mortone”. 

 Il deposito di stallatico entro 50 m dall’orlo della testa e lungo l’asta dei fontanili nonché dai 
confini delle riserve naturali e del Parco Naturale e a meno di 250 metri da qualunque 
insediamento residenziale. 

 E’ vietato lo spandimento dei reflui suini 
 L’insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli. 
 La chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico. 
 La chiusura degli accessi ai corsi d’acqua. 
 Il deposito anche temporaneo di materiali di risulta, di recupero o di scarto al di fuori degli 

spazi appositamente dedicati e autorizzati secondo il D.lgs 152/2006 (“Testo Unico 
Ambientale”), il DM 19 del 19/04/1999 (“Codice di Buona Pratica Agricola”) e le normative 
igienico sanitarie; 

 La distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce 
marginali dei corsi d’acqua. 

 L’allevamento, la detenzione e la coltivazione di specie di flora e fauna esotiche invadenti, 
che per le modalità di detenzione e gestione possano comportare, in caso di fuga, un  rischio 
di inquinamento genetico e di sostituzione dei popolamenti locali. Rispetto alla gestione di 
specie alloctone si fa riferimento alla LR n. 10 del 31 marzo 2008 “Disposizioni per la tutela e 
la conservazione della piccola fauna della flora e della vegetazione spontanea” e ss.mm.ii.. 

 Non sono ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all’allevamento a distanza 
inferiore a m. 200 dai perimetri delle seguenti zone ed elementi morfologici: 
- zone da sottoporre a particolare tutela idrogeologica; 
- zone sottoposte a tutela idrogeologica; 
- aree di particolare pregio ambientale; 
- edifici di interesse storico e monumentale di rilevanza comprensoriale; 
- centri abitati. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C.  Interventi di 
Conservativo 

Restauro e Risanamento Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o 
ampliamenti degli esistenti 

Ammessi alle condizioni del presente articolo 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi alle condizioni del presente articolo 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che 
siano utilizzati come abitazioni 

Ammessi alle condizioni del presente articolo 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano 
aumento di volume superiore al 20%. 

Ammessi alle condizioni del presente articolo 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti 
di materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Ammessi alle condizioni del presente articolo 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi alle condizioni del presente articolo 
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ART. 43.9 AV_ AMBITO DI VALORIZZAZIONE 

Descrizione 

Sono così denominate le porzioni del territorio adibite o vocate all’agricoltura che, pur presentando 
aspetti analoghi a quelle delle zone VA, sono, in funzione della loro collocazione all’interno del 
territorio, e della loro funzione di filtro tra la zona edificata e la zona agricola di competenza o meno 
del Parco dell’Adda sud. 

Obiettivi 

L’obiettivo primario è la tutela del territorio e del paesaggio, attraverso il perseguimento di azioni 
mirate ad uno sviluppo agricolo sostenibile, alla valorizzazione delle attività agricole tipiche del 
territorio ed alla conservazione della capacità di permanenza degli ecosistemi. 
Le linee strategiche per il conseguimento dell’obiettivo si sviluppano attraverso: 

 la promozione e la conversione delle pratiche agricole verso forme e metodi di gestione più 
efficienti ed efficaci riguardo all’uso di risorse idriche, energetiche e di sostanze di sintesi o 
naturali in uso; 

 la promozione di metodi colturali e di allevamento biologici certificati; 
 la gestione delle aree marginali ai coltivi in modo coerente con l’obiettivo di favorire il 

collegamento tra ecosistemi boscati, nonché mediante la manutenzione e la realizzazione di 
siepi, filari, fasce naturali a maggiore biodiversità; 

 la gestione delle aree ripariali del reticolo idrografico naturale e artificiale orientate al 
collegamento tra gli ecosistemi boscati attraverso la manutenzione e la realizzazione di siepi, 
filari, fasce naturali a maggiore biodiversità e nel rispetto della sicurezza secondo le Linee 
Guida di Polizia Idraulica (BURL del 7/9/2007 – 3° supplemento straordinario) e secondo 
quanto disciplinato all’art. 35 “norme di tutela idrologica e idrogeologica”; 

 la gestione delle zone di transizione tra ecosistema agricolo ed ecosistema antropizzato 
orientato alla realizzazione di una adeguata zona di margine; 

 il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato significato storico e 
valore paesistico; 

 la creazione di condizioni per una crescente integrazione fra l’esercizio dell’attività agricola e 
la fruizione dello spazio antropizzato da parte della geocomunità, anche attraverso la 
sottoscrizione di convenzioni con le imprese agricole; 

 la preservazione del territorio agricolo dalla frammentazione dei fondi a seguito di interventi 
infrastrutturali, orientando l’eventuale recupero mediante l’accorpamento delle aree di risulta 
e favorendo forme progettuali che riducano l’impatto sugli appezzamenti agricoli e sulle 
economie di scala dell’azienda. 

Nella zona si applicano, in generale, le disposizioni del titolo III “norme in materia di edificazione nelle 
aree destinate all’agricoltura” della legge 11/3/2005 n. 12 (art. 59,60,61,62 e 62 bis.) nonché le norme 
specifiche indicate dal PTC del Parco Adda Sud di seguito meglio specificate, che risultano essere 
cogenti in virtù della normativa in materia di Parchi Regionali (ex lege regionale 86/83) e di 
approvazione del vigente PTC ( legge regionale 20 agosto 1994 n. 22) 

 
 

Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 
 
 

Modalità di intervento 
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- Piani di recupero in conformità con quanto specificatamente previsto dal Documento di Piano 

Indici e prescrizioni edilizie 

- sarà consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti previo 
rilascio di idoneo titolo abilitativo 

Norme particolari di zona 

RECINZIONI 

Le recinzioni possono essere realizzate mediante siepi o rete metallica e siepe soltanto per esigenze 
di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività orto- florovivaistiche e 
di allevamento. 

EDIFICI AVENTI DESTINAZIONE NON AGRICOLA 

Per gli edifici che alla data di adozione del presente P.G.T. risultino adibiti ad impieghi diversi da 
quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, è consentito mantenere la destinazione d’uso in 
atto ed effettuare i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo a seguito di approvazione di piano attuativo 
conforme ai disposti del Documento di Piano 

NORME DI TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICA 

Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di 
naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, ecc.) solo ove ciò sia 
imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico. 

Il transito e la sosta con mezzi motorizzati sono vietati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali 
e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i  mezzi di servizio 
e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale. 

Sono raccomandati gli interventi di tutela degli elementi compositivi della trama del paesaggio 
agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo reticolo storico di 
connessione. 

E’ inoltre raccomandato il mantenimento e l'impianto di colture tradizionali, nonché l'orientamento 
delle pratiche agrarie conseguenti al set-aside verso usi che non determinino impoverimento della 
qualità paesistica dei luoghi. 

Interventi non ammissibili 
 

 Opere e/o piantumazioni che ostacolino la visibilità della rete viaria esistente.
 Allestimento di attendamenti, campeggi e accendere fuochi liberi al di fuori delle zone 

attrezzate e specificatamente indicate. I fuochi per la ripulitura delle masse vegetali residue 
di attività selvi-colturali sono disciplinati dal Regolamento Regionale n.5 del 20 luglio 2007 e 
ss.mm.ii.

 La nuova edificazione.
 La realizzazione di nuove stazioni radio base per telefonia cellulare.
 Gli spandimenti di reflui zootecnici.
 E’ vietato lo spandimento dei reflui suini
 L’insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli.
 La chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico.
 La chiusura degli accessi ai corsi d’acqua.
 Il deposito anche temporaneo di materiali di risulta, di recupero o di scarto al di fuori degli 

spazi appositamente dedicati e autorizzati secondo il D.lgs 152/2006 (“Testo Unico 
Ambientale”), il DM 19 del 19/04/1999 (“Codice di Buona Pratica Agricola”) e le normative 
igienico sanitarie;
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 La distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce 
marginali dei corsi d’acqua.

 L’allevamento, la detenzione e la coltivazione di specie di flora e fauna esotiche invadenti, 
che per le modalità di detenzione e gestione possano comportare, in caso di fuga, un  rischio 
di inquinamento genetico e di sostituzione dei popolamenti locali. Rispetto alla gestione di 
specie alloctone si fa riferimento alla LR n. 10 del 31 marzo 2008 “Disposizioni per la tutela e 
la conservazione della piccola fauna della flora e della vegetazione spontanea” e ss.mm.ii..

 Non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di imprese agricole dedite 
all’allevamento;
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C.  Interventi di 
Conservativo 

Restauro e Risanamento Non Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Non Ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o 
ampliamenti degli esistenti 

Non Ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Non Ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che 
siano utilizzati come abitazioni 

Non Ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano 
aumento di volume superiore al 20%. 

Non Ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti 
di materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non Ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non Ammessi 
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ART. 43.10 CA _ AMBITO EDIFICATO AGRICOLO (CASCINA) 
Definizione 
Insediamento agricolo della campagna lombarda, edificato tra il XIII ed il XIX secolo, caratterizzato 
tradizionalmente da un complesso di fabbricati rurali, raccolti a delimitare la grande corte 
rettangolare su cui affacciano i nuclei abitativi, le stalle, i fienili, i depositi e quanto necessario per le 
coltivazioni e gli allevamenti zootecnici del fondo di pertinenza. 

 
Obiettivi 
Sono ambiti da tutelare e preservare quale memoria storica della vocazione agricola del territorio 
ed elemento caratteristico del paesaggio. 
All’interno degli ambiti Ca possono essere ulteriormente identificati degli ambiti A+ NUCLEI DI 
ANTICA FORMAZIONE che daranno ulteriori indicazioni sulle modalità di intervento in questi ambiti 
(cfr ambiti A+). 

 
Interventi ammissibili 
a. Di detti insediamenti si deve perseguire il recupero degli impianti planivolumetrici caratteristici, 
con il restauro delle parti originali e la loro integrazione planivolumetrica mediante il recupero 
nell'ambito della stessa unità delle volumetrie edilizie recenti e/o prive di alcun valore architettonico 
ambientale. 
b. Le concessioni edilizie per le ristrutturazioni planivolumetriche dovranno essere subordinate a 
preventivo Piano Attuativo, corredato da progetto architettonico vincolante, anche sotto l'aspetto 
materico e dai seguenti impegni: 

• demolire le strutture secondo le modalità specificamente indicate nel Piano Esecutivo, 
contestualmente al loro recupero volumetrico e comunque prima dell'utilizzabilità delle opere 
progettate; 

• realizzare le necessarie opere di allacciamento ai pubblici servizi commisurate alle destinazioni 
d'uso previste; 

• realizzare le opere stradali in terreno stabilizzato, in acciotolato, o altri materiali e schemi 
tradizionali; 

• realizzare i parcheggi con i medesimi criteri del precedente paragrafo ed in quantità necessaria 
in relazione alla destinazione d’uso, non incompatibile, messa in atto. 

• realizzare recinzioni delle aree di stretta pertinenza dei fabbricati, in travi di legno o in siepe con 
altezza non superiore a m. 1,20 sul piano di campagna. 

