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CAPO I 
NORME GENERALI 
 
Art. 1 – Principi 
Nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, statale e regionale, le presenti norme 
disciplinano l’attuazione del Piano di governo del territorio sull’intero territorio comunale di Peschiera 
Borromeo. 
Le presenti norme di attuazione perseguono l’obiettivo di valorizzare e qualificare il territorio comunale nel 
rispetto dei principi di contenimento dell’uso del suolo e di sostenibilità ambientale e in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali di livello sovracomunale.  
 
Art. 2 – Rinvio ad altre disposizioni 
In conformità ai principi della semplificazione e dell’economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per 
quanto non è previsto dalle presenti Norme di attuazione, alle disposizioni statali e regionali vigenti e alla 
regolamentazione comunale in materia edilizia, in quanto compatibile. 
 
Art. 3 – Deroghe 

Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione nei casi previsti dall’art. 40 della legge regionale 
n. 12/2005 e dall’art. 19 della legge regionale n. 6/1989. 
 
Art. 4 – Elementi costitutivi del Piano di governo del territorio1 
Il Piano di governo del territorio è costituito dal Documento di piano, dal Piano dei servizi e dal Piano delle 
regole. Il Piano di governo del territorio è costituito dai seguenti documenti ed elaborati: 
 
Documento di Piano – Quadro conoscitivo 

- Relazione 
- Tav. n. 1.1 dpA Scala sovralocale: Sistema insediativo esistente e previsto, scala 1:10.000; 
- Tav. n. 1.2 dpA Scala sovralocale: Sistema infrastrutturale esistente e previsto, dei servizi e del 

commercio, scala 1:10.000; 
- Tav. n. 1.3 dpA Scala sovralocale: Carta dei vincoli paesistico – ambientali e dei progetti, scala 

1:10.000; 
- Tav. n. 2.1 dpA Sistema Territoriale Insediativo: fasi di sviluppo, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.2 dpA Sistema Territoriale Insediativo: destinazioni d’uso del suolo prevalenti e stato di 

utilizzo, scala 1:8.500 
- Tav. n. 2.3 dpA Sistema Territoriale Insediativo: destinazioni d’uso al piano terra e stato di utilizzo, 

scala 1:8.500 
- Tav. n. 2.4 dpA Sistema Territoriale Insediativo: tipologie edilizie, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.5 dpA Sistema Territoriale Insediativo: numero di piani, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.6 dpA Sistema Territoriale Insediativo: densità edilizie, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.7 dpA Sistema Territoriale Ambientale e di Difesa del Suolo: Uso del suolo non edificato e 

aree agricole, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.8 dpA  Sistema Territoriale Ambientale e di Difesa del Suolo: Carta del Paesaggio, scala 

1:8.500; 
- Tav. n. 2.9 dpA Aree e attrezzature di interesse generale pubbliche e di uso pubblico: offerta 

esistente, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.10 dpA Sistema territoriale insediativo: Aree e attrezzature di interesse generale pubbliche 

e di uso pubblico nella pianificazione attuativa e standard residui di PRG, scala 1:8.500; 

                                                           
1
 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015” 
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- Tav. n. 2.11 dpA Sistema territoriale insediativo: Stato di attuazione del PRG vigente; 
- Tav. n. 2.12 dpA Sistema Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.13 dpA Sistema Territoriale Ambientale: Carta dei Vincoli paesistico-ambientali e dei 

progetti, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.14 dpA Sistema territoriale insediativo: Mappatura delle istanze dei cittadini e proposte in 

variante al PRG, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2.15dpA Confronto tra ambiti agricoli da DUSAF 4.0 e Tessuto Urabno Consolidato, scala 

1:8.500. 
 

Documento di Piano – progetto 
- Relazione e Ambiti di Trasformazione 
- Tav. n. 1 dp Quadro strategico di piano, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 2 dp Compatibilità con il PTCP: verifica consumo di suolo, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 3 dp Zone agricole da PRG Vigente e ambiti agricoli da PGT a confronto, scala 1:8.500; 
- Tav. n. 4 dp Carta del paesaggio, scala 1:8.500; 
- Tav.n.  5 dp Sensibilità paesaggistica, scala 1:8.500; 
-  Tav.n.  6 dp Tavola delle previsioni, scala 1:10.000. 

 
Piano delle Regole 

- Tav. n. 1.1 pr Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 1.2 pr Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 1.3 pr Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 2.1 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei2, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 2.2 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1.2.000; 
- Tav. n. 2.3 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 2.4 pr  Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 2.5 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 2.6 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 2.7 pr Classificazione del territorio in ambiti omogenei, scala 1:2.000; 
- Tav. n. 3.1 pr Sistema Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 3.2 pr Sistema Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 3.3 pr Sistema Territoriale Insediativo: Carta dei Vincoli, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 4.1 pr Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento della 

Disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata3, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 4.2 pr Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento della 

Disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata4, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 4.3 pr Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento della 

Disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata5, scala 1:5.000; 
- Classificazione degli edifici all’interno della città storica e opere ammesse.  

 
Piano dei Servizi 

- Relazione 
- Tav. n. 1.1 ps Aree e attrezzature di interesse generale pubbliche e di uso pubblico: offerta 

esistente, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 1.2 ps  Aree e attrezzature di interesse generale pubbliche e di uso pubblico: offerta 

esistente, scala 1:5.000; 

                                                           
2
 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015” 
3
 Il PGT approvato con delibera C.C. n.   43  del 26/07/2012 eè stato redatto rispetto al PTCP Vigente a tale data (del. del Consiglio Provinciale n. 55 

del 14 ottobre 2003). 
4
 Il PGT approvato con delibera C.C. n.   43  del 26/07/2012 eè stato redatto rispetto al PTCP Vigente a tale data (del. del Consiglio Provinciale n. 55 

del 14 ottobre 2003). 
5
 Il PGT approvato con delibera C.C. n.   43  del 26/07/2012 eè stato redatto rispetto al PTCP Vigente a tale data (del. del Consiglio Provinciale n. 55 

del 14 ottobre 2003). 
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- Tav. n. 1.3 ps  Aree e attrezzature di interesse generale pubbliche e di uso pubblico: offerta 
esistente, scala 1:5.000; 

- Tav. n. 2.1 ps  Previsioni, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 2.2 ps  Previsioni, scala 1:5.000; 
- Tav. n. 2.3 ps  Previsioni, scala 1:5.000; 
- Tav. n.3  ps  Quadro strategico, scala 1:8.500. 

 
- Norme tecniche di attuazione del PGT 

 
Art. 5 – Principi interpretativi 
In caso di non corrispondenza tra tavole cartografiche a scala diversa prevale sempre la tavola alla scala più 
dettagliata. 
In caso di contrasto tra tavole cartografiche e norme di attuazione prevalgono sempre le norme di 
attuazione. 
Le indicazioni dettate dal piano dei servizi, dal piano delle regole o dal documento di piano eventualmente 
riportate in altri strumenti hanno valore esplicativo e non prescrittivo.  
Le tavole del Quadro conoscitivo del documento di Piano e le tavole: Tav.n.2 dp, Tav.n.3 dp, Tav.n.4 dp, 
Tav.n.6dp6, Tav.n.1.1 ps, Tav.1.2 ps, Tav.n.1.3 ps e la Tav.n.3 ps hanno valore meramente descrittivo o 
esplicativo e non direttamente prescrittivo. 
 
Art. 6 – Saturazione edificatoria delle aree 
Le aree individuate per il calcolo degli indici e dei parametri urbanistici ai fini dell’edificabilità non possono 
essere ulteriormente conteggiate se non per saturare le possibilità edificatorie previste dal PGT. 
In caso di frazionamenti avvenuti a far data dall’adozione del PGT, l’utilizzo delle aree risultanti è 
subordinato alla dimostrazione della loro non saturazione. 
 
Art. 7 –  Trasferimenti di diritti edificatori 
Fatti salvi i meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti, e fatta salva altresì la specifica disciplina 
legislativa delle aree agricole, non è ammesso il trasferimento di diritti edificatori tra aree azzonate 
diversamente. 
 
Art. 8 – Dotazione di parcheggi (art. 41–sexies della legge n.1150) 
In tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, anche con mantenimento del 
volume e della sagoma, devono essere assicurati, ai sensi dell’art. 41–sexies della legge n.1150/1942 e 
successive modifiche ed integrazioni, spazi per la sosta e il parcheggio in quantità non inferiore a quanto 
indicato nella tabella successiva in riferimento ai diversi usi. 
 

Usi Dotazione parcheggi 

Uso residenziale 
1,5 mq ogni 10 mc e, comunque, non inferiori ad un 
posto macchina per alloggio 

Uso produttivo 30% slp 

Uso terziario 70% slp 

Uso commerciale – medie strutture 70% slp 

Uso commerciale – grandi strutture 100% slp 

Esercizi di vicinato  20% slp 

Usi di interesse comune 20% slp 

Altri usi  1 mq ogni 10 mc 

                                                           
6
 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015” 
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La dotazione di spazi per la sosta e il parcheggio non dovrà comunque essere inferiore alle quantità minime 
previste dalla legislazione vigente. 
I parcheggi e le aree di sosta di pertinenza delle attività commerciali dovranno essere accessibili ai clienti 
delle medesime.  

 
Art. 9 – Modalità di attuazione del PGT 
Le trasformazioni previste dal Pgt si attuano mediante titolo edilizio diretto ai sensi della legislazione 
vigente, con esclusione dei casi in cui le presenti norme prescrivono esplicitamente il titolo edilizio 
convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo o la pianificazione attuativa di iniziativa 
pubblica o privata (piano attuativo, programma integrato di intervento, progetto di Sportello unico delle 
attività produttive, atti di programmazione negoziale, etc.).  

 



                  CON_05_10_ELA_TE_50  9 
 

CAPO II 
DOCUMENTO DI PIANO  
 
Art. 10 – Ambiti di trasformazione 
Le Tavole del PGT individuano con apposito segno grafico e identificativo gli ambiti di trasformazione 
comprensivi degli ambiti di trasformazione riguardanti le opere pubbliche. 
Le trasformazioni ammesse in tali ambiti sono indicate nelle Schede degli ambiti di trasformazione di cui 
alla Relazione e che costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti Norme tecniche 
d’attuazione. 
Le trasformazioni sono assoggettate a pianificazione attuativa o a progetto di opera pubblica. 
Ciascun ambito di trasformazione costituisce ambito perequato ai sensi della legislazione vigente.  
Le previsioni di cui al presente articolo e nelle Schede degli ambiti di trasformazione hanno durata 
quinquennale. 
In ragione del fatto che le previsioni relative agli ambiti di trasformazione non producono effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli, fino all’approvazione della pianificazione attuativa o del progetto di opera 
pubblica, si applica la disciplina dettata per le medesime aree dal Piano delle regole. 
La disciplina dettata dal Piano delle Regole si applica altresì decorso il termine quinquennale di cui sopra. 
Per quanto non è previsto e indicato nelle Schede degli ambiti di trasformazione e negli altri elaborati del 
Documento di piano, compreso il seguente Capo II, si fa riferimento alle norme di cui agli altri capi.  
 
Fatta eccezione laddove esplicitamente escluso nelle Schede degli ambiti di trasformazione, la 
pianificazione attuativa e il progetto di opera pubblica possono, senza necessità di variare il Documento di 
piano:  

- definire un perimetro dell’ambito di intervento, dell’area fondiaria e/o delle aree a servizi diverso 
da quella indicata nelle Schede, qualora la somma delle aree stralciate e aggiunte sia inferiori al 
30% della lotto individuato originariamente. Le superfici così modificate non possono in ogni caso 
essere maggiori del 15% rispetto a quelle individuata dal Documento di piano.  

- prevedere la realizzazione di servizi o di opere di urbanizzazioni o la cessione di aree diverse da 
quelle esplicitamente indicate nelle Schede, qualora l’Amministrazione ritenga necessario 
modificare le proprie priorità di intervento, e purché non muti il valore economico delle opere 
realizzate o delle aree cedute. 

Gli interventi ammessi negli ambiti di trasformazione possono essere realizzati, senza necessità di variare il 
Documento di piano, anche attraverso pianificazione attuativa o progetti di opere pubbliche distinti, fatto 
salvo il carattere perequato dei medesimi.  
 
Gli interventi ammessi negli ambiti di trasformazione sono subordinati alla realizzazione di opere di 
compensazione ambientale per un valore pari a quello definito nella successiva tabella.  
Le opere di compensazione ambientale dovranno essere realizzate secondo la disciplina prevista dal 
successivo art. 31, sono da considerarsi standard qualitativo e sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal 
comma 2bis dell’art.43 della legge regionale 12/2005 
 

Usi incremento opere di compensazione 
ambientale  % contributo di costruzione 

uso residenziale  2% 

altri usi   
(esclusi servizi d’interesse comune) 5% 

 

Art. 11 – Perequazione, compensazione e incentivazione. Criteri 
Il PGT persegue finalità di perequazione, compensazione ed incentivazione ai sensi della legislazione 
vigente. 
Costituiscono ambiti di perequazione i singoli ambiti di trasformazione di cui al precedente art.10 e i singoli 
ambiti assoggettati a pianificazione attuativa. 
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In caso di cessione gratuita delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 
non comprese negli ambiti di trasformazione e negli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, ai 
proprietari sono riconosciuti, a titolo di compensazione, diritti di edificazione proporzionali alla superficie 
dell’area ceduta, in misura di 0,1 mq/mq, che possono essere utilizzati negli ambiti assoggettati a 
pianificazione attuativa e negli ambiti di trasformazione. Solo a tale scopo le capacità edificatorie degli 
ambiti di trasformazione indicate nelle Schede degli ambiti di trasformazione possono essere incrementate 
fino a un massimo del 15%. 
 
