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AMBIT
TO DI AP
PPLICAZIO
ONE, NA
ATURA GIURIDICA
G
A E CON
NTENUTI DELLE
SCHED
DE DI INDIIRIZZO PR
ROGETTUALE
1. Le Schede
S
di In
ndirizzo Pro
ogettuale, ai
a sensi e pe
er gli effetti di cui all’arrticolo 8 dellla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 definisccono, per tu
utti gli ambiti di trasformazione individuati
nel Doccumento di Piano, gli indici urb
banistico-ed
dilizi in line
ea di massima, le vocazioni
v
funziona
ali e i crite
eri di negozziazione, nonché i criteri di inte
ervento, pre
eordinati alla tutela
ambienttale, paesa
aggistica e storico-mo
onumentale
e, ecologica
a, geologicca, idrogeollogica e
sismica, laddove in tali ambiti
a
sian
no compre
ese aree qualificate a tali fin
ni nella
docume
entazione co
onoscitiva.
2. Le Schede di Indirizzo Progettuale
e, inoltre, esprimono
e
nti di indiriz
zzo che
gli elemen
ono ai vallori qualitattivi della progettazion
p
ne territoria
ale e paessistica, sec
condo la
presiedo
declinazzione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conse
ervazione cche abbiano valore
strategico per la po
olitica territo
oriale, indicando i limiti e le condizzioni in ragione dei quali siano
ambienttalmente so
ostenibili e coerenti co
on le eventtuali previsioni ad efficcacia preva
alente di
livello so
ovracomunale.
3. Le Schede di Indirizzo Progettuale
e, in definitiva, realizzzano i valo
ori qualitattivi della
pianifica
azione com
munale e delle trasforrmazioni ma
aggiormentte significattive e assu
umono il
valore di
d atti prodro
omici all’attu
uazione dell Documentto di Piano.
4. La definizione
d
progettuale
e definitiva deve argom
mentare e dimostrare in modo adeguato
a
l'adesio
one, l'articolazione, lo sviluppo
s
o ili discostam
mento motivvato dalle soluzioni pre
efigurate
per il ra
aggiungime
ento degli in
ndirizzi sosttantivi, in coerenza
c
co
on le indica
azioni e gli obiettivi
contenu
uti nel Docu
umento di Piano.
5. L’atttuazione degli
d
ambitii di trasformazione avviene
a
orrdinariamen
nte mediante piani
attuativii comunali; nei casi espressam
mente prev
visti dalle presenti Schede di Indirizzo
Progettu
uale e riferibili ad am
mbiti di tra
asformazion
ne di circosscritta rilevvanza in te
ermini di
coerenzza con l’asssetto territorriale e con ili sistema della
d
mobilità
à e dei servvizi, l’attuaz
zione del
Docume
ento di Pian
no avviene mediante
m
permesso di costruire convenziona
ato.
6. Nel caso di atttuazione mediante
m
Pe
ermesso di Costruire Convenzionato, l’interrvento è
assogge
ettato alla cessione
c
o asservimen
nto all’uso pubblico
p
di spazi di sossta e di parrcheggio
nei mod
di e nei term
mini prescritti dall’artico
olo 6 delle Norme di governo
g
del territorio del Piano
delle Re
egole..
7. I rife
erimenti alla
a dotazione
e quantitativva di aree destinate ad
a attrezzatture pubblic
che e di
interessse pubblico o generale
e, commisurata all'entità degli inssediamenti da assicura
are negli
ambiti di
d trasformazione, sono disciplin
nati dal Pia
ano dei Se
ervizi a cu
ui è fatto espresso
e
richiamo
o e rinvio.
8. Ai fini
f
della disciplina
d
d
delle
distan
nze, della disciplina
d
g
generale
della perequ
uazione,
compen
nsazione e incentivazio
one, delle norme
n
di tutela dell’amb
biente e del paesaggio
o, è fatto
espressso richiamo e rinvio alle norme di governo del territorio del PR. I rriferimenti agli
a indici
urbanisttici e ai parametri edilizzi, sono trattti dalle definizioni contenute nel P
Piano delle Regole,
a cui è fatto esp
presso rich
hiamo e rin
nvio. I riferimenti alle
e declinazio
oni delle opere
o
di
urbanizzzazione, so
ono dedotti dalle dispossizioni del Piano
P
delle Regole, a ccui è fatto espresso
e
richiamo
o e rinvio. La
L disciplina
a delle destinazioni d’uso è tratta dal
d Piano delle Regole
e, a cui è
fatto esspresso richiamo e riinvio. Analo
ogamente è fatto esp
presso rich
hiamo e rin
nvio alla
disciplin
na del Piano
o delle Regole per gli aspetti
a
prescrittivi e di indirizzo
i
che regolame
entano le
trasform
mazioni urba
anistiche ed
d edilizie.