• Limiti per le nuove edificazioni: 
- Hmax : coerente con le preesistenze da conservare 
- De : in aderenza alle preesistenze da conservare 
- Dc > m 5,00 o, in alternativa, in aderenza ad edifici delle proprietà adiacenti. 
- De > m 10,00 
- Ds > m 10,00 o larghezza fasce di rispetto stradale 
c. La nuova edificazione è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l’avvenuto integrale recupero 
del patrimonio edilizio esistente, ove l’esistente sia compatibile con le funzioni e le attività da inserire 
in esso. 
d. Il recupero degli edifici esistenti con destinazione residenziale è consentito alle condizioni 
previste dal presente articolo. 
e. Sono considerate attività compatibili: le destinazioni per il tempo libero, lo sport, l'educazione 
ambientale, la ristorazione. 
f. Sono ammessi i parcheggi di sola pertinenza delle attività insediate. 
g. Le trasformazioni d'uso di edifici o di loro parti sono consentite solo su edifici palesemente 
dismessi, purché ne venga verificata e dimostrata la loro dismissione, da almeno 5 anni, in 
relazione all'attività agricola. I nuovi utilizzi non dovranno arrecare danno o determinare pregiudizi 
negativi sulla conduzione dell’attività agricola stessa. 
h. Gli interventi di trasformazione che interessino più di un fabbricato sono soggetti alla 
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predisposizione di un piano di recupero esteso all'intera area ricompresa nel perimetro della "Ca”. 
i. Per la redazione di un PdR, il proprietario, o l'avente titolo, deve presentare, in allegato alla 
richiesta di rilascio del titolo autorizzativo, un progetto firmato da un tecnico abilitato, supportato dal 
parere tecnico-agronomico del competente servizio provinciale o regionale, con il quale: 

• si documentano i programmi di riassetto e di sviluppo dell'azienda agricola 

• viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione 
di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta 
la trasformazione d'uso. 
j. Tali disposizioni non si applicano in caso di accorpamento di aziende agricole. Le condizioni 
indicate non sono richieste nel caso di trasformazioni d'uso per attività connesse con l'agricoltura, 
per servizi pubblici o di interesse pubblico. 
k. La trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extraagricola 
viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

• sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia 
e sviluppo dell'attività agricola, con riferimento alla situazione reale delle coltivazioni in atto, della 
maglia aziendale, del patrimonio infrastrutturale rurale; 

• si tenga conto di eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad 
esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni abitative, a maggior ragione se presenti 
nello stesso contesto insediativo; 

• sia attentamente valutata la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione 
all'idoneità delle strutture viarie esistenti a servire l'insediamento di nuovi abitanti, e alla loro 
compatibilità con le specifiche situazioni ambientali e paesistiche; 

• si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono 
derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati; 

• gli interventi edilizi ed urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino aumenti di 
volumetria e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela 
storico-monumentale e ambientale-paesistica. 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

 
TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 

(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

EDIFICI IN USO EDIFICIO DISMESSO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi, senza 
modifica di 

destinazione d’uso 

Non ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi, senza 
modifica di 

destinazione d’uso 

Non ammessi 

C.  Interventi di Restauro e Risanamento 
Conservativo 

Ammessi, senza 
modifica di 

destinazione d’uso 

Ammessi, 
solo attraverso la 

redazione di un piano 
organico di intervento 

e dietro esplicito 
parere favorevole 

della Commissione 
Edilizia e/o 

Commissione per il 
paesaggio 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 
solo nei casi in cui sia 
dimostrato l’avvenuto 
integrale recupero del 

patrimonio edilizio 
esistente, senza 

cambio di 
destinazione d’uso, 

purché edificio 
esistente e nuova 

funzione siano 
compatibili 

Ammessi, 
solo attraverso la 

redazione di un piano 
organico di intervento 

e dietro esplicito 
parere favorevole 

della Commissione 
Edilizia e/o 

Commissione per il 
paesaggio 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o 
ampliamenti degli esistenti 

Ammessi, 
solo nei casi in cui sia 
dimostrato l’avvenuto 
integrale recupero del 

patrimonio edilizio 
esistente, senza 

cambio di 
destinazione d’uso, 

purché edificio 
esistente e nuova 

funzione siano 
compatibili 

Non ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi, 
solo nei casi in cui sia 
dimostrato l’avvenuto 
integrale recupero del 

patrimonio edilizio 
esistente, senza 

Non ammessi 
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 cambio di 
destinazione d’uso, 

purché edificio 
esistente e nuova 

funzione siano 
compatibili 

 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che 
siano utilizzati come abitazioni 

Non ammessi Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano 
aumento di volume superiore al 20%. 

Ammessi, 
solo nei casi in cui sia 
dimostrato l’avvenuto 
integrale recupero del 

patrimonio edilizio 
esistente, senza 

cambio di 
destinazione d’uso, 

purché edificio 
esistente e nuova 

funzione siano 
compatibili 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti 
di materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non ammessi Non ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non ammessi Non ammessi 
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ART. 43.11 TCP_ TESSUTO DI COMPLETAMENTO PERIMETRATO 

Descrizione 

Sono così denominate le porzioni del territorio la cui realizzazione è subordinata alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione di interesse pubblico stante la carenza riscontrata e verificato che sussistono 
le condizioni per garantire la fattibilità tecnica ed economica dello stesso. 

Obiettivi 

L’obiettivo primario è la realizzazione di opere di urbanizzazione/servizi la cui carenza è stigmatizzata 
nelle analisi fin qui condotte e nello stesso programma di governo dell’Amministrazione Comunale 
che si sostanzia anche attraverso il presente PGT. 
Le linee strategiche per il conseguimento dell’obiettivo si sviluppano attraverso: 

 corretta gestione delle aree di completamento attraverso meccanismi precisi di 
compensazione/perequazione dei vuoti urbani consolidatisi nel tempo o connotati dalla loro 
particolare collocazione geografica; 

 la gestione delle zone di transizione tra vuoto urbano ed ecosistema antropizzato orientato 
alla realizzazione di una corretta zona di espansione; 

 la creazione di servizi ritenuti necessari e non realizzabili in altro modo se non attraverso un 
collaudo sistema di standard qualitativo ed ecologicamente sostenibile; 

 la preservazione del territorio antropico disponibile ed il monitoraggio, attraverso piani e 
programmi indirizzati e controllati direttamente dall’Amministrazione Comunale quale “case 
study” da mostrare quale esempio per la qualità dell’abitare. 

 
Destinazione d'uso 

Nella zona sono ammesse la destinazione d’uso “principale” e quelle “compatibili” indicate nella 
“tabella di correlazione destinazioni-azzonamento-sensibilità”. 

La medesima tabella indica le destinazioni d’uso non ammesse. 
 

In dette aree si differenzia la vocazione dell’ambito TCP 3; in esso infatti, a differenza degli altri ambiti, 
che hanno destinazione residenziale, si indica quale destinazione d’uso principale quella 
produttivo/artigianale. 

 
Modalità di intervento 

- Piani esecutivi 

- Permesso di costruire convenzionato 
 

Indici e prescrizioni edilizie 

Di seguito si riporta per ogni singolo ambito i relativi indici edificatori: 
 

TCP 1 (Zelo Capoluogo) 
St 7.500 mq 
V max 11.250 mc 
Standard in Cessione: minimo 35% St (2.625 mq) 
H = mt 11.50 
L’ambito dovrà prevedere e realizzare quale opera di urbanizzazione obbligatoria (standard di 
qualità) il completamento della viabilità e la realizzazione di parcheggi previste nelle tavole di piano. 
fino a congiungersi con Via C.B. di Cavour; tale viabilità di nuova realizzazione dovrà essere 
posizionata lungo il lato Nord del comparto fino ad innestarsi lungo Via Miglioli e sarà, comunque,  
parte integrante del TCP1.  La perimetrazione completa dell’Ambito é, quindi, data dall’area del 
comparto e da quella della viabilità all’uopo necessaria da realizzare per la vodagione del TCP1.
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TCP 2 (Frazione di Mignete) 
St 5.300 mq 
V max 2.650 mc 
Standard in cessione minimo 4.000 mq  30% della S.t. (circa mq. 1.700) 
L’ambito deve provvedere a realizzare aree a parcheggio di circa 1.000 mq. e a verde lungo il 
margine nord orientale, ovvero all’interno ed in prossimità della fascia di rispetto stradale. 
La volumetria ritenuta ammissibile deve invece essere concentrata a sud in continuità con l'abitato 
esistente. 

 
TCP 3 (Zelo Capoluogo) 
St 9.500 mq 
Slp max 2.850 mq 
Standard in cessione minimo 30% St (2.850 mq) 
L’ambito deve provvedere alla realizzazione della viabilità di connessione tra i due tracciati della 
viabilità provinciale che provengono da Merlino e Comazzo e scendono verso Zelo. 
L’intervento deve inoltre realizzare superfici a parcheggio funzionali alle attività produttive ed 
artigianali insediate ed insediabili. 

 
TCP 4 (Frazione di Bisnate) 
St 2.850 mq 
V max 4.275 mc 
Standard in cessione minimo 70  30% St (1.995 855 mq) 
L’ambito deve provvedere a realizzare la strada lungo il margine nord occidentale, in aderenza al 
nucleo abitato della frazione di Bisnate. 

 
 

TCP 7 (Frazione di Villa Pompeiana) 
St 1.650 mq 
V max volume esistente 
Standard in cessione come da disposizioni normative del Piano dei Servizi. 
L’ambito deve provvedere a realizzare i servizi necessari all’insediamento e all’attuazione e alla 
riqualificazione delle aree a standard adiacenti al lotto d’intervento, secondo le indicazioni fornite 
dall’Amministrazione comunale, contribuendo così al potenziamento dei servizi esistenti nella 
frazione di Villa Pompeiana. 

 
 

Norme particolari di zona 

In detti ambiti l’edificazione è subordinata alla cessione delle aree e alla realizzazione delle opere 
precedentemente indicate in linea con quanto indicato nelle tavole di piano. 

Interventi non ammissibili 
 

 Opere e/o piantumazioni che ostacolino la visibilità della rete viaria esistente. 
 La realizzazione di nuove stazioni radio base per telefonia cellulare. 
 Il deposito anche temporaneo di materiali di risulta, di recupero o di scarto al di fuori degli 

spazi appositamente dedicati e autorizzati secondo il D.lgs 152/2006 (“Testo Unico 
Ambientale”), il DM 19 del 19/04/1999 (“Codice di Buona Pratica Agricola”) e le normative 
igienico sanitarie; 
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Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Ammessi 

C.  Interventi di Restauro e Risanamento 
Conservativo 

Ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento 
che preveda la realizzazione delle opere e dei 

servizi ivi previsti. 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o 
ampliamenti degli esistenti 

Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento 
che preveda la realizzazione delle opere e dei 

servizi ivi previsti. 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento 
che preveda la realizzazione delle opere e dei 

servizi ivi previsti. 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che 
siano utilizzati come abitazioni 

Non Ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano 
aumento di volume superiore al 20%. 

Non Ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti 
di materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del suolo. 

Non Ammessi 

J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Ammessi, 
solo attraverso la redazione di un piano 

organico di intervento 
che preveda la realizzazione delle opere e dei 

servizi ivi previsti. 
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TITOLO II IL PTC PARCO ADDA SUD. 
 

ART. 44 PREMESSA 
 

Il territorio comunale di Zelo Buon Persico è in parte inserito nel perimetro del Parco Adda Sud ed ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 20 agosto 1994, n° 22 il P.G.T. recepisce integralmente le prescrizioni del 
P.T.C. del Parco. 

 
Con riferimento alle previsioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento del “Parco 
Regionale dell’Adda Sud” approvato con legge regionale 22 agosto 1994 n. 22” (parco naturale 
istituito con l.r. 16 settembre 1983 n. 81 e successive modifiche e integrazioni), previsioni riportate di 
seguito per estratto nelle presenti norme, per la parte cartografica, negli elaborati di piano alle varie 
scale, si da atto che le presenti norme recepiscono integralmente il disposto normativo citato. 

 
Ogni intervento entro l’area del Parco deve rispettare tali prescrizioni e ottenere la prescritta 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 nei casi e con le modalità ivi 
previsti. Al solo fine di renderne più agevole l’applicazione in sede locale, la disciplina del Piano 
territoriale di coordinamento del Parco naturale Adda Sud, viene di seguito riportata in estratto 
soprattutto con riferimento alle norme di zone presenti nell’ambito territoriale del Comune di Zelo 
Buon Persico e a quelle specifiche di settore demandate alla pianificazione comunale. 

 
 

ART. 45 PTC VIGENTE 
 

RISERVE NATURALI ORIENTATE (ART. 23 P.T.C.) 

 
1. Sono classificate riserve naturali orientate le aree che costituiscono il nucleo di maggior valore 
naturalistico dell’ambiente naturale dell’Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di 
rinnovazione spontanea. 

 
2. Fatte salve le norme generali di tutela e le norme di settore di cui ai Titoli 2 e 4 delle N.T.A. del 
P.T.C., nelle riserve naturali è vietato: 
a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere; 
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare 
sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, tese al mantenimento 
dell’ambiente naturale delle riserve; 
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporaneamente autorizzate dal Consorzio a protezione di 
macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere 
temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca 
scientifica, di pubblica incolumità; 
d) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma; 
e) aprire o coltivare cave, attivare discariche. 

 
3. In una fascia di metri 200 dal perimetro di ciascuna riserva sono vietate attrezzature fisse, 
disturbanti, quali quelle per attività di tiro con arma da fuoco, auto e motocross. 

 
RISERVE NATURALI PARZIALI BOTANICHE, ZOOLOGICHE (ART. 24 P.T.C.) 

Sono classificate riserve naturali parziali botaniche le aree caratterizzate da popolamenti vegetali di 
particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all’interno del parco o per le caratteristiche 
ambientali e floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie vegetali rare o minacciate; sono 
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classificate riserve naturali parziali zoologiche le aree caratterizzate da popolamenti animali, 
particolarmente ricchi dal punto di vista qualiquantitativo, ed interessanti a livello scientifico per la 
presenza di specie rare e minacciate, oppure aree necessarie alla sosta, riproduzione ed 
alimentazione della fauna caratteristica del parco. 

 
Fatte salve le norme generali di tutela e le norme di settore nelle riserve naturali parziali è vietato: 
a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione del suolo; 
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare 
sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale; 
c) erigere recinzioni, salvo previo parere del Consorzio, quelle temporanee a protezione di macchie 
di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente 
escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica 
incolumità; 
d) aprire o coltivare cave, attivare discariche; 
e) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma, fatto salvo l’agricoltura in atto 
3 Si applicano alle riserve parziali le distanze di rispetto di cui al comma tre dell’articolo precedente. 