Art .12 – Incentivi per la trasformazione della città esistente 
Al fine di favorire il recupero e la trasformazione della città esistente e la razionalizzazione del patrimonio 
edilizio, anche sotto il profilo del rendimento energetico degli edifici e del ricorso a fonti di energia 
rinnovabili, nelle aree individuate con apposita grafia nelle tavole del Documento di Piano sono ammessi gli 
interventi di cui sotto. 
12.1 Città industriale  
Le finalità che il Documento di piano persegue sono il miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
edifici e il riutilizzo, anche attraverso l’insediamento di nuove attività commerciali, degli immobili sfitti o 
abbandonati.  
Oltre a quanto definito dalla disciplina dettata dal Piano delle regole, all’interno della città industriale sono 
pertanto ammessi   

usi commerciali – medie strutture di vendita con esclusione delle merceologie alimentari e con una 
superficie di vendita inferiore o uguale a 1500 mq. L’insediamento di nuove medie strutture di 
vendita è subordinato al reperimento all’interno del lotto di una superficie a parcheggi almeno pari 
al 100% della superficie lorda di pavimento destinata ad attività commerciali. Fatto salvo il 
soddisfacimento della dotazione di attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico e generale gli 
interventi sono subordinati a titolo edilizio diretto, ovvero a titolo edilizio convenzionato o 
accompagnato da atto unilaterale d’obbligo; 

- incremento pari al 20% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del PGT o 
dell’indice di utilizzazione fondiaria previsto dal Piano delle regole per il Tessuto urbano consolidato 
produttivo di cui al successivo art.18, ma solo qualora sia contemporaneamente garantito: 1) un 
rendimento energetico degli edifici superiore al 20%  rispetto a quello prescritto dalla legislazione 
vigente; 2) un incremento dei valori minimi fissati dalla disciplina vigente per il ricorso a fonti di 
energia rinnovabile pari al 15%.  L’incremento delle capacità edificatorie di cui sopra può essere 
realizzato anche in deroga dei rapporti di copertura fissati dall’art.18. 

Per quanto non diversamente specificato si applica la disciplina dell’art.18 

12.2 Tessuti misti residenziali-produttivi 
La finalità che il Documento di piano persegue è recuperare gli spazi produttivi poco utilizzati e/o dismessi 
accentuando il carattere residenziale di queste parti di città. All’interno dei tessuti misti residenziali o 
produttivi sono pertanto ammessi, anche in deroga alla disciplina dettata dal Piano delle regole:  

- uso residenziale e gli usi compatibili con la residenza, ovvero il cambio di destinazione d’uso da 
produttivo o altro uso a uso residenziale o usi compatibili con la residenza;  
nei casi di cui al precedente punto è ammesso un incremento pari al 20% della superficie lorda di 
pavimento esistente alla data di adozione del PGT o dell’indice di utilizzazione fondiaria previsto dal 
Piano delle regole per il Tessuto urbano consolidato residenziale di cui al successivo art.17. 

Fatto salvo il soddisfacimento della dotazione di attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico e generale, 
gli interventi sono subordinati a titolo edilizio diretto, ovvero a il titolo edilizio convenzionato o 
accompagnato da atto unilaterale d’obbligo. Per quanto non diversamente specificato si applica la 
disciplina dell’art.17. 

12.3 Città oltre la Paullese 
La finalità che il documento di piano persegue è razionalizzare il patrimonio edilizio esistente accentuando 
il carattere commerciale di questa parte della città e favorire il recupero degli immobili, soprattutto 
produttivi, realizzati negli anni ’60 e ’70. Oltre a quanto definito dalla disciplina dettata dal Piano delle 
regole, all’interno della città industriale sono pertanto ammessi;  
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- usi commerciali – medie strutture di vendita con esclusione delle merceologie alimentari. 
L’insediamento di nuove medie strutture di vendita è subordinato al reperimento all’interno del 
lotto di una superficie a parcheggi almeno pari al 100% della superficie lorda di pavimento 
destinata ad attività commerciali. Gli interventi sono subordinati a pianificazione attuativa; 

- incremento pari al 20% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del PGT o 
dell’indice di utilizzazione fondiaria previsto dal Piano delle regole per i tessuti urbani consolidati di 
cui ai successivi artt.17 e 18, ma solo qualora sia contemporaneamente garantito: 1) un rendimento 
energetico degli edifici superiore al 20%  rispetto a quello prescritto dalla legislazione vigente; 2) un 
incremento dei valori minimi fissati dalla disciplina vigente per il ricorso a fonti di energia 
rinnovabile pari al 15%.  L’incremento delle capacità edificatoria di cui sopra può essere realizzato 
anche in deroga dei rapporti di copertura fissati rispettivamente dagli artt.17 e 18. 

Per quanto non diversamente specificato si applica la disciplina dagli artt.17 o 18.  
 

12.4 Incentivi per il risparmio energetico degli edifici  
I diritti edificatori attribuiti dal PGT, compreso quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono incrementati del 
10% per gli edifici di classe energetica A e A+. 
 
Gli incentivi relativi alle capacità edificatorie previsti dalla presente disciplina non sono cumulabili con gli 
incentivi edificatori previsti da altre normative nazionali o regionali e non sono applicabili all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano. Gli incentivi di cui al presente articolo non si applicano altresì agli Ambiti di 
Trasformazione di cui alle Schede degli ambiti trasformazione, fatta eccezione per quelli di cui al 
precedente punto 12.4. 
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CAPO III 
PIANO DELLE REGOLE 
 

Art. 13 – Definizioni 
1. ST – Superficie Territoriale 
E’ la superficie perimetrata con apposito segno grafico nelle tavole del PGT e nella quale il PGT si attua 
mediante pianificazione attuativa. 
La superficie territoriale è comprensiva di tutte le aree destinate all’edificazione e delle aree necessarie per 
le urbanizzazioni primarie e secondarie. 
La superficie territoriale è misurata computando la superficie derivante dalla proiezione sul piano 
orizzontale delle misurazioni effettuate attraverso rilievo diretto. 
2. SF – Superficie Fondiaria 
E’ la superficie utilizzabile a fini edificatori. Non comprende le strade destinate al pubblico transito e le altre 
infrastrutture per la mobilità e le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale. 
La superficie fondiaria è misurata computando la superficie derivante dalla proiezione sul piano orizzontale 
delle misurazioni effettuate attraverso rilievo diretto. 
3. SC – Superficie Coperta 
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle costruzioni sovrastanti la quota della 
sede stradale, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo. La superficie coperta è comprensiva di tutti i corpi di 
fabbrica, principali o accessori, compresi nell’area d’intervento. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta: 

a. cornicioni e gronde fino a una profondità massima di 1,2 m; 
b. tettoie, balconi e altri corpi aggettanti aperti ma fino a una profondità massima di 1,2 m; 
c. le piscine e le vasche all’aperto prive di copertura anche amovibile; 
d. i manufatti tecnologici previsti da specifiche disposizioni di legge e relativi alla fornitura di servizi 

primari di interesse pubblico (rete idrica, elettricità, teleriscaldamento, rete fognaria, reti per la 
distribuzione di fonti energetiche o l’informazione, etc.); 

e. le pensiline e le tettoie al servizio degli immobili destinati agli usi produttivi, commerciali e terziari 
adibite al ricovero degli automezzi di lavoro o per il carico e lo scarico delle merci, ma solo per una 
superficie pari al 15% della Superficie coperta computata senza le medesime.  

4. Slp – Superficie lorda di pavimento 
E’ la somma delle superfici dei singoli piani agibili interrati, seminterrati o fuori terra, incluse le pareti 
perimetrali ma fatte salve le disposizioni in materia di risparmio energetico.    
Sono escluse dal computo della Slp le superfici: 

a. non interamente chiuse (porticati, loggie, balconi, terrazzi, pergolati, piloty, etc.);  
b. delle scale di uso comune e dei vani ascensori o assimilabili (montacarichi) e dei cavedi; 
c. delle cantine e dei locali interrati o seminterrati con altezza netta non superiore a 2,4 m; 
d. degli impianti tecnologici previsti da specifiche disposizioni di legge o da particolari esigenze d’uso (i 

locali per il trattamento e la distribuzione dell’energia e dell’informazione e per la produzione di 
calore o il raffrescamento, gli impianti di depurazione o similari, i locali destinati agli impianti di 
sollevamento, etc.), e quelli posti sulla copertura degli edifici (gli impianti di sollevamento, per il 
trattamento dell’aria, la depurazione, i lucernari compreso le coperture delle trombe delle scale, gli 
impianti di produzione dell’energia o similari, etc.);  

e. degli spazi adibiti a ricovero di autovetture e altri veicoli per il trasporto di persone o merci con 
altezza netta non superiore a 2,4 m, ma solo nelle quantità previste dal precedente art.8.  

5. Sva – Superficie verde alberata (mq) 
E’ quella parte della superficie fondiaria che dovrà essere piantumata con essenze arboree ad alto fusto 
autoctone o naturalizzate, le cui chiome a sviluppo coprano almeno il 50% della superficie stessa. Per 
l’individuazione dell’essenza si rinvia all’Elenco delle Essenze di cui art.1 del “Regolamento  per la Tutela del 
patrimonio arboreo” del Comune di Peschiera Borromeo, nonché all’Allegato n. 1 “Elenco delle specie 
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arboree ed arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano” e all’ Allegato n. 2 “Elenco delle principali 
formazioni vegetali arboree, arbustive ed elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano” del Piano di Settore 
Agricolo del parco medesimo.7 

6. H – Altezza dei fabbricati 
E’ la distanza, misurata con rilievo in loco che intercorre fra la quota zero e l’intradosso del solaio di 
copertura dell’ultimo piano abitabile. Nel caso di solai di copertura non piana, agibili o anche non agibili, si 
calcola il punto medio.  
Per quota zero si intende:  

a. il marciapiede pubblico o, in mancanza dello stesso, la quota del colmo stradale incrementata di 15 
cm;  

b. la media aritmetica delle quote altimetriche misurate ai vertici del perimetro del lotto, nei casi di 
terreni in pendenza.  

Quando espressa in numero di piani l’altezza degli edifici si calcola computando il numero dei piani agibili e 
non agibili fuori terra e semi interrati. Sono considerati fuori terra i piani interrati aventi un’altezza misurata 
dalla quota zero del terreno e l’intradosso della soletta superiore a 1,5 m. 

7. V – Volume  
E’ pari al prodotto della somma delle Superfici lorde di pavimento (Slp) di cui al precedente punto 4 dei 
piani interrati, seminterrati e fuori terra per un’altezza virtuale interpiano pari a 3,00 m, 
indipendentemente dalla altezza reale dei singoli piani o locali. 
Il volume degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PGT è pari alla somma del prodotto 
delle Superfici lorde di pavimento (Slp) dei piani interrati, seminterrati e fuori terra per l’altezza reale dei 
singoli piani o locali. L’altezza dei singoli piani o locali equivale all’altezza misurata da pavimento a 
pavimento o, nel caso dell’ultimo piano, da pavimento a intradosso del solaio di copertura. In presenza di 
altezze non regolari (solai inclinati o aventi altezze differenti) il volume dei singoli piani o locali corrisponde 
a quello geometrico. 

8. Sfil – Superficie filtrante 
E’ la superficie permeabile naturalmente in modo profondo e non interessata da alcun tipo di edificazione o 
opera, dentro e fuori terra, fissa o mobile.  

9. IT (mc/mq) – Indice di fabbricabilità territoriale 
Definisce il volume massimo edificabile negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa per mq di superficie 
territoriale. E’ il rapporto tra il Volume (V) e la Superficie territoriale (St) oggetto di pianificazione attuativa. 

10. IF (mc/mq) – Indice di fabbricabilità fondiaria 
Definisce il volume massimo edificabile per mq di superficie fondiaria. E’ il rapporto tra il Volume (V) e la 
Superficie fondiaria (Sf) interessata dall’intervento. 

11. UT (mq/mq) – Indice di utilizzazione territoriale 
Definisce la superficie lorda di pavimento massima realizzabile per mq di superficie territoriale. E’ il 
rapporto tra la Superficie lorda di pavimento (slp) e la Superficie territoriale (St) interessata dall’intervento. 

12. UF (mq/mq) – Indice di utilizzazione fondiaria 
Definisce la quantità di superficie lorda di pavimento massima realizzabile per mq di superficie fondiaria. 
E’ il rapporto tra la Superficie lorda di pavimento (Slp) e la Superficie fondiaria (Sf) interessata 
dall’intervento.  

13. Rc (%) – Rapporto di copertura 
E’ il rapporto massimo, espresso in percentuale, tra la Superficie coperta (Sc) e la Superficie fondiaria (Sf) 
corrispondente. 

14. Da (%) – Densità arborea 
E’ il rapporto minimo, espresso in percentuale, da garantire tra la Superficie verde alberata (Sva) e la 
Superficie filtrante(Sfil)8 corrispondente. 
 

                                                           
7 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 
(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015”  
8 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015”  
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15. Ip (%)– Indice di permealibità   
Definisce  il rapporto percentuale minimo, espresso in percentuale, tra la Superficie filtrante (Sfil) e la 
Superficie fondiaria (Sf). 

16. Distanza tra i fabbricati 
La distanza tra fabbricati (Df) è la distanza misurata tra le pareti finestrate di fabbricati antistanti computata 
in proiezione orizzontale e perpendicolarmente ai fronti dei fabbricati. La distanza tra fabbricati è 
disciplinata dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. 
17. Distanza dalle strade 
La distanza dalle strade (Ds) è la distanza misurata perpendicolarmente all’asse stradale che intercorre tra il 
limite più prossimo alla strada dei fabbricati e il ciglio stradale. Per ciglio stradale si intende il limite degli 
spazi pubblici esistenti o previsti destinati al transito di pedoni o veicoli. Se il terreno non è piano la 
misurazione dovrà essere fatta sulla sua proiezione orizzontale. La distanza dalle strade è disciplinata dal 
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. La deroga alla distanza dalle strade è 
ammessa solo laddove indicato dalla disciplina di zona (Nuclei di Antica formazione).  
18. Distanza dai confini di proprietà 
La distanza dai confini di proprietà (Dc) è la distanza intercorrente tra i fabbricati e il confine di proprietà 
misurata perpendicolarmente ad esso e sul piano orizzontale. La distanza dai confini di proprietà non può 
essere inferiore a 5 m. Nel caso di edifici con altezza superiore a 10 metri la distanza dai confini di proprietà 
non dovrà essere minore alla metà dell’altezza degli edifici. La deroga alla distanza minima dai confini di 
proprietà è ammessa solo previa convenzione fra i proprietari interessati in rispetto della normativa sulle 
distanze tra i fabbricati. 
 

Art. 14 – Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso principali e complementari sono classificate e articolate per raggruppamenti 
funzionali nel modo che segue. 
1. Uso residenziale 

- Residenza 
2. Usi complementari alla residenza 

- Usi terziari 
- Usi commerciali – esercizi di vicinato 
- Usi d’interesse comune 

3. Usi produttivi 
- Fabbriche, depositi, officine e laboratori relativi ad attività industriali o artigianali e ad attività 

produttive in genere 
- Uffici e altre attività integrate e funzionali all’uso produttivo 
- Attività espositive e di vendita relative ai beni prodotti 

4. Usi complementari al produttivo 

- Residenza di servizio 
- Magazzini e depositi, anche se non funzionali all’uso produttivo 
- Servizi aziendali ed interaziendali 
- Uffici privati e studi professionali 
- Usi commerciali relativi a merci ingombranti 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.) 
- Usi di interesse comune (esclusi quelli abitativi) 

5. Usi commerciali 
- Esercizi di vicinato 
- Medie strutture di vendita 
- Grandi strutture di vendita 
- Grandi strutture di vendita unitarie (centri commerciali, outlet, parchi commerciali, etc.) 

6. Usi complementari al commerciale  
- Residenza di servizio 
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- Magazzini e depositi 
- Artigianato di servizio 
- Laboratori e attività di vendita connessa 
- Bar, ristoranti, edicole e altri esercizi pubblici 
- Attrezzature ricettive 
- Usi terziari 
- Usi di interesse comune 

7. Usi terziari 
- Artigianato di servizio 
- Bar ristoranti edicole e altri esercizi pubblici 
- Studi professionali 
- Uffici privati 
- Sedi di associazioni, fondazioni, centri culturali, partiti e sindacati 
- Servizi per le attività produttive 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.) 
- Banche 
- Attrezzature ricettive 
- Residenze collettive 

8. Usi complementari al terziario 

- Residenza di servizio 
- Magazzini e depositi 
- Laboratori e attività di vendita connessa 
- Usi di interesse comune 

9. Usi agricoli e compatibili 
- Tutti gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con gli usi agricoli da disposizioni legislative 

vigenti (allevamento, agriturismo, ecc) 
- Usi di interesse comune (esclusi quelli abitativi) 

10. Usi di interesse comune 

- Servizi culturali 
- Servizi sociali 
- Servizi assistenziali 
- Servizi sanitari 
- Servizi amministrativi 
- Servizi per l’istruzione e la formazione 
- Servizi abitativi (edilizia residenziale pubblica) 
- Servizi pubblici 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.) 
- Servizi religiosi 

11. Usi tecnologici 
- Impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue 
- Impianti per il trattamento, la produzione e la distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e di 

altre forme di energia 
- Impianti di comunicazione e di telefonia cellulare 
- Impianti per la manutenzione della viabilità e delle altre infrastrutture per la mobilità. 

 
Le destinazioni d’uso degli immobili sono quelle indicate nei titoli edilizi, anche in sanatoria, rilasciati o 
acquisiti. In assenza o nell’indeterminazione di tali titoli, le destinazioni sono desunte dalla classificazione 
catastale attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in caso di assenza documentata degli elementi di 
cui sopra, le destinazioni d’uso possono essere desunte da altri documenti probanti. E’ fatta salva 
l’autocertificazione nelle forme previste dalla legislazione vigente. 
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Art. 15 – Nuclei rurali e civili di origine storica (nuclei di antica formazione) 
Le Tavole ( 1.1pr, 1.2pr, 1.3pr, 2.1pr, 2.2pr, 2.3pr, 2.4pr, 2.5pr, 2.6pr, 2.7pr, 4.1pr, 4.2pr,4.3pr)9 individuano, 
nell’ambito del tessuto urbano consolidato, i Nuclei rurali e civili di origine storica che sono classificati come 
nuclei di antica formazione. 
Nei Nuclei rurali e civili di origine storica le trasformazioni sono finalizzate al recupero edilizio e urbanistico 
dei tessuti esistenti, alla loro valorizzazione e rivitalizzazione e all’adattamento alle esigenze degli usi 
contemporanei ma nel rispetto delle relative caratteristiche architettoniche, urbanistiche e ambientali e nel 
rispetto della loro originalità. 
 
INDICI E PARAMETRI 
Indice di utilizzabilità fondiaria: quello esistente alla data di adozione del PGT.  
Altezza dei fabbricati: non potranno in ogni caso superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere 
storico, né il limite assoluto di tre piani fuori terra.  
Rapporto di copertura: non superiore al 50% o pari a quello esistente alla data di adozione del PGT se 
superiore 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammessi gli usi di cui al punto 1) e 2)  dell’art.14. Sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Titolo edilizio diretto. La pianificazione attuativa o il titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto 
unilaterale d’obbligo sono prescritti esclusivamente laddove indicato con apposito segno grafico nelle 
Tavole.  
All’interno dei nuclei di antica formazione, gli edifici esistenti sono classificati, con riferimento alle 
caratteristiche architettoniche, urbanistiche e storico documentali, come segue: 
 
Edifici di tipo 1 – Monumenti e altri edifici di particolare interesse 
Edifici di tipo 2 – Edifici da conservare 
Edifici di tipo 3 – Immobili di origine rurale da conservare 
Edifici di tipo 4 – Edifici sostituibili 
La tabella che segue indica, per ogni classe di edificio, le opere e le trasformazioni ammesse.  
 
I parametri stabiliti e le modalità di attuazione degli interventi, per i nuclei rurali ricompresi nei territori del 
Parco Agricolo Sud Milano, sono esclusivamente orientativi e non hanno carattere prescrittivo. In sede di 
pianificazione attuativa e/o di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, infatti, dovranno essere 
puntualmente verificate l’ammissibilità degli interventi, nonché l’individuazione degli edifici da conservare 
ed eventualmente sostituire. 

 
 

                                                           
9
Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015”  
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variazione delle unità immobiliari si si si  si 

modifica delle destinazioni d'uso  

ammessa, 
compatibil-
mente con le 
caratt. 
dell'edificio si si  si 

alterazione elementi ornamentali 
e costruttivi tipici della tradizione 
costruttiva locale  no no no  no 

modifica/spostamento tramezzi 
verticali   

ammessa, 
fatta eccezz. 
per i muri e gli 
ambienti di 
part. pregio si si  si 

modifica distribuzione verticale o 
orizzontale (scale, ballatoi, 
androni, etc.) 

è ammessa 
unicamente 
l'integrazione si si  si 

modifica/alterazione bucature 
(finestre, porte, etc.) 

 ammessa, ma 
solo per 
adegua-
mento ai 
caratteri 
tradizionali 

ammessa, ma 
solo per 
adegua-
mento ai 
caratteri 
tradizionali si  si 

modifica/spostamento tramezzi 
orizzontali no 

ammessa, ma 
senza 
modificare le 
bucature, se 
tradizionali si  si 

sostituzione integrale muri 
perimetrali  no no 

no, solo 
integrazione 
attraverso 
nuove 
tamponature  si 

alterazione/modifica della sagoma 
dell'edificio no no no  si 

recupero del sottotetto con 
mantenimento della pendenza e 
della sagoma della copertura (*) si si si  si 

recupero del sottotetto con 
modifica della sagoma della 
copertura  no no no  si 

demolizione con ricostruzione a 
pari volume su altro sedime  no no no  si 

 
 (*) non sono considerate modifiche della stereometria della falda la realizzazione di abbaini e terrazze in falda
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Tutti gli interventi riguardanti gli edifici, le loro pertinenze e gli spazi non edificati attigui dovranno 
rispettare i seguenti principi: 

- preservare l’integrità delle corti e dei cortili con il divieto di occuparne la parte centrale con nuovi 
fabbricati anche, se necessario e quando ammesso, attraverso lo spostamento dei volumi e delle 
pertinenze pre-esistenti e non facenti parte dell’assetto tradizionale;  

- le nuove costruzioni, quando ammesse, dovranno proporre stereometrie (altezza del corpo di 
fabbrica, profondità, etc.) compatibili e similari con quelle della tradizione edilizia locale;  

- garantire la continuità delle cortine edilizi costituente le corti e, laddove già esistente, le cortine sul 
fronte strada: a tal fine è ammessa la deroga alle distanze dalle strade; 

- assicurare il rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del centro storico e dei connotati 
architettonici e materici precipui della tradizione costruttiva locale, compresi quelli di dettaglio 
quali: forme, misure, materiali e ritmi delle bucature; disegno, allineamenti, geometrie e rapporti fra 
pieni e vuoti delle facciate; inclinazione, materiali e forme delle coperture; profondità, materiali e 
forme degli aggetti; rivestimenti e colori delle facciate; permeabilità, materiali e disegno degli spazi 
pertinenziali; materiali ed altezze delle recinzioni; etc.  

- assicurare il mantenimento e la valorizzazione degli elementi decorativi e architettonici che 
testimoniano le tradizioni costruttive locali come, ad esempio, marcapiani, portali in pietra, 
ornamenti di diversa natura e foggia, davanzali in pietra, cornici di finestre, portali e di porte 
finestre, inferiate di particolare pregio, colonne, capitelli, decorazioni votive, iscrizioni, lapidi, 
eventuali affreschi, murature con tessitura particolare e altri elementi costruttivi di chiaro interesse 
architettonico, compreso i manufatti legati alla tradizione contadina e quelli finalizzati alla 
regolazione delle acque (chiuse, mulini, pozzi, canali sopraelevati, stazioni, etc.); 

- garantire la sistemazione e il recupero degli spazi pertinenziali da realizzarsi contestualmente agli 
interventi riguardanti gli edifici;  

- adottare delle soluzioni progettuali che conservino e lascino intravedere la struttura e l’uso 
originario dei fienili recuperati per altri usi.  A tal fine, di norma, dovranno rimanere visibili i pilastri 
preesistenti arretrando le tamponature, soprattutto quando i pilastri sono realizzati in pietra o in 
mattoni pieni. Parimenti, dovrà generalmente essere mantenuta la pendenza e la forma della 
copertura originale; 

- l’apertura di finestre e abbaini in falda, al fine di rendere abitabili i sottotetti, quando ammesso, 
dovrà obbligatoriamente tenere conto dei criteri compositivi della facciata sottostante. Le finestre e 
gli abbaini dovranno essere allineati con le bucature sottostanti. Tutte le bucature presenti lungo la 
medesima falda devono essere del medesimo tipo, avere identiche dimensioni ed essere allineate 
fra loro.  

Gli interventi riguardanti una porzione di un edificio o una parte di un organismo edilizio più complesso 
(una corte urbana, una cascina, un fronte edilizio, un fienile o una stalla, etc.) dovranno garantire 
l’unitarietà complessiva degli stessi. Per garantire tale finalità l’Amministrazione potrà in sede di 
acquisizione del titolo abilitativo richiedere:  
1) che il progetto presentato sia esteso come simulazione all’intero edificio o organismo edilizio ove è 

collocato l’intervento, per verificare la compatibilità delle soluzioni proposte;  
2) che vengano adottate soluzioni progettuali atte a garantire l’unitarietà complessiva dell’edificio o 

dell’organismo edilizio in cui è inserito l’intervento, o finalizzate ad assicurare la compatibilità con 
eventuali interventi già realizzati.   

 

Art. 16 – Edifici di pregio esterni al nucleo di antica formazione 
Le Tavole (1.1pr, 1.2pr, 1.3pr, 2.1pr, 2.2pr, 2.3pr, 2.4pr, 2.5pr, 2.6pr, 2.7pr, 4.1pr, 4.2pr,4.3pr)10 individuano 
gli edifici di pregio collocati all’esterno dei Nuclei rurali e civili di origine storica per i quali gli interventi 
ammessi sono unicamente quelli definiti nella precedente tabella per gli edifici  di tipo 2 – Edifici da 
conservare.   

                                                           
10 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015”  
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Le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici ed edilizi sono quelli definiti dalle rispettivi Tessuti urbani 
consolidati indicate nelle Tavole, fermo restando la loro compatibilità con gli interventi definiti dalla 
precedente tabella per gli edifici di tipo 2.  
 
Art. 17 – Tessuto urbano consolidato residenziale 

Le Tavole (1.1pr, 1.2pr, 1.3pr, 2.1pr, 2.2pr, 2.3pr, 2.4pr, 2.5pr, 2.6pr, 2.7pr)11 individuano il Tessuto urbano 
consolidato a prevalente destinazione residenziale diverso dai Nuclei rurali e civili di origine storica, ovvero 
le parti di città parzialmente o totalmente edificate e dotate delle urbanizzazioni primarie. 
In questo ambito le trasformazioni sono finalizzate al completamento delle capacità edificatorie, nonché 
alla conferma delle densità edilizie esistenti, attraverso il mantenimento, la riqualificazione e la sostituzione 
degli immobili esistenti e la riqualificazione degli spazi di uso pubblico. 
 
INDICI E PARAMETRI 
Indice di utilizzabilità fondiaria: 0,35 mq/mq. E’ comunque fatto salvo il mantenimento dei Volumi esistenti 
alla data di adozione del PGT e l’ampliamento “una tantum” pari a una slp di 15 mq. da calcolarsi rispetto al  
titolo edilizio originario.12 
Altezza dei fabbricati: 12 metri. 
Rapporto di copertura: 50% 
Densità arborea: 20%. 
Indice di permeabilità: 35% 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammessi gli usi di cui al punto 1) e 2) dell’art.14 e sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Titolo edilizio diretto o titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, quando 
sono necessarie opere di urbanizzazione.  
 
Art. 18 – Tessuto urbano consolidato produttivo 
Le aree produttive sono le aree per le quali si conferma la destinazione prevalentemente13 produttiva e 
nelle quali le trasformazioni sono finalizzate a mantenere o ad insediare gli usi produttivi e complementari 
e gli usi terziari e complementari. 
 
A) INDICI E PARAMETRI PER GLI USI PRODUTTIVI 
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,8 mq/mq 
Altezza dei fabbricati: 15 m., fatti salvi impianti di carattere particolare 
Rapporto di copertura: 60% 
Densità arborea: 5% 
Indice di permeabilità: 15% 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammessi gli usi di cui al punto 3) e 4) dell’art.14. Sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. 
MODALITÀ D’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Titolo edilizio diretto o titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, quando 
sono necessarie opere di urbanizzazione. 
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Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 
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12 Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 
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13

Modifica apportata con la “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI ATTI PGT NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI. 

(art.13, c.14bis della LR 12/05) APPROVAZIONE con Delibera del  Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 16 del 22/12/2015” 



                  CON_05_10_ELA_TE_50  20 
 

B) INDICI E PARAMETRI PER GLI USI TERZIARI 
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,8 mq/mq 
Altezza dei fabbricati: 15 m.  
Rapporto di copertura: 50% 
Densità arborea: 20%. 
Indice di permeabilità: 15% 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammessi gli usi di cui al punto 7) e 8) dell’art.14. Sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. 
MODALITÀ D’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Titolo edilizio diretto o titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, quando 
sono necessarie opere di urbanizzazione. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le Tavole indicano con apposito segno grafico ove è ammessa unicamente la presenza degli usi terziari e 
complementari di cui al punto 7) e 8) dell’art.14  e sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. 
 