 
 

ZONE AMBIENTI NATURALI (ART. 25 P.T.C.) 

1. E’ classificata zona ambienti naturali quella destinata alla conservazione e al potenziamento delle 
risorse vegetali ed ambientali naturali, anche di zona umida. 

 
2. Fatte salve le norme generali di tutela e le norme di settore nelle zone ambienti naturali non sono 
ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone 
umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, coltivazione di cave, attivazione discariche. 
Possono essere realizzate previo parere del Consorzio solo recinzioni temporanee ed aventi finalità 
di protezione ambientale o di sicurezza pubblica. 

 
3. In questa zona preesiste un edificio residenziale espressamente evidenziato negli elaborati grafici 
della zonizzazione (Tavv. 4 e 5C) e contrassegnato da apposito simbolo. Per detta costruzione sono 
ammessi esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza possibilità di 
ampliamenti, sopralzi o comunque incrementi di volumetria, s.l.p. o superficie coperta. In caso di 
crollo o di demolizione, totale o parziale, dell’immobile la ricostruzione non è comunque consentita. 

 
 

ZONA GOLENALE AGRICOLO FORESTALE (ART. 26 P.T.C.) 

1. E’ classificata zona golenale agricolo forestale quella destinata al consolidamento idrogeologico, 
al rimboschimento ed alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell’ambiente naturale e 
del paesaggio. In tale zona è vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare 
sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, 
salvo il disposto dagli artt. 52 e 57 del P.T.C.. I livellamenti sono soggetti a denuncie al Consorzio. 

 
2. In questa zona si effettuano il consolidamento idrogeologico e la ricostituzione dell’ecosistema 
ripariale mediante la conservazione della vegetazione esistente e l’impianto di essenze autoctone 
miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume individuate con apposito simbolo 
nelle tavole dell’azzonamento. 

 
3. Fatte salve le norme generali di tutela e le norme di settore nelle zone golenali agricolo forestali 
non è consentita nuova edificazione. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano 
sono ammessi gli interventi di: 
a) recupero dell’esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, ovvero per 
agriturismo; 
b) nuova costruzione in aggiunta all’insediamento edificato esistente, con destinazione agricola; 
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c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo i criteri, 
le disposizioni e le procedure di cui al successivo art. 37 (art. 44 P.T.C.). Per gli interventi di cui alle 
lettere a) e b) la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto ai soggetti autorizzati secondo le 
procedure e gli indici di edificabilità, di cui alla L.R. 7 giugno 1980 n° 93, nell’osservanza, altresì delle 
norme del precitato art. 37 (art. 44 P.T.C.). Gli interventi stessi, ove destinati ad attività 
ortoflorovivaistiche, allevamenti zootecnici o lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, sono 
ammessi nei limiti in cui l’attività stessa è consentita nella zona. 

 
4. Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi dell’art. 2 quarto 
comma, L.R. 7 giugno 1980 n° 93, per l’edificazione in altre fasce territoriali del parco o fuori dai suoi 
confini. 

 
5. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, 
nonché per le attività ortoflorovivaistiche. 

 
6. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, ovvero per la 
protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano 
temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca 
scientifica, di pubblica incolumità. 

 
7. Gli interventi nella subzona Gera d’Adda compresa in fascia di rispetto fluviale sono subordinati 
alle disposizioni del presente articolo , con le limitazioni ulteriori stabilite per la subzona stessa  dalle 
norme di settore di cui ai successivi artt. 34, 35, 36 (artt. 41, 42, 43 del P.T.C.) nonché delle norme 
contenute all’art. 30 delle presenti N.T.A. 

 
8. Gli interventi nella subzona di rispetto paesistico monumentale sono subordinati alle disposizioni 
del presente articolo con le ulteriori limitazioni stabilite dal successivo art. 28 (art. 29 P.T.C.) 

 
 

ZONA AGRICOLA DEL PARCO (ART. 27 P.T.C.) 

1. E’ classificata zona agricola del parco quella destinata all’esercizio dell’agricoltura. 
 

2. E’ vietato alterare elementi orografici e morfologici dl terreno ed effettuare, senza il parere del 
Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per 
la quale il termine di cui all’art. 13 del P.T.C. comma terzo è ridotto a giorni venti. Fatte salve le norme 
generali di tutela e le norme di settore nelle zone agricole del parco sono consentiti la conservazione 
e l’ampliamento delle strutture, attrezzature e impianti extra agricoli esistenti, nonché l’insediamento 
di nuove strutture in funzione tecnologica, o sportiva o ricreativa. 

 
3 La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazione extra agricole, attrezzature 
private e pubbliche sportive e per il tempo libero, compresi nella zona, seguono i seguenti criteri: 
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all’integrazione, all’ampliamento, 
che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche dell’esistente; 
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell’inserimento ambientale dell’impianto 
o costruzione, anche per la parte già esistente, curando in particolare l’arredo a verde degli spazi 
aperti pertinenziali. 

 
4. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative 
pertinenze, nonché per le attività ortoflorovivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono 
ammesse per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che 
debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio 
o ricerca scientifica, di pubblica incolumità. 
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5. L’esercizio dell’agricoltura ed ogni altro intervento nella sub-zona Gera d’Adda sono subordinati 
alle ulteriori limitazioni espressamente previste agli artt. 34, 35, 36(artt. 41, 42, 43 del P.T.C.), nonché 
all’art. 30 delle presenti 
N.T.A . 
6. Nelle sub-zone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale si applicano, oltre alle 
norme di zona, le seguenti disposizioni comuni: 
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione agricola; la superficie è 
comunque computabile ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980 n° 93; 
b) non è consentita l’attività ortoflorovivaistica; è comunque vietata la posa di serre o coperture, 
anche se provvisorie; 
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno, e in 
particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo; 
d) non è ammesso l’allargamento, né l’asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù 
d’uso pubblico; 
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le normali pratiche agricole, anche se meramente 
estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7 L. 29 giugno 1939 N° 1497; 
f) in dette sub-zone è comunque ammesso l’ampliamento di impianti sportivi pubblici purché non 
prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione che il progetto sia approvato dal Consorzio; 
g) nella sub-zona di rispetto paesistico monumentale è vietato l’impianto di pioppeti od altre colture 
arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione ai coni visuali dei monumenti 
protetti. 
7. L’edificazione al servizio dell’agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui 
alla L.R. 7 giugno 
1980 n° 93, nell’osservanza delle norme dell’art. 4 4 del P.T.C.. E’ ammessa la ristrutturazione dei 
volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le procedure 
di cui all’articolo stesso. 

 
ZONE AD ATTREZZATURE PER IL PUBBLICO (ART. 28 P.T.C.) 

1. Sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico, di livello consortile in 
funzione ricreativa, educativa e sociale. 
Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, lo sport, la cultura. 
In quanto complementari ad altre destinazioni sono ammesse attrezzature per la ristorazione, 
residenza per il personale addetto, i parcheggi, questi ultimi con le modalità previste al successivo 
art. 39 (art. 48 P.T.C.). 

 
2. Si distinguono in estensiva ed intensiva, in riferimento agli indici di edificabilità 
a) Zona estensiva: 
- St (superficie territoriale): pari all’area di intervento; 
- Sf (superficie fondiaria massima utilizzabile per attrezzature, edifici, impianti): 50% St; 
- Sc (superficie max. per attrezzature, edifici o impianti coperti): 10% Sf 
- H (altezza max. degli edifici): 2 piani e comunque non oltre m. 8 fuori terra 
Sono garantiti inoltre i seguenti standard naturalistici tra loro cumulabili: 
- VP (superficie minima a verde permeabile): 60% St 
- VB (superficie minima a verde boscato): 20% St 
b) Zona intensiva: si applicano i medesimi indici e standard della zona estensiva con 
- l’indice Sf è uguale a St 
-il valore VP è diminuito al 30% e VB al 10% 

 
ZONA DI INTERESSE MONUMENTALE ED EDIFICI MONUMENTALI (ART. 29 P.T.C.) 

1. Questa zona comprende e sottopone a particolare tutela storico-ambientale gli edifici vincolati ai 
sensi della L. 1 giugno 1939, N° 1089, nonché gli i mmobili, le aree, il verde di particolare interesse 
architettonico, storico e ambientale. 
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2. La zona di interesse monumentale del Parco, ricadente nel nucleo edificato di Zelo Buon Persico, 
è individuata nelle tavole di azzonamento come “Zona A - Storica Monumentale, di risanamento 
conservativo” assoggettata alle norme di cui al precedente art. 9 delle presenti N.T.A. 

 
3. Per gli edifici sottoposti a vincolo monumentale sono ammessi gli interventi necessari alla loro 
migliore conservazione nel rispetto delle indicazioni fornite dalla competente Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici e destinazioni d’uso che non ne pregiudichino il carattere storico- 
monumentale e l’integrità. 

 
 

ZONA RISERVATA ALLA PIANIFICAZIONE LOCALE (ART. 30 P.T.C.). 

1. Le aree riservate dal P.T.C. alla pianificazione locale si trovano in corrispondenza di Bisnate e 
Casolate. Agli effetti del P.G.T. essa è assoggettata alle norme previste per ciascuna zona dalle 
presenti N.T.A. 

 
 

VINCOLO IDROGEOLOGICO (ART. 37 P.T.C.) 

1. La zona è finalizzata alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica, al patrimonio 
ambientale, storico e agricolo ed è estesa all’intera fascia di tutela fluviale dell’Adda (prima fascia del 
P.T.C.). 

 
2. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico si applicano, oltre alle disposizioni dell’art. 37 del P.T.C., 
anche quelle degli articoli 20, 21, 26 e 27 del medesimo P.T.C. 

 
SCARPATE MORFOLOGICHE (ART. 38 P.T.C.) 

1. La planimetria di piano individua con apposito simbolo grafico le scarpate morfologiche. 
 

2. Nelle aree costituenti la scarpata e vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento, 
neppure per fini agricoli. 

 
3. Sono ammesse, previo parere del Consorzio e fatte salve le competenze autorizzatorie spettanti 
ad altri enti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge, le opere di difesa contro smottamenti, 
realizzate mediante interventi di bioingegneria forestale. 

 
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle fasce di rispetto per l’ampiezza 
di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. le fasce di rispetto possono essere 
parzialmente destinate anche a strade campestri o, al piede, a canali di raccolta e drenaggio delle 
acque. 

 
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO. FONTANILI E MARCITE. (ART. 39 P.T.C.) 

1. II piano individua con apposito simbolo grafico gli elementi principali costitutivi del paesaggio del 
parco, come segue: 
- elementi geo-morfologici, quali declivi, avvallamenti, piccole scarpate e altri movimenti orografici; 
- elementi idrologici, quali corsi d’acqua minori, canali, piccole zone umide; 
- elementi vegetazionali, quali alberi in gruppo o in filare, siepi e sieponi, fasce miste arboree e 
arbustive, macchie. 
Sono, inoltre, identificate con appositi simboli grafici le teste di fontanile e le marcite di principale 
interesse ambientale e paesistico. 

 
2. Gli elementi costitutivi dei paesaggio sono sottoposti a tutela in funzione paesistica; debbono 
essere mantenuti nel miglior stato di conservazione a cura del proprietario, possessore o detentore. 
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3. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, debbono restare destinati 
a bosco, o a prato stabile, dove già impiantato; deve essere ricostituita, mediante reimpianto del 
bosco, la copertura vegetale, qualora sia stata eliminata. 

 
4. I corsi d’acqua minori, debbono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati 
interventi di rettificazione, salvo necessità di riordino irriguo effettuati dai Consorzio di bonifica, 
sottoposti a preventivo parere del Consorzio, o di impermeabilizzazione. 

 
5. E’ obbligatorio il mantenimento dei caratteri delle strade alzaie. 

 
6. E’ obbligatoria la conservazione dei manufatti idraulici, quali bocche di presa e ponti. 

 
ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA (ART. 41 P.T.C.). 

1. E’ vietato l’uso di atrazina, molinate e bentadone; nella zona golenale agricolo-forestale e nella 
subzona Gera d’Adda è altresì vietato l’impiego di fitofarmaci di prima classe tossicologica. 

 
2. Sono compatibili con l’esercizio dell’agricoltura la zootecnia, l’arboricoltura da legno e 
l’agriturismo. Salvo che nella fascia di tutela fluviale sono altresì compatibili le attività di lavorazione 
e trasformazione dei prodotti agricoli, purché siano impiegati in prevalenza prodotti del fondo. In zona 
golenale agricolo-forestale tale attività è ammessa solo nei limiti del fabbisogno familiare e 
agrituristico, ovvero per produzioni aziendali lattiero-casearie. 

 
3. L’esercizio dell’agricoltura e ogni altro intervento nella subzona di Gera d’Adda è altresì sottoposto 
alle seguenti norme di tutela: 
- il prato stabile esistente deve essere conservato e non ne è ammessa la trasformazione colturale; 
- è obbligatorio il mantenimento della piantata di ripa, secondo le norme del successivo art. 35. 