Art. 19 – Tessuto urbano consolidato commerciale  
All’interno del tessuto urbano consolidato, le Tavole (1.1pr, 1.2pr, 1.3pr, 2.1pr, 2.2pr, 2.3pr, 2.4pr, 2.5pr, 
2.6pr, 2.7pr)14 individuano gli ambiti destinati agli usi commerciali  -medie strutture di vendita e, ove già 
esistenti alla data di adozione del PGT, gli usi commerciali  grandi strutture di vendita e grandi strutture di 
vendita unitarie. Negli ambiti commerciali le trasformazioni sono finalizzate a mantenere o ad insediare gli 
usi commerciali e complementari.  
 
INDICI E PARAMETRI 
Indice di utilizzazione fondiaria: quello esistente alla data di adozione del PGT.  E’ammesso l’ampliamento 
“una tantum” della slp o della sdv pari al 15% della slp delle medie strutture di vendita esistenti alla data di 
adozione del PGT  
Altezza: 15 m.  
Rapporto di copertura: 50% 
Densità arborea: 20%. 
Indice di permeabilità: 15% 
DESTINAZIONI D’USO 
Sono ammessi gli usi di cui al punto 5) e 6) dell’art. 14. Sono vietati gli altri usi di cui all’art.14. Le grandi 
strutture di vendita e le grandi strutture di vendita unitarie sono ammesse unicamente laddove già presenti 
alla data di adozione del PGT. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Titolo edilizio diretto o titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, quando 
sono necessarie opere di urbanizzazione. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le medie strutture di vendita esistenti alla data di adozione del PGT e ricomprese all’interno dei Tessuti 
urbani consolidati diversi da quello commerciale sono fatte salve.  
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Art. 20 – Aree agricole 

Le Tavole (1.1pr, 1.2pr, 1.3pr, 2.1pr, 2.2pr, 2.3pr, 2.4pr, 2.5pr, 2.6pr, 2.7pr)15 individuano le aree agricole 
che, in quanto tali, sono finalizzate al mantenimento e alla qualificazione delle attività agricole e alla tutela 
e alla valorizzazione ambientale e del territorio. 
In queste aree gli interventi sono disciplinati dalle specifiche norme della legislazione regionale. 
Nelle aree agricole sono ammessi gli usi agricoli di cui all’art.14 e sono vietati tutti gli altri usi di cui 
all’art.14.  
Nelle aree agricole gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione e ampliamento nella misura del 20% della Slp sono sempre ammessi, fatta salva la 
disciplina dettata dal Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. 
Le Tavole individuano, con apposito segno grafico, gli edifici ubicati in zona agricola non più funzionali alle 
attività agricole di cui al comma 4) lettera 3 dell’art.10 della legge regionale 12/2005. Fatta salva la 
disciplina dettata dal Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, per questi edifici 
sono ammessi esclusivamente gli usi di cui al punto 1) e 2) dell’art.14 e le attività artigianali e sono vietati 
tutti gli altri usi di cui all’art.14.  
 
Art. 21 – Aree per impianti tecnologici 
Le Tavole (1.1ps, 1.2ps, 1.3ps, 2.1ps, 2.2ps, 2.3ps)16  individuano le aree destinate all’insediamento degli 
impianti tecnologici. 
In tali aree sono ammessi gli usi tecnologici di cui al punto 11) dell’art. 14 e sono vietati gli altri usi di cui 
all’art.14. 
 
Art. 22 – Fasce di rispetto e vincoli 
Le Tavole del Piano Regole e del Piano dei Servizi17 individuano con appositi segni grafici le fasce di rispetto 
e gli ambiti assoggettati a vincoli particolari, in cui qualsiasi trasformazione è vietata o in cui le 
trasformazioni sono disciplinate da normative specifiche: 

- fasce di rispetto stradale, 
- fasce di rispetto cimiteriale, 
- fasce di rispetto dell’acquedotto, 
- fasce di rispetto dei pozzi, 
- fasce di rispetto dei corsi d’acqua, 
- fasce di rispetto dei fontanili; 
- fasce di rispetto degli elettrodotti, 
- fasce di rispetto dei metanodotti, gasdotti, oleodotti e ossigenodotti,  
- fascia di rispetto dei depuratori,  

- gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico,  
- fasce individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po’, 
- rispetti e vincoli dettati dalla presenza dell’aeroporto,  
- rete ecologica regionale, 
- fasce di rispetto dettate dagli Elaborati Rischio di Incidente Rilevante; 
- fascia di inedificabilità di 100 m dalle sponde del fiume Lambro, di cui all’art. 42 delle NA del PTC 

del Parco Agricolo Sud Milano; 
- zona di protezione delle pertinenze fluviali, posta lungo il fiume di cui all’art. 33  delle NA del PTC 

del Parco Agricolo Sud Milano. 
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Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi i seguenti interventi: 

- realizzazione di manufatti per la mobilità pedonale e veicolare e relativi equipaggiamenti 
(carreggiate, marciapiedi, banchine, impianti di illuminazione, etc.);   

- parcheggi; 
- opere di arredo stradale e verdi (compreso eventuali alberature, ma nel rispetto delle indicazioni 

del Codice della strada); 
- percorsi pedonali e piste ciclabili; 
- impianti di distribuzione del carburante secondo quanto disposto dal successivo art. 34. 

 
Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei fontanili si richiamano i contenuti di cui all’art. 41 delle NA del 
PTC del Parco Agricolo Sud Milano. 
 
Le norme vigenti che disciplinano le fasce di rispetto e gli ambiti assoggettati a vincoli particolari 
prevalgono sulle indicazioni del PGT eventualmente difformi o in contrasto.  
 

Art. 23 – Viabilità 
Le Tavole del Piano Regole e del Piano dei Servizi18 individuano le aree destinate o da destinare alla viabilità 
di ogni livello e tipologia e ai percorsi ciclopedonali. 
In tali aree sono ammessi esclusivamente gli interventi relativi alla viabilità e ai percorsi ciclopedonali. 
 
 
Art. 24 – Attività estrattiva 
La disciplina urbanistica nonché la disciplina delle attività in essere nelle zone individuate nelle Tavole per le 
attività estrattive sono quelle dettate dal Piano Cave Provinciale vigente 
 
Art. 25 – Parco Agricolo Sud Milano 
Le Tavole individuano il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano all’interno del quale trova applicazione il 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco medesimo (Dgr 3 agosto 2000, n. 7/818 di “Approvazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano”, art.19, comma 2, LR 86/83 e 
successive modificazioni), fatti salve le limitazioni dettate dall’ENAC relative dell’aeroporto Enrico Forlanini. 
Si precisa che le previsioni urbanistiche sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di 
diritto nel PGT e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi art. 18 comma 
4 della LR 86/1983. 

Tutti gli strumenti di pianificazione attuativa ricadenti interno del  Parco Agricolo Sud Milano sono soggetti 
al parere del medesimo e dovranno corrispondere a obiettivi di tutela del paesaggio, valorizzazione degli 
elementi e delle caratteristiche morfologiche del paesaggio agrario irriguo tipico del Parco Agricolo Sud 
Milano. 

Gli interventi eseguiti all’interno del parco, fatta eccezione per quelli di cui all’art.149 del D.Lgs 42/2004 e 
seguenti modifiche,  sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica del Parco medesimo, così come definito 
dall’art. 80 della LR 12/2005 e seguenti modifiche.  

Gli ambiti di degrado e di uso improprio interni al Parco andranno bonificati e comunque ricondotti all’uso 
agricolo o naturale secondo specifico accordo con il Parco. 
 
All’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano le Tavole riportano in coerenza con il Piano 
territoriale di coordinamento i seguenti ambiti: 

- nucleo di grande valore storico monumentale19, 
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- nuclei rurali all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, 
- ambito vallivo del Lambro di valorizzazione ambientale-paesistica, 
- ambito di interesse naturalistico del Carengione. 

 
Per quanto compatibile e in coerenza con le norme dettate dal Piano territoriale di Coordinamento del 
Parco negli ambiti sopraelencati vale la seguente disciplina. 
 
Art.25.1 Nucleo di grande valore storico monumentale (art.38 NTA PTC)20 
Comprende le aree e gli insediamenti limitrofi al Castello Borromeo e al borgo di Mirazzano coincidenti con 
il "nucleo di gran valore storico - monumentale" individuato nel Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco Agricolo Sud Milano, e di cui all’art.38 delle Norme di attuazione del medesimo.   
Fatto salvo l’art. 38 del PTC e i decreti della Sopraintendenza Regionale per i Beni e le attività Culturali 
emessi in data 25/07/2002 e in data 23/08/1966, la disciplina dell’Ambito di interesse agro-paesistico del 
castello Borromeo e del nucleo di grande valore storico e monumentale di Mirazzano è la medesima di cui 
al precedente art.15 con le seguenti precisazioni:   

- gli usi ammessi sono quelli di cui al punto 9) dell’art.14. Gli usi complementari sono quelli di cui al 
punto 1) e 2)  dell’art.14. Sono vietati tutti gli altri usi di cui all’art. 14; 

- gli interventi sono subordinati a pianificazione attuativa; 
- per gli edifici individuati nelle tavole diversamente rispetto a quelli di cui all’art.15 la definizione 

delle opere ammesse è demandata alla successiva pianificazione attuativa di concerto con il Parco 
Agricolo Sud Milano e la Sopraintendenza Regionale per i Beni e le attività Culturali.  

 

Art.25.2 Nuclei rurali all’interno del Parco Agricolo Sud Milano (art.39 NTA PTC) 
All’interno dei Nuclei rurali ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano le Tavole segnalano gli edifici aventi 
particolare valore storico e architettonico.  
Fermo rimanendo le indicazioni eventualmente più restrittive dettate dal Parco Agricolo Sud Milano, e in 
coerenza con quanto definito dall’art.39 “Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” della NTA del 
Piano territoriale di coordinamento del Parco, le opere ammesse negli edifici individuati nelle Tavole come 
Edifici di tipo 2 – Edifici da conservare e come  Edifici di tipo 3 – Immobili di origine rurale da conservare 
sono quelle definite dall’art.15 e dalla relativa tabella. Per gli edifici diversamente individuati nelle tavole la 
definizione delle opere ammesse è demandata alla successiva pianificazione attuativa, ovvero alle  
determinazioni del Parco Agricolo Sud Milano.   
 

Art.25.3 Ambito vallivo del Lambro di valorizzazione ambientale-paesistica (art.25, 26 e 33 NTA 
PTC) 
Gli interventi ammessi nell’Ambito vallivo del Lambro sono finalizzati alla minimizzazione del rischio 
idraulico di esondazione del fiume e al miglioramento delle condizioni di naturalità dell’ambito stesso.  
L’ambito vallivo del Lambro corrisponde alla porzione della Rete ecologica regionale ricadente all’interno 
del territorio comunale.  
L’ambito vallivo del Lambro è articolato in due sub aree:  
- aree di riequilibrio ecologico, 
- aree agricole di valore ambientale-paesistico. 
Le Aree di riequilibrio ecologico  sono comprese all’interno dei “Territori agricoli e verde di cintura urbana-
ambito dei Piani di cintura” di cui all’art. 26 delle NA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, e sono pertanto 
soggette alla redazione del  Piano di Cintura, comparto 5 (PCU 5), Lambro Monluè.  
Fino all’approvazione di detto strumento sono consentiti esclusivamente interventi di rinaturalizzazione e 
consolidamento spondale con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e l’impianto di specie arboree 
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autoctone secondo il Repertorio B del Piano territoriale di coordinamento provinciale, previo parere del 
Parco. 
Le Aree agricole di valore paesistico ricadono all’interno dei Territori agricoli di cintura metropolitana. 
L’attività agricola è pertanto disciplinata dall’art. 25 delle Norme tecniche d’attuazione del PTC del Parco 
Agricolo Sud Milano. In considerazione della vulnerabilità idraulica, la Componente geologica,  
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio definisce gli interventi ammessi in relazione alle 
relative classi di rischio idraulico in coerenza con le prescrizioni dettate del Piano stralcio di assetto 
idrogeologico e dall’art. 33 Zone di protezione delle pertinenze fluviali delle Norme Tecniche d’attuazione 
del PTC del Parco. 
Il depuratore, di cui ai provvedimenti n. 76 del 5 dicembre 2002 e n.38 del 4 giugno 2003 emessi dal 
Commissario per la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano, e fatto salvo. 
 

Art.25.4 Ambito di interesse naturalistico del Carengione (art.31 e 32 NTA PTC) 
Gli interventi ammessi nell’ambito d’interesse naturalistico del Carengione sono finalizzati al permanere 
dell'attività agricola tradizionale, al potenziamento e miglioramento naturalistico delle fasce boscate, della 
vegetazione di ripa, dei filari e di ogni altro intervento atto ad incrementare l'interesse naturalistico dei 
luoghi senza modificarne le caratteristiche ambientali.  
L'Oasi del Carengione ricade all’interno della zona di interesse naturalistica e nella zona di transizione tra le 
aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico di cui agli artt. 31 e 32  delle Norme 
tecniche d’attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano che ne esprimono la disciplina urbanistica. 
L’Oasi del Carengione ricade, altresì , all’interno della proposta di parco naturale, di cui all’art. 1 delle 
Norme tecniche d’attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. 
 

Art. 26 – Elementi sensibili del paesaggio 
Il Pgt persegue gli obiettivi della tutela e della valorizzazione del paesaggio di Peschiera Borromeo, in 
coerenza con gli indirizzi di tutela del Piano territoriale regionale, del Piano territoriale di coordinamento 
del Parco Agricolo sud Milano e del Piano territoriale di coordinamento provinciale ai quali dovranno 
uniformarsi tutti gli interventi. 
A tale fine, le tavole del Pgt individuano le caratteristiche del paesaggio, i suoi elementi salienti e di 
particolare interesse  e individuano altresì le sensibilità paesistica delle diverse aree e dei diversi manufatti 
costituenti il paesaggio. 
1. sono da considerare elementi con sensibilità molto alta: 
monumenti, nucleo rurale di grande valore storico monumentale, nuclei rurali e civili di origine storica, 
ambito vallivo del fiume Lambro, oasi del Carengione, Piani di cintura e di Fruizione. 
2. sono da considerare elementi con sensibilità alta: 
rogge, canali, spazio agricolo produttivo, elementi vegetazionali lineari e aree boscate e aree per servizi 
esistenti e la strada vecchia Paullese. 
3. sono da considerare elementi con sensibilità media: 
tessuto residenziale consolidato, attività estrattiva e spazi pubblici, viabilità. 
4. sono da considerare elementi con sensibilità bassa: 
tessuto commerciale consolidato , aeroporto di Linate 
5. sono da considerare elementi con sensibilità molto bassa: 
aree produttive e la strada provinciale Paullese. 
 