 
ALLAVAMENTI ZOOTECNICI (ART. 42 P.T.C.). 

1. Nella zona golenale agricolo forestale è vietato l’insediamento di nuovi allevamenti zootecnici. 
Nella zona agricola le attività di allevamento sono ammesse con le limitazioni di cui all’art. 42.2 delle 
NTA del P.T.C. Nella subzona Gera d’Adda è ammesso solo l’allevamento zootecnico di bovini ed 
equini con le limitazioni previste all’art. 42,2 del P.T.C., fermi restando i più restrittivi limiti per la zona 
golenale agricolo forestale. In tutto il territorio sono comunque vietati gli allevamenti bradi di ovini e 
caprini. 

 
2. Gli allevamenti di suini devono essere dotati di idoneo impianto di depurazione o di trattamento, 
realizzato in base ad un piano di inserimento ambientale complessivo dell’insediamento, atto a 
garantire il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 37/93 e dal relativo Regolamento Attuativo, e 
successive modificazioni ed integrazioni, approvato dalle competenti autorità. 

 
ARBORICOLTURA (ART. 43 P.T.C.). 

1. Il taglio di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto e, 
in alternativa al rimboschimento con essenze autoctone arboree ed arbustive di superficie agraria o 
degradata. 

 
2. Per i filari di ripa l’utilizzazione è subordinata al completo reimpianto del filare; in ogni caso deve 
essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare; 

 
3. E’ vietato l’impianto o il reimpianto di colture di conifere d’alto fusto e di colture a rapido 
accrescimento di essenze infestanti. 
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EDIFICATO RURALE (ART. 44 P.T.C.). 

1. L’edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, 
soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento e ampliamento per usi agricoli e per trasformazioni in 
destinazioni non agricole in funzione conservativa. 

 
2. La realizzazione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura è regolata dalle disposizioni delle zone 
agricole “E”. E’ in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi edifici, ove possano essere recuperati 
spazi e volumi idonei all’interno degli edifici esistenti. 

 
3. II mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti è ammesso secondo le seguenti 
prescrizioni: 
a) la ristrutturazione dei volumi esistenti deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica 
dell’organismo esistente e del complesso edilizio e non modificarla; 
b) è consentito anche il mutamento parziale di destinazione d’uso degli edifici dismessi 
dell’agricoltura compresi in complessi rurali ancora attivi; 
c) il rilascio della concessione edilizia è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del 
proprietario e del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un 
termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà 
costituenti l’azienda agricola; la rinuncia non è richiesta nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso 
riguardi il recupero delle abitazioni dei salariati. 

 
4. E’ consentita l’edificazione a servizio dell’agricoltura solo in prossimità e a completamento di 
insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate, particolari esigenze produttive. Le destinazioni 
ammesse nel caso di trasformazione d’uso, sono: socio-ricreative, turistiche, sportive, culturali, 
ricettive, laboratori d’arte, mestieri o professioni. Sono comunque escluse le destinazioni residenziali 
stabili, salvo che per le esigenze di custodia o gestione dell’insediamento, le attività produttive 
industriali, l’artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o sul suolo, 
anche se di modesta entità. Deve essere garantito l’uso degli spazi coperti di pertinenza per 
destinazioni compatibili, nonché ove necessario, l’inserimento ambientale delle strutture esistenti e 
la cessazione di attività incompatibili. 

 
5. Nel rilascio di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 7 Legge 29 giugno 1939 n’ 1497: 
- non sono ammessi elementi architettonici non originali, quali: rivestimenti murali plastici (graffiato, 
strollato, ecc.), colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, zoccolature e rivestimenti 
in marmo levigato e in ceramica, contorni lapidei alle aperture (spalle e voltini) con eccezione per i 
davanzali e le soglie, purché non in marmo levigato; 
- sono altresì vietate le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la contro- 
soffittatura di androni e portici, la chiusura di eventuali spazi coperti ma aperti (portici e logge) anche 
con soli serramenti, nuovi balconi o altri corpi aggettanti; 
- devono essere confermati i caratteri tipo-morfologici di materiali e tecnologie riscontrabili nelle varie 
tipologie delle cascine esistenti; 
- devono essere conservati gli elementi costitutivi dell’assetto tipologico (androni, portici, scale, 
logge, ballatoi, volte in muratura, solai i cassettoni di buona fattura, colonne e quant’altro venga 
riconosciuto meritevole di salvaguardia); 
- negli interventi edilizi, l’operatore deve, altresì correggere o sostituire parti turbative (compresi 
stilemi, tinte, ecc.) inserite negli edifici in precedenti manomissioni; 
- le pavimentazioni di spazi esterni sono realizzate con i materiali preesistenti tradizionali, quali 
ciottoli, cotto, pietre naturali, od altri materiali similari e compatibili; 
- le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; 
eventuali aperture nel tetto (lucernari, abbaini) devono essere strettamente indispensabili per 
garantire la manutenzione ed il funzionamento tecnologico dell’edificio; 
- i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono 
subire variazioni delle quote d’imposta; il consolidamento e il risanamento delle strutture deve 
mantenere o reiterare le caratteristiche figurative preesistenti; 
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- le gronde devono rispettare gli aggetti preesistenti e devono essere realizzate con materiali tipici 
locali (legno, cotto, beola, ecc.); i canali e i pluviali in rame o lamiera verniciate a sagoma tonda; 
- possono essere ricavate nuove superfici utili residenziali nei sottotetti purché le altezze medie 
risultino regolamentari e i requisiti aeroilluminanti vengano ottenuti attraverso aperture prive di aspetti 
morfologico strutturali turbativi; 
- gli interventi necessari per il riutilizzo delle strutture produttive agricole (fienili, stalle, porticati 
strutturalmente autonomi) devono rispettare la struttura originale; 
- gli eventuali interventi d’innovazione e adeguamento tecnologico funzionale devono ottenere un 
rapporto corretto con i caratteri tipo-morfologici e d’impianto del fabbricato in cui vengono inseriti e 
devono mantenere o restituire la valorizzazione delle preesistenze. 

 
VIABILITÀ MINORE E ACCESSIBILITÀ INTERNA AL PARCO (ART. 47 P.T.C.). 

1. E’ vietata la soppressione, l’interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o 
forestali, o simili, senza l’autorizzazione del Comune e del Consorzio. L’apertura di nuove strade, 
percorsi, sentieri o simili e soggetta ad autorizzazione del Comune e del Consorzio, la quale, 
occorrendo, prescrive i criteri di realizzazione, il tipo del manto di copertura, le modalità e  condizioni 
di inserimento e di equipaggiamento ambientale. 

 
2. La percorribilità ciclopedonale ed equestre di strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle 
strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d’acqua è connaturata alla fruibilità 
sociale dell’ambiente del parco di cui all’art. 46 del P.T.C.. A tale fine non è ammessa la chiusura di 
strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni che impedisca il libero 
transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati con la sola eccezione 
dei casi previsti dall’art. 47 terzo comma delle N.T.A. del P.T.C.. 

 
PARCHEGGI (ART. 48 P.T.C.) 

1. E’ consentita l’attrezzatura di aree di parcheggio in corrispondenza dei punti di maggiore 
accessibilità pubblica del parco. 

 
2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l’inserimento 
ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione preferibilmente di tipo 
permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni 
interne e le cortine alberate di contorno. 

 
COLTIVAZIONI DI CAVE (ART. 52 P.T.C.) 

1. Nel territorio del parco è ammessa l’apertura e la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia, laddove 
consentito dalle disposizioni di zona, in conformità al piano provinciale o consortile delle cave. 

 
2. Sono ammesse le cave di cui all’art. 45, L.R.. 30 marzo 1982, n° 18, purché non in contrasto con 
le disposizioni del P.T.C. 

 
VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 55 P.T.C.). 

1. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate nel loro complesso di rilevante 
interesse paesistico ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con 
il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia e orografia del parco. 

 
2. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade provinciali, per la parte compresa nel parco sono 
sottoposti a parere del Consorzio, il quale, ove il progetto comporti rilevante modifica dell’inserimento 
ambientale della strada, richiede dichiarazione di compatibilità ambientale. 

 
3. Le strade pubbliche o gravate di servitù d’uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità 
di interesse consortile per l’accesso e fruizione pubblica dell’ambiente. Gli interventi ammessi sulle 
strade stesse sono limitate ad allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di m. 7 e rettifica 
dell’asse longitudinale nonché ad adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del 
tracciato esistente. I progetti relativi sono sottoposti al parere del Consorzio. 
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4. Lungo tutte le strade del parco e vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in 
atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate. Non sono ammessi 
nuovi distributori di carburante. 

 
5. Nella pertinenza e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ai disposti 
di cui all’art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977 n° 9. II consolidamento delle scarpate è effettuato con 
opere di bioingegneria forestale o, in difetto, previo parere del Consorzio, mediante uso di materiali 
locali. 

 
RETI DI DISTRIBUZIONE, IMPIANTI, INFRASTRUTTURE (ART. 56 P.T.C.) 

1. L’utilizzazione o l’attraversamento di terreni del parco per la posa di elettrodotti, oleodotti, gasdotti 
e simili, e relative centraline e cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di 
ubicazione o percorso di quelli esistenti e i nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di 
fognatura e altri impianti di distribuzione di livello locale sono ammessi solo nel sottosuolo delle strade 
esistenti di pubblica comunicazione o in zona agricola del parco e per gli elettrodotti con le 
disposizioni di cui alla L.R. 16 agosto 1982 n° 52, o in zona riservata alla pianificazione locale, purché 
non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera e previa D.C.A. 
(Dichiarazione di Compatibilità Ambientale) come previsto dall’art. 15 del P.T.C.. 

 
2. Le opere di cui al comma precedente sono ammesse a condizione che non risultino diversamente 
realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel parco. 

 
3. I depuratori e gli altri impianti tecnologici sono realizzabili solo nella zona riservata alla 
pianificazione comunale o in zona agricola entro i limiti del piano di settore di cui all’art. 8 sesto 
comma, lettera e) del P.T.C. 

 
DISCARICHE (ART. 57 P.T.C.) 

1. Nel parco non sono ammesse attività di discarica di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali o 
tossici e nocivi. E’ ammessa la discarica di inerti, ai soli fini di recupero ambientale, nel quadro di 
progetto di recupero, formato in osservanza delle norme di zona approvato dal Consorzio e 
autorizzato ai sensi di legge. 

 
2. Gli impianti di termodistruzione o di trattamento dei rifiuti possono essere attuati solo previa 
dichiarazione di compatibilità ambientale, che accerti anche l’impossibilità di ubicazione degli impianti 
stessi al di fuori del parco, e sono localizzati con le modalità di cui all’ art. 56 terzo comma delle N.T.A 
del P.T.C. 

 
 

POTERI DI DEROGA (ART. 62 P.T.C.) 

1. Alle norme del presente titolo è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, 
attrezzature ed opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico che non possano essere 
diversamente localizzate. 

 
2. La deroga è assentita con le modalità previste dall’art. 62 delle N.T.A. del P.T.C. 

 
 

ART. 46 SISTEMA DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

All’interno degli ambiti territoriali, con esclusione degli ambiti A+ Ambito Storico e testimoniale di 
Pregio, vale la seguente norma: 
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qualora un edificio di nuova costruzione, o a seguito di interventi di recupero, raggiunga una classe 
energetica elevata (come da DGRVIII/5773 Regione Lombardia e s.m.i. e certificazione CENED), 
sono concessi degli incrementi volumetrici proporzionali alla classe raggiunta, conformemente allo 
schema seguente: 

 
classe energetica A+  +10% 
classe energetica A  + 6% 

 
Qualora un progetto previsto per una classe energetica elevata non raggiunga effettivamente, una 
volta terminato, la classe per la quale è stato chiesto l’incremento volumetrico di incentivo, la maggior 
volumetria realizzata verrà calcolata, ai fini del computo degli oneri, con un incremento di 8 volte 
l’effettivo volume realizzato1. 

 
ART. 47 ZONE DI RISPETTO 
a. Le zone di rispetto stradale, cimiteriale e lungo il Canale Muzza ed i corsi d’acqua hanno 
l'ampiezza stabilita dalle leggi e delle norme in vigore, quando dalle tavole grafiche del PGT non sia 
rilevabile una diversa ampiezza. 
b. La recinzione delle zone di rispetto potrà essere consentita compatibilmente con la necessità di 
garantire la visibilità agli incroci delle strade e nel rispetto delle prescrizioni dettate in sede di 
autorizzazione. 
c. La zona di rispetto cimiteriale è inedificabile. 
d. All’interno di tale area è concesso realizzare: 
 parcheggi; 
 chioschi per la vendita di fiori e accessori cimiteriali; 
 strutture di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, che abbiano 

carattere di temporaneità e amovibilità, senza l'incorporazione al terreno; 
 zone a giardino. 
e. La zona di rispetto del Canale Muzza è individuata per una profondità di 100 metri dalle sponde. 
All'interno di tale zona è vietata ogni nuova edificazione privata; sono fatte salve le disposizioni del 
PGT all'interno degli ambiti edificati e le norme in materia. 
f. Le tavole di azzonamento del PdR individuano fasce di rispetto degli elettrodotti e oleodotti. 
L’identificazione di tali fasce di rispetto è da ritenersi comunque indicativa e richiede sempre la 
verifica puntuale in relazione agli interventi programmati ed alla luce della normativa vigente al 
momento dell’attuazione dell’intervento edilizio. 
g. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono da intendersi indicative in quanto assoggettate alle 
norme in materia che ne dettano i criteri di dimensionamento. 

 

ART. 48 DECRETO MINISTERIALE 8 GENNAIO 1970 
Le aree comprese all’interno del perimetro di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1970, così come 
catastalmente identificate all’interno del Decreto stesso, avente ad oggetto Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Zelo Buon Persico, sono assoggettate alla 
disciplina del Decreto di cui trattasi, al quale si rimanda. In particolare si precisa che il vincolo 
comporta l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell’immobile 
ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Sovrintendenza, per la preventiva 
approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l’aspetto esteriore della località 
stessa. 

 
 
 
 

1  N.d.r.: con g¦i indici urbanistici si potrebbe costruire, ad esempio, 100 mc; progetto di rea¦izzare un edificio in 
c¦asse  A+,  per  cui  si  potrebbe  costruire  fino  a  110  mc  (100+10%).  Una  vo¦ta  u¦timati  i  ¦avori,  i¦  Certificato 
energetico riporta una c¦asse inferiore esempio  A: a questo punto sono stati rea¦izzati 4 mc in più de¦ consentito 
(100+10% - 100+6%); per questi 4 mc in più devono essere pagati g¦i oneri corrispondenti a 32 mc. (4 x 8 mc). 
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Ai fini del conseguimento della piena tutela della Frazione di Casolate si specifica che, pertanto, in 
assenza di esplicita autorizzazione preventiva della Soprintendenza, ogni intervento previsto dalla 
norma di zona di Piano delle Regole è da ritenersi non ammesso. 

 
Si evidenzia che le aree comprese nel perimetro di cui al suddetto vincolo, qualsivoglia intervento è 
soggetto all’acquisizione della preventiva Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 
La disciplina degli interventi all’interno del Nucleo di Casolate, deve essere assoggettata ai disposti 
di cui all’art. 25 del Piano Paesaggistico Regionale Vigente. 

 
La tutela e la valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume 
carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano. 

 
Gli interventi dovranno privilegiare la conservazione dei caratteri materici e tipologici di origine storica 
e tenere conto della prossimità con il territorio del Parco Regionale dell’Adda Sud. 

 
Per tutte le aree comprese all’interno del perimetro di cui al vincolo imposto con DM 08 gennaio 1970 
valgono le disposizioni di cui all’art. 95 del D. Lgs. 163/2006. 

 
ART. 48 BIS DGR 11045 DELL’8 NOVEMBRE 2002 
Per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa 
del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli 
edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto paesistico, ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 11045 dell’8novembre 2002. 

 
ART. 48 TRIS IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

 
Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si ricorda che: 
- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli art. 10 e 11 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- nello specifico, le cose immobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti 
Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza 
fine di lucro sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi 
più di settant’anni e se opera di autore non più vivente, fino all’avvenuta verifica dell’art. 12 del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- per il combinato disposto degli art. 11 comma 1 lettera a) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi 
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l’autorizzazione del 
Sovrintendente; 
- per il combinato disposto degli artt. 11 cmma 1 lettera c e 52 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, l’esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale 
(architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal Comune sul parere del Sovrintendente di 
riferimento; 
- gli art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definiscono gli interventi soggetti ad 
autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
- l’art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la 
facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il 
danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di 
ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio; 
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- l’art. 49 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l’affissione di 
mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site 
nell’ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente di 
riferimento; 
- l’art. 56 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni 
culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
- particolare attenzione deve essere posta all’individuazione di architetture del primo e secondo 
Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati 
geo-morfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi 
necessari al processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione 
storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio 
stesso. Le aree cosiddette “a rischio di rinvenimento archeologico” costituiscono inoltre elementi di 
vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una 
valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali. 

 

ART. 49 ZONE DI DEFRAMMENTAZIONE FAUNISTICA 
In occasione di opere straordinarie di manutenzione relativamente ai grandi assi viari esistenti ed in 
progetto è necessario prevedere, ove tecnicamente possibile e in accordo con gli Enti preposti, tra 
gli interventi di mitigazione e di compensazione, la localizzazione e la realizzazione di opere di 
deframmentazione faunistica, nonché misure di mitigazione previste dalle presenti norme. 

 
ART. 50 VIABILITÀ 
a. La nuova viabilità di servizio nelle aree subordinate a piano attuativo viene definita nell'ambito dei 
piani attuativi stessi e avrà l’obiettivo di ridurre al minimo le intersezioni, di distanziare adeguatamente 
gli incroci e di integrare la viabilità interna con quella generale. 
b. Le strade aperte al pubblico transito di nuova realizzazione dovranno rispettare i seguenti 
parametri: 
 fa parte integrante di questo articolo quanto prescritto dal regolamento Edilizio vigente; 
 dotazione di fascia laterale (larghezza minima m 2,00) per il parcheggio almeno su un lato, salvo 

laddove siano previsti parcheggi sulle aree adiacenti la sede stradale; 
 in prossimità degli incroci e comunque dove l'Amministrazione Comunale ritenga di vietare il 

parcheggio, dette fasce saranno sostituite da corrispondente ampliamento dei marciapiedi, da 
destinare a verde o altro arredo stradale; 

 congrua alberatura, compatibilmente con la salvaguardia delle condizioni di visibilità in curva e 
agli incroci, e ove previsto dal PGT o da suoi piani attuativi, dotate di sede per pista ciclabile; 

 i marciapiedi devono essere realizzati in modo tale da eliminare qualsiasi barriera architettonica 
e avranno larghezza indicativa di m 2,00 e comunque mai inferiore a m. 1,50 e, se alberati, di m 
3,00; in particolare nella messa in opera di segnali stradali e pali o apparecchi per l’illuminazione 
si dovrà tener conto di lasciare come spazio libero di passaggio almeno m 1,50. 

 le aree attrezzate a parcheggio sono di regola convenientemente alberate; 
 le carreggiate stradali destinate al traffico autoveicolare, al netto dei marciapiedi e degli spazi 

eventualmente destinati alla sosta o a piste ciclabili, le seguenti larghezze minime: 
o Tipo di carreggiata larghezza della corsia (m) carreggiata unica: 

 a senso unico 5,00 
 a 2 corsie 3,50 
 a 3 e più corsie 3,00 

o carreggiate separate: 
 1 corsia per carreggiata 3,25 
 2 o più corsie per carreggiata 3,00 



Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Piano di Governo del Territorio – NTA UNIFICATE 

145 

 

 

 le piste ciclabili devono avere larghezza minima di m 2,50 ovvero m 1,50 se previste con una 
sede propria per ogni senso di marcia, compatibilmente con le particolari condizioni dello stato 
di fatto. 

c. L'eliminazione di ogni barriera architettonica è obbligatoria anche per le strade private. 
d. La pianificazione attuativa dei comparti di espansione, nonché gli eventuali interventi di 
completamento, interessati da nuova viabilità di PGT, sono subordinati alla predisposizione di 
progetti preliminari redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, interessanti l’intero sviluppo del 
tronco viario. 

 
e. FASCE DI RISPETTO STRADALE 

Sono le fasce di rispetto delle strade. 

Entro dette fasce è fatta salva la possibilità di costruire, ricostruire o ampliare edifici, nel 
rispetto dei disposti di cui al successivo art. 51 e della normativa sovraccomunale vigente 
in materia; 

Sugli edifici esistenti potranno essere effettuati i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- sopralzo 

In dette fasce si applicano inoltre – in quanto applicabili - le norme stabilite: 

- dal d.m. 1° aprile 1968 n. 1404; 

- dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione e Appendici, approvato con 
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360, d.P.R. 
19 aprile 1994 n. 575, d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ottobre 1998 n. 366, d.m. 
22 dicembre 1998 e successive modificazioni. 

 
ART. 51 SERVIZI PER LA MOBILITÀ VEICOLARE 
a. Questa zona é specificatamente dedicata agli impianti per la distribuzione dei carburanti ed agli 
autonomi servizi all’automobile e all’automobilista. 
b. Oltre alla distribuzione dei carburanti sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni 
d’uso, e non ammissibili tutte le destinazioni d’uso non elencate di seguito: 
 servizi all’auto e all’automobilista: erogazione e controllo aria e acqua, servizi di 

lubrificazione,officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio, aree attrezzate per camper, locale 
servizi igienici di uso pubblico, vendita di accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, 
altri servizi consimili; 

 autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di 
vicinato di cui all’art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 114/98 così come disciplinato dall’art. 2 
comma 2 bis della L. 496/99: vendita di prodotti alimentari e non alimentari,somministrazione di 
alimenti e bevande,sportelli bancari, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, rivendita quotidiani 
e periodici, rivendita tabacchi, altri servizi consimili. 

c. Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali accessori 
(depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la 
vendita di accessori specifici, di Slp complessiva non superiore a mq. 150), sono assimilate 
all'artigianato di servizio. 
d. Sono consentiti, oltre che da quanto indicato nella tabella di correlazione dell’art. 6, anche 
nell'ambito di aree destinate a parcheggi pubblici di rilevante interesse comunale o sovracomunale 
e, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali nonché a titolo precario, nelle zone di 
rispetto stradale. 
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e. Ogni struttura e apparecchiatura solidale col terreno deve trovarsi a una distanza minima di m 
5,50 dal ciglio stradale, ivi compreso l'eventuale marciapiedi. 
f. I distributori G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle PM (ambito delle attivita’ economiche 
consolidato artigianale e industriale) e nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro 
abitato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971 e successive modifiche 
e integrazioni. 
g. Per le attrezzature realizzate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme e che si 
trovino in contrasto con queste, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione intesi a 
garantire la sicurezza degli impianti. 
h. Modalità d’attuazione: “permesso di costruire” , D.I.A. 
i. Indici e prescrizioni: 
 Isfr: 0,4 mq./mq. con l’esclusione delle pensiline di copertura degli erogatori; 
 R.C.: 30% con l’esclusione delle pensiline di copertura degli erogatori; 
 H max.:m. 8 misurata come prescritto dall’art. 5 per le zone D; 
 Ds: 10 m. per il limite verso strada delle pensiline di copertura degli erogatori e del punto di 

pagamento, 
 Limite rispetto stradale per le costruzioni accessorie e complementari; 
 Dc: min. m. 5 
 De: min. m. 10 
 Superfici a parcheggio interno: 1/10 della s.l.p. con un minimo di mq. 50. 
j. Per quanto non contemplato nel presente articolo si farà riferimento alla normativa statale e 
regionale i materia. 

 
 

TITOLO III – PIANO PAESISTICO COMUNALE 

ART. 52 RICHIAMO DI NORME AMBIENTALI 
a. Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Adda Sud vigente e adottato, valide per le aree interne al parco stesso. 
b. Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi. 
c. Le norme di cui al presente Titolo III operano congiuntamente a quelle relative alle zone del 
territorio comunale definite dal PGT e segnatamente di quelle di cui al Titolo I delle presenti norme. 
d. In caso di contrasto tra norme prevalgono in base al principio di specialità quelle ambientali 
previste nel presente Titolo III. 

 
 

ART. 53 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN BASE ALLA 
SENSIBILTÀ DEI LUOGHI 
La Tav. “DdP- Qc 9. Sensibilità paesistica dei luoghi” del Documento di Piano classifica l’intero 
territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi, definendo le seguenti categorie: 

 
1 = molto bassa: zone con infrastrutture intercomunali (Autostrade, strade principali, ferrovia ed 

elettrodotti) 

2 = bassa: zone del tessuto urbanizzato consolidato 

3 = media: zone marginali dell’edificato - zone produttive agricole, prive di emergenze paesistiche 

4 = alta: zone con diffusi valori paesaggistici, ambientali e storici 

5 = molto alta: zone di alto pregio naturalistico, paesistico e culturale 
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La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con 
riferimento alla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045. 
La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito; tale 
classificazione non esime il progettista dall’indicare un eventuale maggiore sensibilità del sito cui è 
riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all’art. 24, e derivante dalla presenza di elementi 
specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro. 

 

ART. 54 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LE TELECOMUNICAZIONI 
Questa materia è normata dagli specifici articoli del Piano dei Servizi, al quale si rimanda. 