Art. 27 - Fasce di protezione ambientale e paesistica 
Il Piano delle Regole individua, con apposito segno grafico, le fasce di protezione ambientale e paesistica. 
Dette fasce sono destinate: alla realizzazione d’interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica fra 
abitato e campagna, ovvero alla ridefinizione del margine urbano; al potenziamento ecologico dei corpi 
idrici; per mitigare, all’interno del tessuto urbano, eventuali usi conflittuali. 
Laddove le fasce di protezione ambientale e paesistica sono previste in aree contigue al territorio rurale e 
agricolo, o in rapporto visivo con questo, esse devono essere realizzate garantendo l’inserimento e 
l’integrazione ambientale e paesistica degli interventi. E’ comunque fatte salva la disciplina del PTC del 
Parco Agricolo Sud Milano.  
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Quando le fasce sono previste in ambito urbano tra tessuti contigui a diversa destinazione funzionale, esse 
debbono contribuire al contenimento del rumore e a tal fine dovranno avere una profondità non inferiore a 
5 m ed essere realizzate con alberature d’alto fusto autoctone e arbusti perenni .   
La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione ambientale e paesistica sono a totale carico dei 
soggetti che promuovono l’intervento e devono essere contestuali all’esecuzione degli interventi ammessi 
dalla disciplina dettata per gli stessi dalle presenti norme.  
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CAPO IV 
PIANO DEI SERVIZI 
 
Art. 28 – Dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 
Le Tavole del PGT individuano le aree destinate alla dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale.  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 della pianificazione 
attuativa, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 
da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, ovvero 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 non residente eventualmente 
servita. 
La pianificazione attuativa e i titoli edilizi convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo 
assicurano la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nella quantità minima 
prevista dalla tabella che segue: 
 

usi dotazione 

residenziale 40 mq per abitante, pari a 130 mc 

commerciale, esercizi di vicinato e assimilabili 20% slp 

commerciale medie strutture 150% slp 

commerciale grandi strutture 200% slp 

terziario 100% slp 

produzione di beni e assimilabili 20% slp 

attrezzature ricettive 100% slp 

usi di interesse generale 10% slp 

altri usi 20% slp 

 
La pianificazione attuativa deve in ogni caso assicurare la dotazione maggiore di attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale eventualmente prevista dalla pianificazione attuativa medesima.  
Nelle aree destinate alla realizzazione di servizi abitativi (edilizia residenziale pubblica) l’indice di 
utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a 0,8 mq/mq. L’altezza massima consentita è di 12 m.  
 

Art. 29 – Realizzazione delle previsioni per attrezzature e servizi 
Le attrezzature e i servizi possono essere realizzati, oltre che dalle Amministrazioni pubbliche competenti, 
anche dai proprietari delle aree, in conformità alla legislazione vigente.  
All’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano trova applicazione il Piano territoriale di 
coordinamento del Parco medesimo. 
 
Art. 30 – Conguaglio dello standard per cambi d’uso 
Nel caso di cambi di destinazione d’uso attuati con opere edilizie, è fatto obbligo reperire o monetizzare la 
dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale quando l’uso 
previsto comporta una variazione in aumento della dotazione medesima, ai sensi del precedente art. 28.  
Nel caso di cambi di destinazione d’uso senza opere edilizie, il reperimento o la monetizzazione della 
dotazione aggiuntiva sono prescritti esclusivamente per gli usi commerciali medie strutture di vendita,  
grandi strutture di vendita e grandi strutture di vendita unitarie. 
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Art. 31 – Interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della 
naturalità 
Il contributo di costruzione relativo agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole 
nello stato di fatto e le superfici assimilabili a quelle agricole (aree libere da edificazioni, aree agricole 
abbandonate, etc.) è incrementato nella misura massima prevista dalla legislazione vigente. 
L’incremento è finalizzato a realizzare interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della 
naturalità sul territorio comunale o, in accordo con il Comune competente, su aree anche non facenti parte 
del territorio comunale, ma di interesse per il Comune. 
 
Gli interventi di al precedente paragrafo sono realizzati:  

a. direttamente dal Comune; 
b. dal Comune con altri Comuni previo accordo tra gli stessi; 
c. da Regione Lombardia, attraverso ad esempio il “Fondo aree verdi”; 
d. dagli enti istituzionalmente competenti, previa convenzione con il Comune (Parco Agricolo Sud 

Milano, Regione Lombardia, Corpo Forestale dello Stato, etc..); 
e. da soggetti privati, anche a scomputo dell’incremento dei soli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria e anche su aree di proprietà privata, previa convenzione con il Comune o atto 
unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune medesimo. 

I soggetti privati possono realizzare gli interventi di cui ai successivi commi anche su aree di proprietà di 
terzi, fermo restando, in questo caso, che i terzi devono sottoscrivere la convenzione o l’atto unilaterale 
d’obbligo per consenso. 
 
La convenzione con i soggetti privati o il loro atto unilaterale d’obbligo di cui alla precedente lettera e) 
indicano: 

- le aree interessate dagli interventi; 
- gli interventi da realizzare; 
- il costo degli interventi e della loro manutenzione; 
- i tempi di realizzazione degli interventi; 
- le modalità e la periodicità delle manutenzioni; 
- le garanzie prestate per la realizzazione degli interventi; 
- la durata, comunque non inferiore a 20 anni. 

 
Ai fini della presente norma, sono qualificati esemplificativamente come di rilevanza ambientale ed 
ecologica e di incremento della naturalità i seguenti interventi: 

- creazione aree vegetate; 
- creazione siepi e cortine vegetali; 
- creazione filari; 
- recupero di zone umide, se compatibile con quanto previsto dal successivo art.37; 
- tutela o impianto di marcite; 
- realizzazione/recupero percorsi poderali anche ciclo-pedonali comunque extraurbani (strade 

vicinali); 
- opere di sistemazione della vegetazione spondale e di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua o delle 

cave; 
- opere di mitigazione delle infrastrutture a rete e di ricostruzione della connettività ecologica. 

 
Gli interventi di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità dovranno essere 
realizzati in via prioritaria all’interno delle Ambito di interesse naturalistico del Carengione, nell’Ambito 
vallivo del Lambro di interesse paesistico-ambientale, all’interno delle rimanenti porzioni del Parco Agricolo 
Sud Milano, in coerenza con quanto disciplinato dal PTC del Parco medesimo, e nelle fasce di protezione 
ambientale e paesistica.  All’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano sono comunque fatte 
salve le competenze paesaggistiche, e di valutazione paesaggistica, del medesimo. Gli interventi di rilevanza 
ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità si qualificano come opere di interesse pubblico e 
di interesse pubblico e generale.   
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 CAPO V 
MISURE DI SALVAGUARDIA GEOLOGICA 
 
Art. 32 – Misure di salvaguardia geologica 
Le “Norme Geologiche di Piano”, comprese nello studio geologico (Piano di Governo del Territorio: 
componente geologica,  idrogeologica e sismica), costituiscono parte integrante del PGT ed essenziale delle 
presenti norme di attuazione. Per gli aspetti relativi alle misure di salvaguardia geologica si rimanda 
pertanto alle “Norme Geologiche di Piano”, di seguito riportate integralmente. 
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CAPO VI 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 
Art. 33 – Piani attuativi vigenti 
Negli ambiti interessati da pianificazione attuativa vigente o adottata alla data di adozione del PGT si 
applica quanto previsto da tale pianificazione attuativa e dalle relative convenzioni. 
Decorsi i termini di validità della pianificazione attuativa senza che essa sia stata completamente realizzata, 
continua a trovare applicazione quanto previsto dalla pianificazione attuativa medesima soltanto a 
condizione che gli impegni disciplinati dalla convenzione in relazione agli standard e alle opere di 
urbanizzazione siano stati totalmente adempiuti. 
In caso contrario, troverà applicazione la disciplina del PGT. 

 
Art. 34 – Impianti per la distribuzione del carburante 
Gli impianti di distribuzione del carburante, compreso gli autolavaggi, sono ammessi: negli ambiti 
produttivi, nelle aree per gli impianti tecnologici e nelle fasce di rispetto stradale ad esclusione di quelle 
ricomprese all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Gli usi compatibili con gli impianti di distribuzione del carburante sono quelli previsti dalla normativa di 
settore vigente. 
 
Indici urbanistici 
Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) 0,1 mq./mq. 

Rapporto di copertura max. (Rc) 10 % 

Densità arborea (Da) 30 % 

 
 

Art.35 – Recupero a uso abitativo dei sottotetti 
Il recupero a uso abitativo dei sottotetti, ai sensi della legislazione regionale vigente, è ammesso in tutto il 
territorio comunale e nei nuclei di antica formazione nei limiti e con le modalità previsti nella tabella di cui 
all'art.1521 delle presenti norme. 
 

Art. 36 – Edifici in contrasto con le previsioni urbanistiche 
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT in contrasto con gli usi ammessi nei singoli ambiti 
territoriali sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifiche delle 
destinazioni d’uso. 
 
Art. 37 – Limitazioni e attività ammesse nelle zone interessate dalle attività di volo 
dell’aeroporto di Linate di cui al Codice della navigazione aerea 
Ai fini della determinazione delle zone soggette a limitazione per la presenza dell’Aeroporto Enrico 
Forlanini le Tavole del PGT individuano:  
- le Zone di tutela A, B, C e D22 di cui all’art.707 del Codice della Navigazione Aerea e di cui all’art.6.5 

del capitolo 7 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti  e smi;  
- le Zone di caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale A, B e C di cui agli artt. 6 e 7 

dell’allegato B del DM 31 ottobre 1997. 
Il PGT recepisce altresì le “mappe di vincolo” relative agli Ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali 
pericoli per la stessa definite da ENAC con dispositivo dirigenziale n.005/OP/MV del 15.09.2011 e in 
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coerenza con quanto disposto dall’art.707 del Codice della Navigazione Aerea e dall’art.12.2 del capitolo 4 e 
dal capitolo 5 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti . La disciplina relativa agli 
ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa è quella definita dal provvedimento di 
cui sopra.  
Gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa, compreso le altezze massime degli 
edifici, riguardano:  
- tutto ciò che può costituire fonte attrattiva per i volatili e altra fauna selvatica, compreso gli specchi 

d’acqua;   
- manufatti con finiture esterne riflettenti ed impianti fotovoltaici; 
- luci fuorvianti ed emanazioni laser; 
- ciminiere con emissione di fumi; 
- attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche, per le possibili interferenze con gli 

apparati di navigazione.  
  
La disciplina relativa alle limitazioni delle Zone di caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale A, B, C 
è definita dall’art.7 dell’allegato B del DM, 31 ottobre 1997.  
 
La disciplina urbanistica delle Zone di tutela A, B, C e D23  di cui ai precedenti riferimenti normativi sono le 
seguenti fatte salve, quando più restrittive,  le prescrizioni del presente PGT, del Piano Territoriale 
Regionale, del Piano Stralcio per l’Assetto Idreogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po’, del PTCP e 
del Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano.   
 
Edificabilità:  
nella Zona di tutela A non sono ammesse nuove edificazioni, fatte salve quelle di pertinenza e al servizio 
dell’attività aeroportuale.  
Nella Zona di Tutela B, C  sono ammesse nuove edificazione nel rispetto dell’indice di utilizzazione 
fondiaria (UF)  pari a 0,35 mq/mq per gli usi residenziali e pari a 0,5 mq/mq per gli altri usi.  
Nella Zona di Tutela D  sono ammesse nuove edificazione nel rispetto dell’indice di utilizzazione fondiaria 
(UF)  pari a 0,35 mq/mq per gli usi residenziali e pari a 0,8 mq/mq per gli altri usi.  
 
Usi non ammessi:  
nella Zona di tutela A non è ammesso l’uso residenziale.  
Nella Zona di tutela A, B , C non sono ammessi: gli usi commerciali, fatta eccezione per quelli a vendita 
differita e per gli esercizi di vicinato; tutte le attività che presuppongono un elevato affollamento; i servizi 
per l’istruzione e la formazione, i servizi sanitari, quelli assistenziali e le attività similari; tutte le attività che 
possono creare pericolo di incendio,  esplosione e danno ambientale di cui al Dlgs 334/99 e smi e Dlgs 
238/2005 ad esclusione del sedime aeroportuale.  
Nella Zona di tutela D non sono ammessi: gli usi commerciali, fatta eccezione per quelli a vendita differita, 
per gli esercizi di vicinato, medie strutture di vendita con una superficie di vendita inferiore o uguale a 1500 
mq limitatamente alla disciplina di cui all’art. 12.1 presenti norme; tutte le attività che presuppongono un 
elevato affollamento; i servizi per l’istruzione e la formazione, i servizi sanitari, quelli assistenziali e le 
attività similari ad elevato affollamento; tutte le attività che possono creare o aggravare il pericolo di 
incendio,  esplosione e danno ambientale di cui al Dlgs 334/99 e s.m.i. e Dlgs 238/2005 ad esclusione del 
sedime aeroportuale. 24 
 
Nelle Zone di tutela A, B, C e D25  sono comunque fatte salve le edificazioni e le attività esistenti alla data di 
approvazione del presente Piano di Rischio Aereo. Per questi edifici sono ammessi gli interventi di 
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manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia 
e di demolizione e ricostruzione anche con altra sagoma e sedime.  
 
Il PGT recepisce, nelle tavole dei vincoli, l’individuazione del vincolo delle curve isorischio (RWY36) di cui 
all’art. 715 del Codice della Navigazione e per la relativa disciplina rinvia all’art. 715 del Codice della 
Navigazione. 
 
Laddove vi sia un contrasto fra i vincoli riguardanti le Zone di tutela, le Zone di caratterizzazione acustica 
dell’intorno aeroportuale, le mappe di vincolo riguardanti gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali 
pericoli per la stessa valgono le norme più restrittive.   
 
Art. 38 – Abrogazioni 
Le presenti norme di attuazione abrogano e sostituiscono integralmente quelle della Variante Generale del 
Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta della regione Lombardia con deliberazione 31648 del 
10/10/1997(BURL n.44 - Serie Editoriale Inserzioni del 29/10/1997) e le successive varianti e integrazioni. 
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TITOLO 1. NORME GENERALI 
 
Art. 1 
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT deve essere definito 
l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell'art.57, comma1, lettera a). 