 
 

ART. 55 TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA 
La Tavola “DdP - QR 02. Sistema ambientale, “Ddp – QC 08. Ambiente e paesaggio, tavola Ddp 
QR 06 Vincoli locali e sovralocali” del Documento di Piano individua i beni costitutivi del paesaggio. 
I beni costitutivi dell’identità del paesaggio di cui al comma 1 svolgono una funzione che 
contribuisce all’equilibrio ecologico del territorio. 
In questa tavola sono riportate le zone definite dal PTCP della Provincia di Lodi che individuano sul 
territorio comunale le seguenti categorie di ambiti: 
 ambiti di rilevanza paesistica; 
 nuclei di antica formazione; 
 insediamenti rurali di importanza paesistica; 
 architettura militare; 
 ambito di rilevanza naturalistica; 
 aree boscate; 
 filari, siepi e arbusti; 
 corsi d’acqua. 
Sono riportate, inoltre, le indicazioni contenute nelle tavole del PTCP della Provincia di Lodi, che 
rivestono rilevanza di tutela ambientale e paesistica sul territorio comunale e che sono riferite alle 
seguenti categorie di aree, per le quali valgono specificamente le norme dello stesso PTCP. 
Vengono infine riportati anche i vincoli imposti dal PTCP: 
 fiumi e corsi d’acqua; 
 boschi; 
 parchi regionali. 
Negli interventi di pianificazione del territorio si dovrà tener conto anche degli habitat a cui gli animali 
sono legati per la loro esistenza favorendo la conservazione e la creazione di siti riproduttivi 
all’esterno ed all’interno di edifici e manufatti. 

 

ART. 56 TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI 
Per gli elementi vegetali costitutivi il paesaggio, di cui all’articolo precedente, è prevista la 
conservazione, da intendersi operabile anche attraverso la sostituzione degli esemplari vegetali, 
purché con esemplari di specie uguale od analoga per caratteristiche fisico morfologiche. 
Gli interventi sostitutivi di alberi ad alto fusto non sono consentiti, salvo il caso di abbattimenti degli 
esemplari a causa di gravi patologie fitologiche da documentarsi in sede di richiesta di autorizzazione 
all’abbattimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di abbattimento è comunque 
prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con due esemplari adulto di specie uguale o con 
portamento analogo. 

 

ART. 57 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 
Sono ammessi interventi su giardini di pertinenza di edifici purché venga tutelata la tipologia del 
giardino stesso. 
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Ogni titolo abilitativo che comporti interventi su aree inedificate deve essere corredata da dettagliato 
rilievo delle eventuali alberature esistenti, e deve prevedere un progetto dettagliato della nuova 
sistemazione esterna, con l'indicazione di: 
 specie arboree sostitutive o di nuovo impianto; 
 zone a giardino o a orto; 
 opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso. 
Ogni albero di alto fusto abbattuto, secondo quanto previsto all’articolo precedente, deve essere 
sostituito con altri due esemplari, a meno che le caratteristiche del progetto o considerazioni tecniche 
agronomiche non comprovino la necessità di differenti soluzioni. 
a. È vietato il taglio di alberi, fatte salve le coltivazioni arboree produttive, e quelli oggetti di intervento 
pianificato e concordato, a meno che non sussistano condizioni di comprovate necessità, previo 
ottenimento di autorizzazione subordinata all’acquisizione di pareri qualificati in materia, e di ogni 
altra autorità competente. 
b. L’amministrazione comunale si riserva di prescrivere alle proprietà interessate particolari cautele 
inerenti: 
 la manutenzione dei boschi e della vegetazione di ripa esistenti; 
 la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua; 
 la sostituzione delle piante malate; 
 la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e della sede autostradale. 

 
 
 

 
Nome italiano Nome scientifico 

Acero campestre, Oppio Acer campestre l. 
Acero di monte Acer pseudoplatanus l. 
Ontano nero Alnus glutinosa (l.) Gaertner 
Betulla verrucosa Betula pendula Roth 
Carpino bianco Carpinus betulus l. 
Castagno Castanea sativa Miller 
Frassino maggiore Fraxinus excelsior l. 
Pioppo bianco, Gattice Populus alba l. 
Pioppo nero Populus nigra l. 
Ciliegio selvatico Prunus avium l. 
Ciliegio a grappoli, Pado Prunus padus l. 
Rovere Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 
Farnia Quercus robur l. 
Salice bianco Salix alba l. 
Ciavardello Sorbus torminalis (l.) Crantz 
Tasso Taxus baccata l. 
Tiglio selvatico Tilia cordata Miller 
Olmo campestre Ulmus minor Miller 
Corniolo Cornus mas l. 
Sanguinello Cornus sanguinea l. 
Nocciolo, Avellano Corylus avellana l. 
Biancospino selvatico Crataegus monogyna Jacq. 
Fusaggine, Berretta da prete Euonymus europaeus l. 
Agrifoglio Ilex aquifolium l. 
Salice grigio Salix cinerea l. 
Sambuco nero Sambucus nigra l. 
Lantana Viburnum lantana l. 
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In accordo all’art. 25, comma 4, del suddetto Decreto si ricorda quanto segue: 
L’impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche: 
a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla 
tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro; 

b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con 
preferenza di specie baccifere 

 
 

ART. 58 TUTELA DEGLI ELEMENTI SEMINATURALI ANTROPICI 
1 Per gli elementi costitutivi seminaturali di origine antropica è prevista la conservazione. 
2 Per le chiuse di carattere storico esistenti lungo i canali irrigui è ammessa esclusivamente la 
manutenzione ordinaria, volta alla conservazione del bene ed alla sua messa in sicurezza. 
3 Per i fontanili e per i prati marcitori sono ammessi esclusivamente interventi mirati alla 
conservazione dell’elemento in piena efficienza. 
4 Per la rete irrigua vale quanto previsto dall’articolo relativo alla tutela idrografica. 

 
 

ART. 59 TUTELA IDROGRAFICA E NORMATIVA GEOLOGICA 
Questa materia è normata dagli specifici articoli della Relazione geologica e idrogeologica del 
presente PGT, alla quale si rimanda. 

 
ART. 60 P.T.C. PIANO DI GESTIONE SIC 
Nel territorio del comune di Zelo Buon Persico sono stati istituiti: 
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Bosco del Mortone”; 
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Garzaia della Cascina del Pioppo”; 
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Spiagge fluviali di Boffalora” 
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Garzaia del Mortone”; 
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Garzaia del Parco Adda Sud” 
pertanto le presenti norme, recepiscono i disposti normativi relativi ai regolamenti del piano di 
gestione dei siti al quale si rimanda per le norme di dettaglio e che il presente piano recepisce nella 
loro globalità, di seguito si riportano alcune norme di carattere generale di riferimento: 

 
PREMESSA 

1) Il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 è redatto ai sensi dell´Articolo 6 della Direttiva 
«Habitat» 92/43/CE. 
2) Il Piano di Gestione contiene il quadro conoscitivo del Sito Natura 2000, l’analisi delle esigenze 
ecologiche degli habitat e delle specie presenti, gli obiettivi e le strategie di gestione. 
3) Le strategie di gestione, in accordo con l’Ente Gestore, possono essere assunte e dettagliate da 
altri strumenti di gestione territoriale oppure essere attuate direttamente o attraverso la stipula di 
convenzioni. 
4) Il Regolamento è integrativo della L.R. 22/94 istitutiva del Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Adda Sud e di ogni altro norma, piano e strumento di gestione territoriale vigente sul 
territorio. 
5) Di seguito vengono elencate le normative regolamentanti interamente o parzialmente aspetti 
legati ai Siti Natura 2000 o alle aree protette da essi delimitate, che si considerano vincolanti nella 
gestione dei siti stessi: 

a) Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Sud (L.R. n. 22 del 20 agosto 
1994); 
b) Direttiva 92/43/CE (“Direttiva Habitat”); 
c) D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 
sensi della Direttiva 92/43/CE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 
modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza” e s.m.i.; 
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d) D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” e s.m.i.; 
e) D.G.R. 8/5215 del 2 agosto 2007 “Integrazione con modifica al piano d’azione per la tutela 
e risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola per le 
aziende localizzate in zona vulnerabile” e s.m.i.; 
f) D.G.R. 8/5993 del 5 dicembre 2007 “Criteri di gestione obbligatoria e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali” e s.m.i.; 
g) D.G.R. 8/7884 del 30 luglio 2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” e s.m.i. 

 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

1) Laddove non ulteriormente specificato le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente 
Regolamento si intendono vincolanti sull’intero territorio del Sito Natura 2000. 
L’ambito di applicazione del Piano di Gestione sono i Siti Natura 2000 di seguito elencati, le 
cui aree di pertinenza sono cartografate nelle apposite tavole allegate al Piano stesso. 

 
CODICE 
NATURA 2000 

DENOMINAZIONE PROVINCE DI 
APPARTENENZA 

COMUNI DI 
APPARTENENZA 

AFV e/o AATV 

IT2090002 Boschi e Lanca di 
Comazzo 

Lodi Comazzo AFV Comazzo 

IT2090003 Bosco del Mortone Lodi Zelo Buon 
Persico 

AFV Mortone 

IT2090004 Garzaia del 
Mortone 

Lodi Zelo Buon 
Persico 

AFV Mortone 

IT2090005 Garzaia della 
Cascina del 
Pioppo 

Lodi Zelo Buon 
Persico, 
Cervignano 
d’Adda 

AFV Mortone 

IT2090006 Spiagge fluviali di 
Boffalora 

Lodi , Cremona Spino d’Adda, 
Zelo 
Buon Persico, 
Boffalora d’Adda, 
Galgagnano 

AFV Mortone, 
AATV Lazzara 

IT2090007 Lanca di Soltarico Lodi Abbadia Cerreto, 
Cavenago 
d’Adda, 
Corte Palasio, 
San 
Martino in Strada 

AFV Isella, AFV 
Bastide 

IT2090008 La Zerbaglia Lodi, Cremona Cavenago 
d’Adda, 
Turano 
Lodigiano, 
Credera 
Rubbiano 

AFV La 
Zerbaglia 

IT2090009 Morta di Bertonico Lodi Bertonico AFV Bertonico 
IT2090010 Adda Morta Lodi, Cremona Castiglione 

d’Adda, 
Camairago, 
Formigara 

 
 

- 
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IT2090011 Bosco Valentino Lodi Camairago AFV Tenuta del 
Boscone 

IT2090502 Garzaie del Parco 
Adda Sud 

Lodi, Cremona Zelo Buon 
Persico, 
Cervignano 
d’Adda, 
Cavenago 
d’Adda, 
Turano 
Lodigiano, 
Credera 
Rubbiano 

AFV Mortone, 
AFV La 
Zerbaglia 

IT20A0001 Morta di 
Pizzighettone 

Cremona Pizzighettone AFV Piroli e 
Gerre 

 
 

2) Il Piano di Gestione specifica eventuali interventi attivi, incentivazioni, programmi di 
monitoraggio, programmi di fruizione anche in aree esterne al Sito Natura 2000 finalizzati alla 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti all'interno del Sito 
Natura 2000. 

 
NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

1) Sull’intero territorio del Sito Natura 2000, fatta salva l’attuazione degli interventi gestionali previsti 
dal piano ed eseguiti direttamente dall’Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente 
autorizzati, si fa divieto di costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, 
ad eccezione di quanto indicato nel Regolamento. 
2) Fatta salva l’attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed eseguiti 
direttamente dall’Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, si fa 
divieto di esercitare ogni tipologia di attività che possa compromettere la conservazione degli 
habitat e delle specie vegetali e animali presenti. 
3) Si fa obbligo di eseguire, secondo quanto indicato negli eventuali Piani di Contenimento vigenti 
delle specie alloctone in capo agli Enti compenti (Province e/o Regione), interventi di controllo 
numerico della popolazione di Nutria Myocastor coypus, di Gambero della Louisiana Procambarus 
clarckii, tarli esotici quali Anoplophora chinensis e Psacothea hilaris, Testuggine dalle orecchie 
rosse Trachemys scripta e ogni altra specie faunistica alloctona segnalata come invasiva nel Sito 
Natura 2000 dal Piano di Gestione oppure dai censimenti effettuati dalla Provincia e sottoposta ad 
azione gestionale di dettaglio. 
4) Sono inoltre comunque consentiti, a priori, tutti gli interventi previsti dal Piano di Gestione che 
risultino necessari per gli scopi del Piano stesso, con la finalità di miglior tutela ambientale e per la 
ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna. 

 
ATTIVITÀ AGRICOLA 
1) Si fa divieto di: 
a) scarico nelle acque sotterranee, nel sottosuolo e nelle acque superficiali di sostanze che 
possano arrecare danno, anche temporaneo, agli habitat comunitari e alle specie vegetali e 
faunistiche del Sito Natura 2000; 
b) controllo della vegetazione della rete idrica, inclusi i canali di irrigazione e i canali collettori, 
mediante l’uso di diserbanti e disseccanti. 
2) È fatto divieto di sostituzione del pioppeto con altro coltivo. In alternativa è consentita la 
sostituzione per non più di 2 anni dopo il taglio con prato o erbai oppure la sostituzione con impianto 
arboreo per pari superficie con legname di pregio oppure la sostituzione, per una superficie pari al 
40% alla superficie del pioppeto, con rimboschimento naturalistico da concordare con l’Ente 
Gestore. 
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3) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle 
cartografie di strategie gestionali allegate, le aree per i “Pioppeti di interesse per la conservazione”, 
entro le quali valgono le prescrizioni di cui ai seguenti punti: 

a) il periodico contenimento della vegetazione erbacea nei pioppeti di pioppi ibridi deve 
essere eseguito a rotazione e non contemporaneamente sull’intera superficie, mantenendo 
quindi ogni anno la presenza di fasce di erbe alte all’interno di questi coltivi, per almeno il 
20% della loro superficie, oppure procedendo a una sola discatura all'anno nel periodo tra il 
1 febbraio e il 30 marzo; 
b) l’eventuale uso di fertilizzanti o ammendanti dovrà essere limitato a prodotti di origine 
naturale o a lento rilascio, ad eventuale eccezione delle fasi di nuovo impianto; 
c) l’eventuale impiego di agrofarmaci deve essere comunicato, con le motivazioni della 
necessità del loro impiego, all’Ente Gestore. 

4) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle 
cartografie di strategie gestionali allegate, le “Aree a vocazione agricola”, entro le quali valgono le 
prescrizioni di cui ai seguenti punti: 

a) è consentita la conversione dei prati stabili ad altro coltivo, ivi compresa la pioppicultura e 
con obbligo di piantare filari arboreo-arbustivi con specie autoctone locali ai bordi degli 
appezzamenti; 
b) per favorire il sostentamento e lo stazionamento della fauna è obbligatorio il 
mantenimento delle stoppie e/o di coperture vegetali nei coltivi fino almeno alla data del 15 
marzo; 
c) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli 
interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità 
competente. 

5) Il Piano di Gestione definisce, laddove presenti, con apposito simbolo cartografico nelle 
cartografie di strategie gestionali allegate, le “Aree agricole di interesse per la 
conservazione”, entro le quali valgono le indicazioni gestionali contenute e descritte nel 
Piano stesso. 

 
GESTIONE DEGLI ARGINI 

1) Si richiamano i contenuti del Protocollo d'Intesa tra il Consorzio per la Gestione del Parco Adda 
Sud e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, sottoscritto in data 26 gennaio 2006. 
2) Sono consentiti e non sono sottoposti a istanza per l'ottenimento di titolo abilitativo e a 
valutazione d'incidenza i normali interventi di sfalcio degli argini regolarmente mantenuti e coperti 
da vegetazione erbacea. 

 
ALTRE ATTIVITÀ ANTROPICHE 

1) Il Piano di Gestione definisce, laddove presente, con apposito simbolo cartografico nelle 
cartografie di strategie gestionali allegate, il “tessuto agricolo consolidato”, all’interno del quale è 
consentito l’ampliamento di edifici esistenti qualora tale intervento sia conforme alla normativa del 
PTC del Parco. 
2) Il Piano di Gestione specifica in dettaglio le tipologie di fruizione ammesse per ciascun Sito 
Natura 2000. 
3) All'interno dei confini del Sito Natura 2000, si individuano le tipologie di fruizione e utilizzo, che 
comunque non devono arrecare disturbo alle specie e agli habitat individuati, concertate tra Ente 
Gestore e Proprietà o AFV o AATV o l'Azienda Agrituristica, di seguito riportate: 

a) Fruizione turistica. La fruizione turistica potrà avvenire solo lungo i percorsi e le aree 
individuati negli elaborati di Piano e compatibilmente con la stagione venatoria. 
b) Fruizione agrituristica. La fruizione agrituristica potrà avvenire solo lungo i percorsi e le 
aree individuati dagli elaborati di Piano, con le modalità convenzionate con l’Ente Gestore, 
che indicheranno il numero massimo giornaliero di fruitori. 
c) Fruizione per scopi didattici e culturali. La fruizione per scopi didattici e culturali potrà 
avvenire solo lungo i percorsi individuati negli elaborati di Piano, con le modalità 
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convenzionate con l’Ente Gestore, che indicheranno il numero massimo giornaliero di 
fruitori. 
d) Accesso per scopi scientifici. La fruizione per scopi scientifici deve essere sempre 
garantita, compatibilmente con le attività connesse alla stagione venatoria e potrà avvenire 
su tutto l’ambito, previo accordo con l'Ente Gestore e con le modalità stabilite dal 
regolamento. 

4) Nell'ambito degli aspetti gestionali del Piano, è specificato un elenco di indicatori per ogni habitat 
e specie di interesse comunitario che permetta la valutazione di un eventuale eccesso di fruizione 
tale da indurre l’Ente Gestore alla limitazione o sospensione della frequentazione di alcune aree, in 
quanto soggette a danni rilevabili per il carico antropico eccessivo. 
5) Nelle Riserve Naturali Parziali, come individuate negli elaborati cartografici dei Piani di Gestione, 
è consentita l’introduzione di cani da caccia nei periodi previsti dal calendario venatorio, mentre i 
cani da compagnia devono sempre essere condotti a guinzaglio. 
6) Nell’area fluviale valgono le inibizioni alla navigazione più restrittive nei tratti previsti dai Piani 
Ittici Provinciali. 

 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

1) Ai sensi dell’Art. 6, comma 1, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non devono 
essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività ordinari previsti e 
regolamentati dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti nei siti Natura 2000. 
2) Ai sensi dell’Art. 3, comma 2, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono 
sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già 
positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione 
del Piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione. 
3) Non sono comunque sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di seguito 
riportati: 
a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o 
ampliamento di edifici a destinazione residenziale e loro spazi accessori, che 
comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente e 
comunque entro i 150 m3; 
b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o 
ampliamento di fabbricati esistenti non residenziali e loro spazi accessori in 
adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie 
o del volume preesistenti e comunque entro i 150 m3; 
c. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati 
comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m3 e posa delle relative 
condotte di allacciamento interrate a condizione che non comportino perdita diretta o 
indiretta di habitat di interesse comunitario; 
d. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate (nel limite di 200 m) per 
l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, a condizione che non 
comportino perdita diretta o indiretta di habitat di interesse comunitario; 
e. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di 
pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione dell’edificio, 
a condizione, che non comporti perdita diretta o indiretta di habitat di interesse 
comunitario. 

 
Interventi sulla rete viaria e sentieristica 
a. manutenzione ordinaria di sentieri, realizzazione di piccole opere di regimazione quali 
cunette laterali, canalette trasversali, posa di segnaletica orizzontale e verticale, 
ripulitura della sede viaria dalla vegetazione ostacolante il transito, a condizione che 
non comportino perdita diretta o indiretta di habitat di interesse comunitario. 

 
Altri interventi 
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a. posa di opere di arredo e cartellonistica informativa purche occupanti modesta 
superficie e comunque in prossimita di fabbricati o della rete stradale e sentieristica; 
b. impianti di illuminazione in prossimita (distanza massima 15 m) delle abitazioni purche 
conformi a quanto stabilito dall’Art. 6 della L.R. 27 marzo 2000 n. 17 “Misure urgenti 
in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso”; 
c. manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne e 
simili esistenti. 
4) Per gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la dichiarazione potrà attestare l’appartenenza a 
una delle due tipologie evidenziate; la descrizione dell’intervento e/o la documentazione progettuale 
allegata consentirà la verifica della conformità dell’intervento proposto con quanto indicato nei Piani 
di Gestione dei Siti Natura 2000 e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione. 
5) Ai sensi dell’Art. 6, comma 6, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, sono esclusi 
dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino 
aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o 
il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi 
proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative 
sui Siti Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive. 
6) Per gli interventi di cui al precedente punto, la dichiarazione di non incidenza significativa sul Sito 
Natura 2000 deve essere presentata all'Ente Gestore utilizzando l’apposita modulistica (Allegato 1), 
corredata di una breve descrizione dell’intervento, di una rappresentazione cartografica a scala 
adeguata con localizzazione dell’intervento su base CTR 1:10.000 e di documentazione fotografica 
dell’area di intervento. Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi il progetto d’intervento o anche 
uno stralcio della documentazione progettuale, purché sufficiente a illustrare le principali 
caratteristiche dell’intervento e la sua localizzazione. Qualora l'intervento sia soggetto ad altra 
procedura di competenza dell'Ente Gestore (autorizzazione paesaggistica, parere ecc.), la 
dichiarazione di non incidenza significativa dei progetti dovrà essere allegata alla documentazione 
progettuale finalizzata all'espletamento di detta procedura. 
7) Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’Ente gestore può respingere 
l’autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la 
corretta valutazione dell’intervento proposto. 
8) I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 
presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo 
gli indirizzi espressi nell'allegato G al D.P.R. 357/97 (riproposto nell'Allegato 3), i principali effetti che 
detti interventi possono avere sul sito Natura 2000, tenuto conto dei suoi obiettivi di conservazione. 
9) Entro il termine – definito dall’Art. 5, comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e dall’Art. 6, comma 5, dell’allegato C della 
D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 – di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore, 
con apposito provvedimento, esprime la Valutazione di Incidenza, prendendo atto dello Studio di 
Incidenza, impartendo eventualmente, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative 
alle modalità di realizzazione dell’intervento. Qualora l'intervento sia soggetto ad altra procedura di 
competenza dell'Ente Gestore (autorizzazione paesaggistica, parere ecc.), la Valutazione di 
Incidenza dei progetti dovrà essere acquisita preventivamente. 
10) All’Ente Gestore dei Siti Natura 2000, resta comunque la facoltà di: 

a) sottoporre le proposte d'intervento, pur ricomprese nelle tipologie di esclusione, alla 
procedura ordinaria di valutazione, anche in corso d'opera, qualora ritenuto opportuno; 
b) impartire modalità di realizzazione degli interventi per mitigarne i possibili effetti, anche a 
scopo cautelativo. 
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PRESCRIZIONI 

Premesso che: 

- il Comune ha provveduto contestualmente alla stesura del presente piano a redigere lo studio per 
la valutazione di incidenza relativo a: 

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Bosco del Mortone” - codice IT 2090003; 
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Garzaia della Cascina del Pioppo” - codice IT 
2090005; 
- Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato “Spiagge fluviali di Boffalora” - codice IT 
2090006 
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Garzaia del Mortone” - codice IT 2090004; 
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Garzaia del Parco Adda Sud” - codice IT 
2090502 
ed a trasmetterlo agli enti competenti ai fini della “Valutazione di incidenza” (Parco dell’Adda Sud 
per l’espressione del parere sull’incidenza e Provincia di Lodi – per la valutazione di incidenza); 

- con Decreto ………………………. del ………………………………………….., conformemente al 
parere espresso dal Parco dell’Adda Sud, ha stabilito di esprimere “valutazione di incidenza positiva, 
ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei siti …”; 

il presente P.G.T. prescrive quanto segue: 

a) tutti i progetti e tutti gli strumenti urbanistici ricadenti in area SIC devono essere corredati 
dello studio di incidenza ai fini della valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 8 settembre 
1997 n. 357 e della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106; 

b) ogni atto di pianificazione ed ogni intervento che possa avere incidenze significativa sui siti 
sopra indicati, deve essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 8 settembre 
1997 n. 357 e della d.g.r. 8 agosto 2003 n. VII/14106. 

 
 

Tutti i progetti relativi ad interventi da effettuare all’esterno della zona di Iniziativa Comunale ma 
all’interno dei confini del Parco Adda Sud devono necessariamente tener conto di: 

a) “Procedure relative a interventi edilizi, urbanistici e forestali nel Parco Adda Sud e Diritti di 
Segreteria”, (aggiornato a marzo 2012).; 

b) “Criteri per la realizzazione di impianti per la telefonia mobile nel territorio del Parco” 
(approvati con deliberazione del C d’A del P.A.S. con deliberazione n. 95 del 14/12/2005); 

c) “Criteri relativi alla realizzazione di impianti di produzione energia alimentati da pannelli 
fotovoltaici all’interno del Parco Adda Sud” (Approvati con deliberazione del C d’A del P.A.S. 
n. 25 del 19/03/2010); 

d) “Criteri per l’utilizzo di cartellonistica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 387/03 ubicati all’interno del perimetro del Parco” 
(approvati con deliberazione del C d’A del P.A.S. n. 12 del 20/04/2012) 

Alberature e filari esistenti dovranno preferibilmente essere mantenuti in essere. Ove il mantenimento 
risultasse impossibile, l’eliminazione definitive è subordinata alla preventiva autorizzazione 
paesistica che verrà rilasciata previa certificazione di conformità al P.T.C. del Parco. 