 
Art. 2 
Le “Norme Geologiche di Piano” costituiscono parte integrante del “Documento di Piano” del P.G.T. e del 
“Piano delle Regole” del P.G.T.  

 
Art. 3 
Il Comune di Peschiera Borromeo è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle previsioni dello strumento 
urbanistico, denominato “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, sulle limitazioni derivanti dalla 
classificazione di fattibilità assegnata e dalle prescrizioni contenute all’interno delle “Norme Geologiche di 
Piano”, e ne deve garantire il rispetto. 
 

TITOLO 2. INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 
Art. 4 
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità Geologica e per le aree PSL di sismicità 
locale, ovvero per l’intero territorio comunale, devono essere realizzati prima della progettazione degli 
interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione stessa. 

 
Art. 5 
Indipendentemente dalle prescrizioni ed approfondimenti previsti per ciascuna classe di fattibilità, ogni 
opera pubblica o privata è soggetta alle disposizioni di legge previste dal DM 14/01/2008 (“Norme tecniche 
per le costruzioni”).  

 
Art. 6 
Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro 
conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.r. n. 
12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, dovranno essere progettati adottando i criteri 
antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

 
Art. 7 
Copia delle indagini di cui all’art. 4 e della relazione geologica e geotecnica obbligatoria di supporto deve 
essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Varianti 
Generali al P.G.T. (l.r. 12/05), di Varianti Parziali al P.G.T. (l.r. 12/05), dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 14), dei 
Programmi Integrati di Intervento (l.r. 12/05, art. 87), di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) 
o di altra autorizzazione edilizia.  
 

TITOLO 3. CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
La Fattibilità geologica delle azioni di piano è l’elaborato finale che viene desunto dalle considerazioni 
tecniche svolte nelle diverse fasi di analisi, fornendo indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d’uso del 
territorio, le prescrizioni per gli interventi urbanistici, gli studi e le indagini necessarie per gli 
approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione del rischio reale o potenziale. Tutte le 
analisi condotte permettono di individuare e formulare una proposta di suddivisione del territorio 
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d’interesse in differenti aree, che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica". 
In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici 
riconosciuti, nel territorio in esame sono state individuate le seguenti classi di idoneità all’utilizzazione 
urbanistica. 

 
Art. 8 
Classe di fattibilità 3 – fattibilità con consistenti limitazioni 
1. Questa classe comprende le zone nelle quali si sono riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 
destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura delle condizioni di pericolosità. Queste condizioni possono 
essere per lo più rimosse con interventi idonei alla eliminazione o minimizzazione del rischio, realizzabili 
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o di un suo intorno significativo. L'utilizzo delle zone ai fini urbanistici è 
subordinato alla realizzazione di supplementi d’indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-
tecnica dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e ubicazioni, le idonee 
destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa. La maggior parte del territorio comunale rientra in 
classe di fattibilità 3 per ambiti di vulnerabilità/pericolosità legati sia all'assetto idrogeologico, per elevata 
vulnerabilità e bassa soggiacenza della falda, sia ad aspetti geotecnici di disomogeneità tessiturali dei litotipi 
presenti, sia per ambiti legati alla dinamica delle acque superficiali.  
Ambiti di pericolosità legati alla dinamica di versante sono esclusivamente limitati alle aree estrattive attive e/o 
non ancora recuperate. Le caratteristiche di dette aree omogenee e le relative prescrizioni sono definite nei 
seguenti articoli. 
2. Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti (A) 
a) Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate, comprendendo una fascia di rispetto da valutare in 
base alle condizioni di stabilità dell’area (3A) 
Caratteristiche generali 
In tale classe sono indicati i territori mediamente acclivi di scarpata di cava, potenzialmente interessabili da 
fenomeni di dissesto idrogeologico.  
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree 
Si tratta di aree idonee all’utilizzazione urbanistica a condizione che, per le nuove edificazioni, vengano realizzate 
scelte progettuali ed interventi tecnici in riferimento alle situazioni di rischio, reale e/o potenziale, presenti. In 
generale l’edificazione deve essere subordinata all’esecuzione di relazioni idrogeologiche geologico-tecniche 
supportate da indagini e prove geognostiche specifiche e puntuali atte ad accertare, nel dettaglio del singolo 
lotto edificatorio, le caratteristiche geotecniche dei terreni di imposta delle fondazioni e di stabilità dei pendii. 
Interventi ed indagini da prevedere 
Le verifiche geologiche e geotecniche dovranno in particolare definire: 
1. la caratterizzazione geotecnica delle terre mediante indagini in sito e/o laboratorio; 
2. l’analisi di stabilità globale opera-versante con verifica di un settore areale di pendio ritenuto adeguato;  
3. la verifica dell’assetto di evoluzione morfologica delle aree;  
4. definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all’opera finita. 
3. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (B) 

a) Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero (3B1); 
b) Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese (3B2); 
Caratteristiche generali 
Corrispondono alle aree che presentano acquiferi superficiali non o poco protetti da fenomeni di 
inquinamento. Tutto il territorio di Peschiera Borromeo presenta un acquifero superficiale vulnerabile. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree 
In tali aree è ammissibile qualunque opera edificatoria; ogni intervento sull'esistente e ogni nuova opera deve 
assicurare e garantire il mantenimento e/o il miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche delle acque 
della falda superficiale e, qualora possa essere interessata, anche di quella profonda.  
Interventi ed indagini da prevedere 
Sarà necessario produrre un'apposita relazione geologica e idrogeologica, supportata da indagini e prove 
geognostiche specifiche, che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità del territorio 
e fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. In quest'ottica tutte le 
situazioni nuove o pregresse che costituiscono centro di pericolo per la falda devono essere messe in 
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sicurezza attraverso l'allontanamento, dove possibile, del centro di pericolo o l'approntamento di tutte le 
procedure per la messa in sicurezza del sito, secondo le indicazioni individuate dalle normative vigenti. 
Per ogni nuovo intervento dovrà essere confrontata la profondità massima raggiunta da scavi e opere con la 
soggiacenza minima della falda e con il trend di evoluzione della stessa in un arco di tempo 
sufficientemente lungo. Nel caso sia verificata l’interazione tra l’opera e la falda, l’opera in progetto dovrà 
garantire, attraverso specifiche indicazioni progettuali, la tutela della falda da ogni rischio di contaminazione sia 
durante la fase costruttiva dell’opera, sia successivamente. 
In tali settori gli interventi dovranno essere preventivamente valutati previa analisi puntuale ed areale della 
proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti.  
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica 
sotterranea. 
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. È richiesta una valutazione di stabilità dei 
fronti di scavo. 
Nel caso sia impossibile il collettamento delle acque reflue e meteoriche in apposita rete comunale le proposte 
alternative dovranno contenere una valutazione e un dimensionamento delle soluzioni tecniche adottate, con 
particolare riferimento alle interferenze con il regime idrogeologico. 
4. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (C) 
a) Aree con tirante idrico inferiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) inserite in Fascia C della Variante al PAI 
del fiume Lambro [3.1 (C)]; 
b) Aree con tirante idrico inferiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) inserite in Fascia C delimitata da un 
“limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” della Variante al PAI del fiume Lambro [3.1 (B/C)]; 
c) Aree con tirante idrico inferiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) al di fuori delle Fasce della Variante al PAI 
del fiume Lambro [3.1 (D)]; 
Caratteristiche generali 
Territori che la vigente Variante al PAI classifica in Fascia C, in Fascia C delimitata da un “limite di progetto tra 
la Fascia B e la Fascia C” o in aree esterne alla delimitazione delle Fasce Fluviali a tergo delle precedenti, ove 
le indagini hanno comunque verificato una pericolosità idraulica non elevata (tiranti <90 cm con bassa 
velocità nel caso della piena di riferimento). 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree 
Per questi territori si assumono come riferimento le norme previste per la “Fascia di esondazione (Fascia B) 
del PAI, con particolare riferimento agli art. 30 e 39 (ed a quanto specificato in merito agli art. 38, 38bis) con 
le deroghe di seguito specificate. 
Interventi ed indagini da prevedere 
Oltre alle attività ed interventi consentiti per la Fascia B, la nuova edificazione è comunque consentita e 
subordinata alla predisposizione di uno specifico studio di compatibilità idraulica, da sottoporre 
all'Amministrazione Comunale, che evidenzi le modalità proposte per la mitigazione del rischio mediante 
l'adozione di specifici accorgimenti. 
È inequivocabilmente richiesta la realizzazione delle superfici abitabili, sedi di processi industriali, impianti 
tecnologici, depositi, ecc., ad una quota superiore rispetto a quella idrometrica della piena di riferimento 
della Variante al PAI. 
Per la sottoclasse C.13 (sulla tavola di sintesi), come contemplato all'art. 28 delle Norme del PAI, allorchè le 
opere idrauliche programmate per la difesa del territorio saranno realizzate, i confini della Fascia B si 
intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato 
Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica 
del PAI per tracciato di cui si tratta. In tal caso, per questi territori si applicheranno le norme della Classe 3, 
sottoclasse 3.3 (D). 
d) Aree non allagabili inserire in Fascia C della Variante al PAI del fiume Lambro [3.2 (C)]; 
e) Aree non allagabili inserire in Fascia C delimitata da un “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” 
della Variante al PAI del fiume Lambro [3.2 (B/C)] 
Caratteristiche generali 
Territori che la vigente Variante PAI classifica in Fascia C, o in Fascia C delimitata da un “limite di progetto tra 
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la Fascia B e la Fascia C” ove le indagini non hanno tuttavia verificato l'esondabilità nel caso della piena di 
riferimento. Trattandosi di territori ove gli strumenti urbanistici comunali sono demandati a fissare 
specifiche prescrizioni ex comma 5, art. 31 delle NdA del PAI, valgono le norme di seguito specificate. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree 
L'utilizzo ai fini edificatori di queste aree dovrà tenere conto delle problematiche specifiche di tale  unità 
(presenza di valenze ambientali, potenziale inondabilità o allagabilità con modesti tiranti idrici nel caso di 
piene catastrofiche o per rigurgito del reticolato idrico o del sistema di smaltimento delle acque, potenziale 
pericolo di innalzamenti della superficie freatica fino al piano campagna). 
Interventi ed indagini da prevedere 
La nuova edificazione è comunque consentita e subordinata alla presentazione di uno specifico studio di 
compatibilità idraulica, da proporre all'Amministrazione Comunale, che evidenzi le modalità proposte per la 
mitigazione del rischio residuo mediante l'adozione di specifici accorgimenti. È inequivocabilmente richiesta la 
realizzazione delle superfici abitabili, sedi di processi industriali, impianti tecnologici, depositi, ecc., ad una 
quota superiore rispetto a quella idrometrica della piena di riferimento della Variante al PAI. 
Per la sottoclasse 3.2(B/C), come contemplato all'art.28 delle Norme del PAI, allorchè le opere idrauliche 
programmate per la difesa del territorio saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in 
conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del comitato Istituzionale dell'Autorità di 
bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera, varrà come variante automatica del PAI per il tracciato di cui si 
tratta. In tal caso, per questi territori si applicheranno le nome della Classe 3, sottoclasse 3.3 (D). 
f) Aree allagate in occasione di eventi alluvionali del novembre 1947 e 1951 al di fuori delle Fasce della 
Variante al PAI del fiume Lambro [3.3 (D)] 
Caratteristiche generali 
Sono state inserite in questa sottoclasse le aree esterne alle Fasce Fluviali definite dalla vigente Variante al PAI, 
che presentano problematiche non severe di ordine idraulico. 
Trattasi di aree già interessate in passato da eventi alluvionali (allagamenti con ridotti tiranti idrici con acque 
ferme durante gli eventi del 1947 e 1951) o potenzialmente allagabili essenzialmente per rigurgito del reticolato 
idrico e del sistema di smaltimento delle acque e della falda. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree e interventi ed indagini da prevedere 
La nuova edificazione è comunque consentita e subordinata alla predisposizione di uno specifico studio di 
compatibilità idrogeologica che evidenzi le modalità proposte per la mitigazione del rischio residuo. 
5. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche (D) 
a) Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali (3D). 
Caratteristiche generali 
Si tratta di aree idonee all’utilizzazione urbanistica a condizione che, per le nuove edificazioni, vengano 
realizzate scelte progettuali ed interventi tecnici in riferimento alle situazioni di rischio, reale e/o potenziale, 
presenti. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree e interventi ed indagini da prevedere 
In generale l’edificazione deve essere subordinata all’esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche 
previste dalla normativa vigente (D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica, nel dettaglio del singolo lotto 
edificatorio, di compatibilità geologica, geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto, in particolare 
con: ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo a mezzo di indagini spinte fino alla profondità massima 
raggiungibile dai carichi previsti e per un intorno significativo; caratterizzazione, mediante indagini e prove 
geognostiche puntuali e/o di laboratorio, estese ad un intorno significativo, della meccanica dei terreni di 
fondazione e definizione dell’interazione strutture-terreno; analisi degli scavi relativamente alla stabilità a breve e 
lungo termine, con verifica delle possibili interazioni areali; valutazione degli effetti della proposta sulla sicurezza 
locale di eventuali strutture-infrastrutture pubbliche e private. 
Per agevolare la lettura della carta si è deciso di uniformare la legenda delle classi di fattibilità 3B1, 3B2 e 3D in 
quanto tutte classi sono sovrapposti ai poligoni ricadenti in classe 3. 

 
Art. 9 
Classe di fattibilità 4 – fattibilità con gravi limitazioni 
1. In questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico, in particolare idraulico, comporta 
gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del territorio. Per tale classe vale il vincolo di 
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inedificabilità assoluta, fatte salve le norme transitorie di seguito specificate. 
2. Le aree ricadenti nella classe quattro comprendono le porzioni di territorio in cui la verifica idraulica ha 
evidenziato tiranti idrici superiori a 90 cm, inseriti in Fascia A, Fascia B e Fascia C delimitata con “limite di progetto 
tra Fascia B e Fascia C”, definite dalla Variante al PAI del fiume Lambro. 
3. Rientrano in classe 4 anche quegli ambiti del territorio vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, in 
particolare i laghi di cava e i fontanili, questi ultimi comprensivi di una fascia di larghezza 10 metri perimetrata 
geometricamente intorno alla testa del fontanile. 
4. Nelle aree in classe 4 è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non interventi di difesa e salvaguardia 
idrogeologica ed idraulica, nonché gli adeguamenti alla normativa antisismica. 
5. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come 
previsti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L. R. 12/05 senza aumento di superficie o volume e senza 
aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica. 

b) modesti interventi relativi alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti 
(quali rampe, recinzioni, muretti, opere a verde, ecc.), purché non comportino modifiche all’assetto 
idrogeologico del territorio e purché si configurino come interventi edificatori di cui alle lettere a) b) e c) 
dell’art. 27 della L.R. 12/2005. 
6. Sono consentiti inoltre: 
a) sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed altre opere di urbanizzazione primaria 
che non comportino modifiche all’assetto idrogeologico del territorio, 

b) l’ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi 
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse 
pubblico, parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché non precludano la possibilità di attenuare o 
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino comunque coerenti con la 
pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile. Le opere pubbliche potranno essere 
realizzate a condizione che l’intervento non modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici 
esistenti. 
7. L'intero territorio comunale e, di conseguenza, anche la porzione ricadente in classe 4 con l'esclusione 
della classe 4b1, è un territorio interessato da "elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso 
idropotabile e/o del primo acquifero (classe B.1 di sintesi), "bassa soggiacenza della falda o con presenza di 
falde sospese (classe B.3 di sintesi) e "consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali" (classe D.3 di 
sintesi). 
La pianificazione degli eventuali interventi dovrà quindi tenere conto anche delle indicazioni relative a 
questi ambiti relativi alla classe 3. 

8. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (B) 
a) Aree con emergenze idriche diffuse (fontanili, sorgenti, aree con emergenza della falda) (4B1); 
b) Aree con emergenze idriche (lago di cava) (4B2) 

9. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (C) 
a) Aree con tirante idrico superiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) inserite in Fascia A della Variante al PAI 
del fiume Lambro [4.1 (A)] 
Caratteristiche generali 
Territori in Fascia A della vigente Variante al PAI, confermata dalle indagini dello studio idraulico. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree e interventi ed indagini da prevedere 
Oltre alle norme generali precedentemente indicate, valgono anche le norme previste per la “Fascia di 
deflusso della piena (Fascia A)" del PAI, con particolare riferimento agli art. 29 e 39 ed a quanto specificato in 
merito agli art. 38, 38bis e 38ter. Si ricorda tuttavia che sono prevalenti le norme generali relative alla classe 4, 
in quanto più restrittive. 
b) Aree con tirante idrico superiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) inserite in Fascia B della Variante al PAI 
del fiume Lambro [4.2 (B)] 
Caratteristiche generali 
Territori in Fascia B della vigente Variante al PAI, confermata dalle indagini dello studio idraulico. 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree e interventi ed indagini da prevedere 
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Oltre alle norme generali precedentemente indicate, valgono anche, valgono le norme previste per la Fascia di 
esondazione (Fascia B) del PAI, con particolare riferimento agli art. 30 e 39 e a quanto specificato in merito agli 
art. 38, 38bis e 38ter. Si ricorda tuttavia che sono prevalenti le norme generali relative alla classe 4, in quanto 
più restrittive. 
c) Aree con tirante idrico superiore a 90 cm (piena con TR 200 anni) inserite in Fascia C delimitata da un 
“limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” della Variante al PAI del fiume Lambro [4.3 (B/C)] 
Caratteristiche generali 
Territori in Fascia C delimitata da un “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” della vigente Variante al 
PAI, ove le indagini dello studio idraulico hanno confermato la pericolosità idraulica (tirante idrico superiore di 
90 cm nel caso della piena di riferimento). 
Osservazioni in merito all'utilizzo delle aree e interventi ed indagini da prevedere 
Oltre alle norme generali precedentemente indicate, valgono anche le norme PAI per le quali, in attesa della 
realizzazione e collaudo delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in cui all'art. 28 delle 
NdA del PAI, in funzione dei tiranti idrici si assumono per analogia le norme specifiche dettate per la Fascia B, 
con particolare riferimento agli art. 30 e 39 e a quanto specificato in merito agli art. 38, 38bis. Come 
contemplato all'art. 28 delle Norme del PAI, allorchè le sopra citate opere idrauliche programmate per la difesa 
del territorio saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato 
dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di presa d'atto del 
collaudo dell'opera varrà come variante automatica del PAI per il tracciato di cui si tratta. In tal caso, per questi 
territori si applicheranno le norme della classe 3, sottoclasse 3.3 (D). 
Si ricorda tuttavia che sono prevalenti le norme generali relative alla classe 4, in quanto più restrittive. 
 

TITOLO 4. VINCOLI NORMATIVI DI NATURA GEOLOGICA 
 
PARTE 1. VINCOLI DERIVATI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO – PAI 

Nella Carta dei vincoli sono stati riportati, alla scala dello strumento urbanistico comunale, i vincoli derivanti 
dalla pianificazione di bacino (fasce fluviali), secondo quanto indicato nella “Variante al Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico” (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 – Fasce fluviali del fiume Lambro nel tratto 
dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi (art. 17, comma 6 ter, legge 18 maggio 1989, n. 
183”, approvata con D.P.C.M. 10 dicembre 2004. 

 
Art. 10 
Nelle aree di dissesto individuate nella predetta Variante, così come definite dall'art. 28 delle N.d.A. del PAI, si 
applicano le norme di cui al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI. 

 
Art. 11 
Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o 
vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni 
integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro 
incompatibili (Art. 1 comma 5 delle N.d.A.). 
Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, 
così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I - Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è 
vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II (del PAI) , l’impianto e il reimpianto 
delle coltivazioni a pioppeto (Art. 1 comma 6 delle N.d.A.). 

 
Art. 12 
Ai sensi dell'art. 29 (Fascia di deflusso della piena (Fascia A)) comma 2 delle N.d.A del PAI, nella Fascia A sono 
vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;  
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b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti 
dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti 
esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria 
forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di 
sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea 
lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità 
della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di 
trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 
e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 
1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
Sono per contro consentiti (Art. 29 comma 3 delle N.d.A del PAI): 
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in moda da non 
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto 
di trasformazione, purchè inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; 
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 
trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità 
prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come 
rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, 
n.22; 
l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 
febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all'art.31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore 
del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino 
ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 
dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e 
ripristino del sito, cosi come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo; 
m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a 
mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

 
Art. 13 
Ai sensi dell'art. 30 (Fascia di esondazione (Fascia B)) comma 2 delle N.d.A del PAI, nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, 
salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente 
equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, cosi come definiti 
dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, fatto salvo quanto previsto al precedente art.29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendono a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o 
abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 
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Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3 dell'art.29 ((Art. 30 comma 3 delle N.d.A 
del PAI): 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta 
ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto derivante dalla 
delimitazione della fascia; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al 
di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono 
soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art.38, 
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato 
di dissesto esistente; 
d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento 
e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art.38 del D.Lgs. 152/1999 e 
successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, 
quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambienti territoriali ottimali 
cosi come individuati dalla pianificazione regionale e provinciali; i relativi interventi sono soggetti a parere di 
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di 
quanto previsto all'art. 38 bis. 

 
Art. 14 
Ai sensi dell'Art. 31. (Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)) delle N.d.A. del PAI, nella fascia C 
vigono le seguenti prescrizioni: 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la 
predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi 
da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi 
di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro 
territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento 
dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, 
nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici 
dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie 
competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, 
nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per 
territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 
1992, n. 225. 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i 
limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la 
Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, 
comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il 
termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi 
del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse 
ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme 
relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 
convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. 

 
Art. 15 
Facendo riferimento all'Art. 32 (Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali) commi 3 e 4 delle 
N.d.A. del PAI: 
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3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla 
data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della 
componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 
della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla 
presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un 
ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel 
contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. 

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere 
strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle 
presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione 
delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere: 

 l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, 
valorizzazione e manutenzione; 

 l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della 
compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei 
predetti obiettivi; 

 l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle 
sponde. 

Le aree individuate dai progetti cosi definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione 
dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. 
L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere 
vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e 
gestione delle aree protette eventualmente presenti. 
In applicazione dell'art.6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n.37, le Commissioni provinciali per 
l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del 
R.D.L. 18 giugno 1936, n.1338, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 gennaio 1937, n.402, e successive 
modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle 
pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati 
dall'Autorità di bacino. 
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi 
di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata 
dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'orgnao competente terrà conto dell'esigenza connessa 
alla tipicità del programma di gestione in corso. 
In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazione senza titolo legittimo di concessione. 

 
Art. 16 
Ai sensi dell'Art. 38 delle N.d.A. del PAI vigono le seguenti disposizioni inerenti gli interventi per la realizzazione 
di opere pubbliche o di interesse pubblico: 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di 
opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione 
che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale 
dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al 
deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il 
carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che 
documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da 
sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per 
l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche 
relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore 
criticità in termini d’impatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 
sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 
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3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono 
essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad 
apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. 

 
Art. 17 
Ai sensi dell'Art. 38bis delle N.d.A. del PAI vigono le seguenti disposizioni per gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile: 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del 
rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce 
fluviali A e B. 
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità 
superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti 
di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla 
data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono 
soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e 
soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali 
interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. 
 
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con 
le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli 
artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente 
comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la 
delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B. 

 
Art. 18 
Ai sensi dell'Art. 39 delle N.d.A. del PAI vigono i seguenti interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione 
urbanistica: 
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle 
limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla 
successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) 
della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle 
Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della 
L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano 
edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario 
procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale 
procede all'approvazione del relativo perimetro. 
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme 
degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese 
nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o 
provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a 
modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione 
senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 
definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità 
dell’edificio. 
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4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di 
superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione 
aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa 
rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura 
assicurativa; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione 
degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 
contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di 
rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 
stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di 
copertura assicurativa; 
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della 
legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in 
atto; 
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti 
nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle 
fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, 
nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima 
coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; 
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il 
recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la 
massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse. 

 
Art. 19 
Ai sensi dell'Art. 41 delle Nd.A. del PAI. Vigono le seguenti prescrizioni inerenti la Compatibilità delle attività 
estrattive: 
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e 
B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla 
possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale. 
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali 
devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati 
nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle 
opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità 
delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con 
riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o 
provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di 
ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli 
effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli 
equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di 
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla 
morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della 
fascia fluviale. 
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali 
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devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni 
ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità 
di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino. 
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di 
programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due 
anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività 
estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa 
verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano. 
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di 
coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di 
coltivazione della cava stessa. 
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono 
aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e 
controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali 
interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che 
abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali. 

 
Art. 20 
Nelle aree ricadenti nelle fasce PAI del fiume Lambro con classe di fattibilità 4, devono essere considerate 
prevalenti, in quanto più restrittive, le norme della classe di fattibilità attribuita rispetto a quanto previsto 
dalle relative N.d.A. del PAI. 

 
PARTE 2. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 
 
Art. 21 
1. Nell'ambito del presente studio, sono stati sottoposti a vincolo di polizia idraulica i corsi d'acqua indicati 
con il termine di canali, secondo quanto specificato nel par. 7.1. 
2. Le attività di polizia idraulica riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 
demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di 
divagazione dei corsi d'acqua, al fine di moderare le piene e di mantenere l'accessibilità al corso stesso. 
3. Il Comune di Peschiera Borromeo non è dotato di studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrico 
minore ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successive modificazioni. Fino alla redazione di tale 
studio con conseguente espressione di parere positivo da parte della Sede territoriale regionale competente 
e recepimento dello studio mediante variante urbanistica, sulle acque pubbliche, così come definite dalla 
legge 5 gennaio 1994 n. 36 e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al Regio Decreto 25 luglio 
1904 n. 523, in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri. 
Tale disposizione è ribadita anche dal PTCP secondo il quale all'art. 45 comma 3, si prevede che le 
disposizioni di cui alla fascia A del PAI si applicano altresì alla fascia di rispetto di 10 m lungo i corsi d'acqua 
di cui all'art. 96 del R.d. 523/1904. 
4. Per i corsi d'acqua che si trovano ad attraversare gli ambiti di trasformazione, si raccomanda il divieto di 
copertura e tombinamento ai sensi dell'art.115 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.46 comma g) del PTCP. 
5. In via temporanea, in attesa della definizione a scala di maggior dettaglio del contesto idrogeologico 
specifico relativo ai singoli fontanili, il vincolo di polizia idraulica è stato esteso anche alle teste e alle aste 
dei fontanili attivi in quanti facenti parte del reticolo idrografico. 
 

PARTE 3. VINCOLI DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
 
Art. 22 
1. Le norme relative alle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile devono essere adeguate alle 
disposizioni previste dalla D.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno 
delle zone di rispetto” e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Art. 94. “Disciplina 
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delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 
2. nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree 
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro 
messa in sicurezza. 
3. Nella direttiva D.g.r. 10/04/2003 n. 7/12693 sono descritti i criteri e gli indirizzi in merito alla realizzazione 
di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto delle opere di captazione esistenti; in 
particolare, all’interno dell’All. 1 – punto 3 della detta delibera, sono elencate le direttive per la disciplina 
delle seguenti attività all’interno delle zone di rispetto: 

 realizzazione di fognature; 

 realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

 realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

 pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione. 
4. Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti disposizioni: 
i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

 costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa 

 recapitare esternamente all’area medesima; 

 essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di 
discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 

nella Zona di Rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

 non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e 
impianti di depurazione; 

 è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel 
sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella Zona di Rispetto sono 
richieste le verifiche di collaudo. 
5. Per quanto riguarda la realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 
urbanizzazione (punto 3.2), nelle zone di rispetto la delibera dispone: 

 per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono 
essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di 
possibile inquinamento della falda; 

 le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda 
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captata [...]. 
In tali zone, inoltre, non è consentito: 

 la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, 
anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo; 

 l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

 l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini […]. 
6. Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo 
restando che: 

 le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a 
forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza 
dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda […]; 

 lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di 
trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose; 

 lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che 
trasportano sostanze pericolose. 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la Zona di Rispetto è vietato il deposito e lo spandimento di 
sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare 
sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l’acquifero 
captato. 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di fertilizzanti di 
sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 
 

PARTE 4. VINCOLI DERIVATI DAL PTCP E  DAL PTC DEL PARCO AGRICOLO SUD 
MILANO 
 
Art. 23 
Acque superficiali 
1. Il fiume Lambro, per le sue particolari caratteristiche naturalistiche e paesistiche, è individuato nell'Elenco 
2 dei corsi d'acqua del PTCP, le cui disposizioni sono espresse nell'art.46 delle NDA del PTCP. Ai fini di tutela 
e salvaguardia il PTCP (commma 2) individua i seguenti indirizzi: 
a) favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi; 
b) migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque. 
 