Qualora l'area oggetto della richiesta fosse classificabile come “bosco” ai sensi dell'art. 1/ter della 
l.r. n° 8/76, per il cambio di destinazione d'uso d ovranno essere preventivamente acquisite le 
autorizzazioni, paesistica e forestale, rilasciate dal Parco dell’Adda Sud a fronte di adeguate proposte 
di mitigazione e compensazione ambientale, dovute ai sensi della d.g.r. n°7/5983 del 02.08.01 e della 
d.g.r. n° 7/13900 del 01.08.03. 
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ART. 61 VERDE PRIVATO NEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Definizione 
Sono ambiti destinati esclusivamente a verde di tutela delle visuali e delle pertinenze di ambiti di 
valore storico ambientale, con la presenza di alberatura e giardini. 

 
Obiettivi 
Mantenere queste aree a verde, come zone di salvaguardia all’interno dell’edificato di valore storico 
e ambientale. 

 
Interventi ammissibili 

• Manutenzione ordinaria del verde, delle alberature e degli arredi esistenti 
 

Interventi non ammissibili 

• In questi ambiti è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio e di qualunque tipo di costruzione, 
anche nel sottosuolo. 

 

Abaco degli interventi edilizi 
 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(art.27 L.R. Nr.12/2005) 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

A. Interventi di Manutenzione Ordinaria Non ammessi 

B. Interventi di Manutenzione Straordinaria Non ammessi 

C.  Interventi di 
Conservativo 

Restauro e Risanamento Non ammessi 

D. Interventi di Ristrutturazione Edilizia Non ammessi 

E. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
costruzione di manufatti edilizi e/o 
ampliamenti degli esistenti 

Non ammessi 

F. Interventi di Nuova Costruzione relativi a 
interventi di urbanizzazione 

Non ammessi 

G. Interventi di Nuova Costruzione relativi 
all’installazione di manufatti leggeri che 
siano utilizzati come abitazioni 

Non ammessi 

H. Interventi di Nuova Costruzione relativi ad 
interventi pertinenziali che comportano 
aumento di volume superiore al 20%. 

Non ammessi 

I. Interventi di Nuova Costruzione relativi alla 
realizzazione di depositi di merci o di impianti 
di materiali la cui esecuzione comporti 
trasformazione permanente del 
suolo. 

Non ammessi 
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J. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica Non ammessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ART. 62 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
 

Negli elaborati di piano sono indicati i principali elementi costitutivi del paesaggio, di carattere 
morfologico, idrogeologico, naturalistico, storico, artistico, insediativo, infrastrutturale, di memoria del 
luogo, di aggregazione sociale. 

Tali elementi sono ad esempio: 

- elementi della morfologia del territorio (dislivelli e orli di terrazzo) 

- reticolo idrico 

- aree boscate 

- filari e arbusteti 

- beni di interesse artistico e storico 

- luoghi di culto 

- parchi pubblici urbani e aree per la fruizione 

- giardini e parchi storici privati 

- insediamenti rurali 

- percorsi di interesse storico-paesistico 

- ponti e sovrappassi 

- barriere infrastrutturali 

- spazi di aggregazione 

- luoghi della memoria. 

Nello stesso elaborato sono inoltre indicati luoghi dai quali si esercita veduta panoramica, quali ad 
esempio: 

- percorsi di interesse paesistico-percettivo 

- tratti stradali panoramici in rilevato 

- punti di osservazione panoramici. 
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ART. 63 DECORO DELL’AMBIENTE URBANO 

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste 
dall’ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. 

L’Amministrazione Comunale per mezzo dei suoi organi ha facoltà di imporre alle proprietà 
interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di 
porticati, di infissi, di insegne pubblicitarie, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini ed aree verdi) 
necessarie al mantenimento del decoro dell’ambiente urbano. 

 
ART. 64 CREP_CORRIDOI DELLA RICOSTRUZIONE ECOSISTEMICA POLIVALENTE 
Descrizione 
Aree connotate dalla presenza di particolari attività economiche o dalla ricchezza di elementi naturali 
o paranaturali che determinano, in ragione della loro natura, particolari assetti eco sistemici (eco 
mosaici) di potenziale rilievo ai fini della rete ecologica. 

 
In considerazione del fatto che il territorio comunale è ricompreso in buona parte nei confini del Parco 
Adda Sud ed è caratterizzata dalla presenza di assi infrastrutturali che determinano una elevata 
criticità, risulta necessario il recupero del territorio attraverso la conservazione, la ricostruzione e 
valorizzazione dei beni e dei differenti contesti territoriali in quanto potenziali risorse paesistico – 
ambientali, il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate e territorio 
libero, il ripristino dei degradi artificiali e naturali, l’arricchimento delle componenti che possono 
assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio. 
Il territorio del comune di Zelo Buon Persico è caratterizzato, comunque, da una bassa presenza 
insediativa ed infrastrutturale che consente di ipotizzare un corridoio ecologico ampio e soddisfacente 
sotto tutti i punti di vista. 
In questi ambiti risulta necessario, pertanto la valorizzazione dei percorsi (corridoi) esistenti e la loro 
manutenzione attraverso la conservazione e valorizzazione dei beni e dei differenti contesti territoriali 
in quanto potenziali risorse paesistico – ambientali, il mantenimento di un equilibrato rapporto fra il 
fiume, le aree edificate e infrastrutturate e il territorio libero, l’arricchimento delle componenti che 
possono assumere un ruolo attivo nella valorizzazione del paesaggio. 

 
Obiettivi della Rete Ecologica : 
a) il recupero del territorio attraverso la conservazione, la ricostruzione e valorizzazione dei beni e 
dei differenti contesti territoriali in quanto potenziali risorse paesistico - ambientali; 
b) il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate e territorio libero, il 
ripristino dei degradi artificiali e naturali, l’arricchimento delle componenti che possono assumere un 
ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio. 
Per tali ambiti si indicano le seguenti raccomandazioni: 

 
Generali 
a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione di aree di trasformazione 
permanente del territorio; 
b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento; 
c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche; 
d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica. 
e) i progetti di realizzazione di nuove opere devono essere soggette ad una specifica Valutazione di 
Incidenza che verifichi il mantenimento della qualità e della funzionalità ecologica; devono essere 
previste idonee misure di mitigazione che evitino i consumi indebiti di ambiente naturale e la sua 
frammentazione; devono essere previste compensazioni significative sul piano quantitativo e 
qualitativo; 

 
specifiche per gli “orli di terrazzi” 
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a) i recuperi, i ripristini e la valorizzazione dovranno avvenire sulla base di specifici progetti finalizzati 
a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica favorendo la rinaturalizzazione e la 
valorizzazione degli elementi naturali e geologici esistenti. 
Tali progetti dovranno considerare l'intera area interessata dagli “orli” e promuovere il miglioramento 
della qualita’ dei mosaici ecosistemici di livello locale attraverso l’uso ed il corretto posizionamento 
di nuove unita' naturali e di elementi del paesaggio storico; 
La Provincia, il Comune e il Parco dell’Adda Sud 
a) promuovono la valorizzazione, la fruizione di tali ambiti e la tutela degli “orli” nel caso in cui 
presentino significative caratteristiche eco sistemiche. 

 
colture agricole di frangia 
a) contenimento delle trasformazioni e del consumo di suolo per trasformazioni urbane non 
ecocompatibili; 
b) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agrario/forestale che ne caratterizzano la 
tipicità, l'unitarietà e il significato; deve anche essere conservata la compattezza delle aree agricole 
e delle aree naturalistiche esistenti evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti 
tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse 
agricolo/naturalistico; 
c) predisposizione di un programma di azioni per il miglioramento della qualità dei mosaici 
ecosistemici di livello locale, attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita naturali e 
di elementi del paesaggio storico (siepi e filari,ecc.); 
d) conservazione e mantenimento in buono stato della viabilità poderale ed interpoderale, quale 
elemento caratterizzante il paesaggio agrario, per l’efficiente transito dei mezzi agricoli; va 
incentivata, anche in un’ottica di interconnessione al sistema ciclopedonale anche a scopo turistico 
e più in generale fruitivo della campagna agricola che ancora presenta visuali di interesse 
paesaggistico; 
e) i progetti di nuova edificazione lungo le fasce a confine con le aree da tutelare, dovranno 
comprendere specifici elaborati che rendano conto dell’ inserimento ecosistemico e paesistico 
dell’opera nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale 
f) preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra soggetti privati 
e/o pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientati anche alla razionalizzazione funzionale, 
morfologica ed ambientale delle aree di frangia. 

 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 
a) promuove la certificazione di qualità del settore agricolo attraverso il ricorso alla certificazione 
territoriale e delle imprese (in particolare EMAS II) in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano 
effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle 
norme di settore; 
b) promuove l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di uno specifico programma 
di azione per l’agriturismo; 
c) promuove la riqualificazione e l’incremento delle unita ecosistemiche naturali e paranaturali per la 
maggiore protezione delle produzioni dall’inquinamento e per il miglioramento degli habitat e di 
sostegno per la biodiversita’ dei luoghi anche attraverso il coordinamento delle politiche di settore 
d) favorisce la coltivazione secondo il metodo biologico; l’impiego della lotta biologica, guidata e 
integrata e comunque le pratiche a basso impatto ambientale; 
e) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree in 
oggetto, attraverso indicatori generali di qualità dell’ecosistema (ornitofauna, mappe licheniche ecc.), 
e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti); 

 
Il Comune: 
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli 
obiettivi ; 
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ART. 65 RECINZIONI 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica 
vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col 
relativo provvedimento abilitativo possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e 
visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contorno ambientale. 

Le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: 

a) in zone residenziali e assimilabili: 

a.1) verso spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico: di tipo semi-aperto con 
altezza non superiore a mt 1,80. Tale recinzione potrà essere dotata di muretto 
inferiore (o cordolo) di altezza massima mt. 0,50; la parte superiore sarà di tipo semi- 
aperto, costituita da reti, grigliati, cancellate o simili, con eventuali parti cieche,  anche 
in muratura, per una percentuale non superiore al 30% della sua superficie in 
proiezione verticale (senza contare il sottostante muretto o cordolo). La verifica dovrà 
essere effettuata per ogni tratto di 5 mt di sviluppo; 

a.2) verso proprietà private: potranno essere costituite da muro pieno, con altezza non 
superiore a mt 1,80, salvo l’eventuale tratto di testa adiacente spazi pubblici o privati 
aperti all’uso pubblico, che, per uno sviluppo minimo di 5,00 metri, dovrà essere di tipo 
semi-aperto come descritto al punto a.1); 

b) in zone produttive industriali, artigianali e assimilabili: 

b.1) verso spazi pubblici o privati aperti all’uso pubblico: di tipo semi-aperto con altezza 
non superiore a mt 2,20. Tale recinzione potrà essere dotata di muretto inferiore (o 
cordolo) di altezza massima mt. 0,50; la parte superiore sarà di tipo semi- aperto, 
costituita da reti, grigliati, cancellate o simili, con eventuali parti cieche, anche in 
muratura, per una percentuale non superiore al 30% della sua superficie in proiezione 
verticale (senza contare il sottostante muretto o cordolo). La verifica dovrà essere 
effettuata per ogni tratto di 5 mt di sviluppo; 

b.2) verso proprietà private: potranno essere costituite da muro pieno, con altezza non 
superiore a mt 2,20, salvo l’eventuale tratto di testa adiacente spazi pubblici o privati 
aperti all’uso pubblico, che, per uno sviluppo minimo di 5,00 metri, dovrà essere di tipo 
semi-aperto come descritto al punto b.1). 

c) in zone produttive agricole: con reti e siepi, con altezza non superiore a mt 1,80 
oppure con pali infissi al suolo e rete di protezione, con altezza non superiore a mt 1,80. 
I limiti di altezza sopra stabiliti possono essere derogati dall’Autorità Comunale per 
comprovate ragioni di sicurezza o al fine di tener conto delle preesistenze e fatte salve 
le diverse indicazioni formulate dal Parco Adda Sud. 

Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l’unità 
compositiva. 

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 

I cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite. 

Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli 
devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura. 

I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di 
segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere 
arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita 
dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. 
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In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. » 

 
ART. 66 STUDIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 
Per quanto attiene alla disciplina dello studio idrogeologico e sismico si rimanda agli specifici 
elaborati allegati al PGT. 
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PARTE IV NORME TECNICHE PER IL COMMERCIO 
 
 
 

ART. 67 NORME TECNICHE PER IL COMMERCIO 
Le Norme Tecniche per il Commercio integrano il Piano delle Regole, per il Piano di Governo del 
Territorio, riguardo ai portati del D.Lgs.n.114/1998, Art.6, alla Legge Regionale 14/1999 e 
successive integrazioni, a tale proposito alle presenti norme si allega il fascicolo relativo a: 
“Indirizzi e criteri per il sistema commerciale” redatto a cura dell’ufficio Commercio e Attività 
Produttive del Comune di Zelo Buon Persico quale parte integrante e sostanziale delle presenti 
norme. 

 
 

ART. 68 NORME FINALI IN MATERIA DI COMMERCIO 
Per quanto non specificato dalle Norme in materia, si rimanda alla Legge Regionale n. 6/2010 e 
successive integrazioni, nonché alla Legge Regionale n. 3/2012. 
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