2. Lungo i corsi d'acqua, di cui all'Elenco 2, si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni di legge: 
a) la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica devono 
essere orientate verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico 
con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi; 
b) le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi 
d'acqua devono essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la 
rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tale senso 
devono essere individuate, conformemente alle disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale 
divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa 
precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove 
possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve 
tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma sopratutto al miglioramento 
della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con 
adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non 
sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di al Repertorio B; 
c) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia 
degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle 
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acque; 
d) favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi 
d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, 
scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o 
ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde. È opportuno non 
mutare la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che siano dotate di 
valore o riconoscibilità storico-architettonica; 
e) le nuove opere di attraversamento stradale e ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete che 
interessano i corsi d'acqua naturali, devono essere progettate nel rispetto della specifica Direttiva allegata 
alle Norme di Attuazione del PAI; 
f) vanno mantenuti i tracciati dei corsi d'acqua naturali. Gli interventi che comportano la regolazione dei 
corsi d'acqua naturali, i rivestimenti, la bonifica e altri simili che incidono sul regime delle acque, dovranno 
essere comunicati alla Provincia; 
g) è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 152/1999, fatti 
salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire 
con altri sistemi o mezzi. Riguardo ai tombinamenti esistenti dei corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 21 
del PAI, i proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di 
approvazione del PAI, una verifica idraulica di tali opere in corrispondenza degli attraversamenti dei centri 
urbani. Sono da privilegiare interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto con priorità per 
quelle opere di copertura che determinano condizioni di rischio idraulico. Tali azioni risultano prioritarie per 
le aree libere dove non sussistono ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità 
idraulica; 
h) per i corsi d'acqua ad uso agricolo, gli interventi dovranno essere compatibili alle esigenze e alle necessità 
della funzione agricola. 
3. La Provincia di Milano promuove, anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con 
soggetti pubblici e privati, interventi di manutenzione di tali ambiti, sviluppa azioni volte al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e paesaggistica. Nell'ambito delle specifiche 
competenze di polizia idraulica, verranno definiti programmi di manutenzione secondo la specifica Direttiva 
allegata alle Norme di attuazione del PAI. La Provincia ed i Comuni collaborano agli interventi di rimozione di 
rifiuti negli ambiti fluviali sulla base delle indicazioni specifiche riportate all'art.7 della L.R. 33/1977. 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica i tracciati 
dei corsi d'acqua presenti alla Tavola 2 ed individua planimetricamente in scala di maggior dettagli eventuali 
nuovi tratti da sottoporre al regime di tutela di cui al presente articolo. 
I Consorzi di bonifica e irrigazione, in sintonia con gli indirizzi di cui al comma 2 lettera b), per la parte di 
reticolo idrografico di propria competenza svolgono specifiche attività consentite dalla normativa di settore, 
al fine di regolare i deflussi delle acque ed evitare situazioni di rischio idraulico. 

 
Art. 24 
Elementi geomorfologici 
Gli orli di terrazzo evidenti (rappresentati nella tavola 2 del presente studio), sono da assoggettare alle 
norme di tutela e salvaguardia di cui all'art. 51 del PTCP se ricadenti all'esterno del Parco Agricolo Sud 
Milano e a quelle dell'art. 33 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano se ricadenti nell'area di quest'ultimo. 
L'art. 51 del PTCP della Provincia di Milano definisce gli ambiti di applicazione delle seguenti norme e 
indirizzi specificando che questi assumono il carattere di prescrizione, ad esclusione del territorio compreso 
all'interno dei Parchi Regionali disciplinati dai relativi piani territoriali vigenti,   e le aree sottoposte alla 
disciplina del PAI. 
Così come previsto al comma 3 dell'art. 51 gli interventi su tali elementi dovranno avvenire nel rispetto delle 
seguenti diposizioni: 
a) non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata 
dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti 
o di roccia intensamente fratturata tale fascia dovra essere raddoppiata; 
b) omissis 
c) deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento 
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dell'andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, 
paleoalvei, scarpate morfologiche. 

 

L'art. 33 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano indica gli interventi concessi e vietati nelle aree di pertinenza 
fluviale, (indicate nel Documento di Piano Tav. n. 2.13 dpA Sistema Territoriale Ambientale: Carta dei Vincoli 
paesistico-ambientali e dei progetti, scala 1:8.500; Piano delle regole Tav. n. 4.3 pr Sistema territoriale 
paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento della Disciplina urbanistica comunale alla 
pianificazione sovraordinata, scala 1:5.000) in cui ricadono alcuni dei terrazzi del Comune di Peschiera 
Borromeo; vengono assoggettati al medesimo articolo anche i terrazzi esterni alle fasce di pertinenza 
fluviale ma ricadenti all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano. 
Al comma 3 del predetto articolo vengono espressamente vietati gli interventi di nuova edificazione, nonchè 
di ampliamento di edifici esistenti e non riguardanti pertinenze idrauliche. Gli interventi di trasformazione e 
di adeguamento di edifici esistenti sono consentiti esclusivamente per attività agricole in essere o attività 
ricreative ammesse nei territori di cintura urbana dai piani di cintura urbana o previste nelle zone per la 
fruizione, salvo casi di grave e reale pregiudizio legato ad esondazione determinati dal piano di bacino. 
Ai sensi dell'art. 8, invece, viene consentito l'esercizio dell'agricoltura in quanto compatibile e funzionale 
agli obiettivi indicati dai precedenti commi non può comunque comportare livellamento, sbancamenti dei 
terreni o modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambito fluviale. 
 

TITOLO 5. NORME ANTISISMICHE 
 
Art. 25 
Norme di carattere generale 
Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e 
risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria così come definiti all’Art. 27 comma 1 
della L.R. n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio” dovranno essere progettati adottando i 
criteri antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
Tale decreto indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e le rocce deve essere 
prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione geotecnica dei terreni ottenuta per mezzo di studi, 
rilievi, indagini e prove commisurate all’importanza ed estensione dell’opera in progetto e alle conseguenze 
che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante. 
Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/2008 hanno lo scopo di valutare la fattibilità 
delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e l’idoneità delle scelte progettuali ed 
esecutive. Pertanto esse dovranno comprendere: 

 indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 
fondazione, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da 
adottare e alle dimensioni delle opere da realizzare; 

 definizione della categoria del suolo di fondazione sulla base valore di VS30 calcolato sulla base del 
profilo di VS ottenuto a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini 
geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes -, MASW - Multichannel 
Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity) o 
attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione 
dinamica o statica e, responsabilmente, attraverso la correlazione e l’estrapolazione di dati 
litostratigrafici di sottosuolo e definizione dello spettro di risposta elastico di progetto. 

La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in ogni caso 
dovrà essere adeguatamente motivata. 
A tale proposito, in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 
operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14/01/2008 suddivide le costruzioni in quattro classi d’uso così 
definite: 
Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 
Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e 
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senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 
Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 
Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione 
della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. 
Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

 
Art. 26 
Indagini per la caratterizzazione sismica locale 
A titolo orientativo, fatte salve le condizioni per cui il D.M. 14/01/2008 ammette l’applicazione di metodi di 
progetto – verifica semplificati, la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione sismica 
locale è definibile in base alla suddivisione in classi d’uso del D.M. 14/01/2008 ed è riassunta nella seguente 
tabella: 

Tipologia di opera Indagine minima 

Classe I 
Correlazioni empiriche di comprovata validità con 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o 
statica integrate in profondità con estrapolazione di 
dati litostratigrafici di sottosuolo. 

Classe II 
(edifici residenziali di piccole dimensioni, singoli 
edifici industriali e opere infrastrutturali di minore 
importanza) 

Classe II 
(complessi residenziali ed industriali strutturalmente 
consistenti e opere infrastrutturali di maggiore 
importanza, anche se non ricadenti nel D.D.U.O. 
21/11/2003 n. 19904) 

Indagini geofisiche di superficie: SASW – Spectral 
Analysis of Surface Wawes -, MASW - Multichannel 
Analysis of Surface Wawes - o REMI – Refraction 
Microtremor for Shallow Shear Velocity. 

Classe III 
Indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole). 

Classe IV 

 
Art. 27 
Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale 
Il territorio comunale di Peschiera Borromeo, a seguito dell’analisi di sismicità locale, è stato suddiviso nelle 
seguenti aree omogenee di Pericolosità Sismica Locale:  
Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti: 

 Z2b - Zona con depositi granulari fini saturi 
Z3 - Zone con possibili effetti di amplificazione topografica: 

 Z3a - Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica, ecc.) 

Z4 - Zone con possibili effetti di amplificazione litologica: 
 Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari 

e/o coesivi 

Fermo restando l’applicazione del D.M. 14/01/2008, all’interno dei suddetti ambiti di amplificazione sismica, la 
documentazione di progetto delle opere rientranti nelle classi d’uso II (in parte) III e IV, anche se non comprese 
nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904, dovrà comprendere la definizione degli effetti di amplificazione sismica attesi 
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per i singoli scenari. In particolare, la documentazione di progetto dovrà comprendere: 
 la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello 2 dell’Allegato 5 

della D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616) nell’ambito degli scenari di Pericolosità Sismica Locale Z3a e 
Z4a; 

 la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello 3 dell’Allegato 5 della 
D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616) nell’ambito degli scenari di Pericolosità Sismica Locale Z2b. 

Inoltre, in corrispondenza degli ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale Z3, dovranno essere eseguite 
analisi di stabilità del complesso opere/pendio nelle condizioni finali di progetto comprensive delle azioni 
sismiche di progetto. 

 
Art. 28 
Norme specifiche per gli edifici ed opere infrastrutturali di cui alla D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904 (opere ed 
edifici strategici e rilevanti) 
Su tutto il territorio comunale, per le opere e gli edifici strategici e rilevanti, così come definiti nel D.D.U.O. 
21/11/2003 n. 19904 (opere il cui uso prevede affollamenti significativi, edifici industriali con attività pericolose 
per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con 
funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali), la documentazione di progetto degli 
interventi edilizi dovrà comprendere la definizione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi (livello 
3 dell’Allegato 5 della D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616) e dovrà perciò comprendere i seguenti elementi: 

 indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, 
in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, 
spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle 
dimensioni dell’opera da realizzare; 

 determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità al di sotto 
del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o 
cross-hole); 

 definizione del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità 
geotecnica individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio φ; 

 definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo numero di sezioni 
geologico-geotecniche atte a definire compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei 
limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e l’andamento 
della superficie piezometrica; 

 individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di accelerogrammi attesi al 
bedrock; 

 valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi attesi al suolo 
mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto 
della non linearità del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica 
di sito; codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili 
unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico; 

 definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della accelerazione 
massima al suolo al variare del periodo naturale; 

 esecuzione di analisi di stabilità del complesso opere/pendio nelle condizioni finali di progetto 
comprensive delle azioni sismiche di progetto determinate ai sensi del D.M. 14/01/2008, in 
corrispondenza degli ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale Z3. 

 

Art. 29 
Opere ed edifici strategici e rilevanti 
1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile 
EDIFICI 
a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*) 
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b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 
emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, 
urgenza e accettazione 
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**) 
j. Centrali operative 118 

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 
EDIFICI 
a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003 
d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) 
e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) 
suscettibili di grande affollamento 
(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 
(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza. 
(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella 
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i 
centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, 
servizi alle persone, ecc.). 

OPERE INFRASTRUTTURALI 
a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade "strategiche" provinciali e 
comunali non comprese tra la "grande viabilità" di cui al citato documento del Dipartimento della 
Protezione Civile nonchè quelle considerate "strategiche" nei piani di emergenza provinciali e comunali 
b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre 
disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione  di materiali 
combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio,  telefonia fissa e 
portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti 
insalubri e/o pericolosi 
i. Opere di ritenuta di competenza regionale 
 

TITOLO 6. NORME AMBIENTALI 
 
Art. 30 
Bonifica di siti contaminati: definizioni e procedura 
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati dall’Art. 235 del Titolo 
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V del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/08. Nell’Art. 242, vengono definite le 
procedure operative ed amministrative necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e 
comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. 

 
Art. 31 
Aree industriali dimesse con cambio di destinazione d’uso 
Le eventuali dismissioni di aree industriali, per cessazione dell’attività produttiva, con cambio di destinazione 
d’uso in commerciale o residenziale, sottointendono un abbassamento dei limiti di legge per quanto riguarda le 
CSC (concentrazione soglie di contaminazione). In questo caso il Comune è tenuto ad acquisire un piano analitico 
di indagini prima di svincolare l'area, da sottoporre al parere dei competenti Uffici ARPA e Provincia.  
Utilizzo dell’area 
L’utilizzo delle aree è subordinato al parere sull’edificabilità, in relazione alla verifica dello stato di salubrità 
dei suoli (Regolamento Locale di Igiene). La tipologia edificatoria può essere condizionata dai limiti raggiunti 
al termine degli eventuali interventi di bonifica.  
Interventi ed indagini da prevedere 
1. Per le aree industriali dismesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un’alterazione 
della qualità del suolo o immediato sottosuolo (previa verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del 
Regolamento Locale di Igiene - ISS), ogni intervento è subordinato all’esecuzione del Piano della 
Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 
(Norme in materia ambientale), come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.  
2. Date le caratteristiche di elevata vulnerabilità dell’acquifero si dovrà valutare l’impatto delle opere in 
progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. Dovranno 
essere indicate dettagliatamente le opere di mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di eventuali 
attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti.  
3. Le indagini da eseguirsi dovranno prevedere: a) un piano di indagine da sottoporre all’approvazione degli 
Enti preposti nel quale, in funzione della tipologia dell’attività industriale/artigianale pregressa e delle 
problematiche potenziali di inquinamento, vengono proposte le metodologie di indagine (carotaggio, scavo 
esplorativo, trincee), il numero dei campioni di terreno e/o acqua da prelevare ed il tipo di analisi da 
effettuarsi; b) il piano di caratterizzazione vero e proprio con esecuzione delle indagini prestabilite, raccolta 
dei campioni ed analisi di laboratorio, queste ultime da effettuarsi in contraddittorio con ARPA o Provincia e 
stesura di rapporto finale sullo stato di contaminazione o meno del suolo e sottosuolo.  