9. Nel rispetto del vigente orrdinamento Comunitarrio, Statale e Regionale, le trasforrmazioni
del terrritorio sono
o assoggetttate alle disposizioni dettate dag
gli strumen
nti di pianifficazione
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generale e settoriale di interesse na
azionale, re
egionale, provinciale
p
e comunale, dal
Regolam
mento Edilizzio e degli altri
a regolam
menti comun
nali, second
do la rispetttiva competenza.
10. Gli interventi
i
previsti negli ambiti di trasformazio
t
one sono comunque a
assoggetti ai
a limiti e
alle mod
dalità previsste dai Pian
ni o Regolam
menti comu
unali che dissciplinano le
e tematiche
e edilizie,
igienico
o-sanitarie, della mobillità, dell’inq
quinamento acustico e atmosfericco, del com
mmercio,
nonché nel rispetto
o degli stud
di e dei pian
ni di settore
e allegati al PGT nonchè in coere
enza con
gli esiti della Valuta
azione Amb
bientale Stra
ategica del PGT.
uativi comu
unali, costituiti da tutti gli stru
umenti attuativi previs
sti dalla
11. Nei piani attu
legislazione statalle e region
nale, vengono fissati in via de
efinitiva, in coerenza con le
indicazioni contenute nel Do
ocumento di
d Piano, gli indici urb
banistico-ed
dilizi necessari alla
attuazio
one delle previsioni dello stesso.
12. In ogni
o
caso le
e quantifica
azioni delle superfici te
erritoriali esspresse nelle presentii norme,
sono asssoggettate
e ad accerttamento de
efinitivo da effettuarsi in relazion
ne a idoneo rilievo
topogra
afico strume
entale, da eseguirsi a cura
c
e spes
se dei soggetti attuatorri ed asseverato da
professionista abilitato alla prrogettazione
e, nei modi e nei term
mini disciplinati dall’artticolo 80
delle Norme di go
overno del territorio del
d Piano delle
d
Rego
ole. Gli obie
ettivi quanttitativi di
sviluppo
o indicati ne
elle presen
nti Schede di
d Indirizzo Progettuale sono ade
eguati in ra
agione di
tale acccertamento.

CRITERI DI PER
REQUAZIO
ONE, DI CO
OMPENSA
AZIONE E DI INCENT
TIVAZION
NE
Perequ
uazione urb
banistica
La pere
equazione urbanistica
u
è finalizzata
a al persegu
uimento degli obiettivi individuati dal PGT
ed alla equa distrib
buzione deii diritti edificcatori per tu
utte le proprietà immob
biliari ricom
mprese in
ambiti di
d trasforma
azione asso
oggettati a pianificazion
p
ne attuativa
a. Sulla basse dei criterri definiti
dal Doccumento di Piano, i pia
ani attuativi e gli atti dii programm
mazione neg
goziata con valenza
territoria
ale, ripartisccono tra tutti i proprie
etari degli im
mmobili inte
eressati dag
gli interventi i diritti
edificato
ori e gli one
eri derivantii dalla dotazione di are
ee per operre di urbanizzazione mediante
m
l’attribuzzione di un
n identico indice di ed
dificabilità territoriale, confermata
a l’edificabilità degli
edifici esistenti,
e
se mantenuti.
Ai fini della realizzzazione de
ella capacittà edificato
oria comple
essiva derivvante dall’indice di
edificab
bilità attribuito, i PA individuano gli eventuali edifici
e
esiste
enti, le aree
e ove è con
ncentrata
l’edificazione e le
e aree da cedersi gratuitament
g
te al comune o da asservirsi,, per la
realizza
azione di servizi ed infrastrutture.

Compe
ensazione territoriale
t
Al fine di promuo
overe il concorso dei soggetti privati
p
al miglioramen
m
to delle co
ondizioni
dell’assetto viabilistico e de
ella mobilittà (esistentte e previsto) il Documento di
d Piano
contempla azioni di
d compenssazione terrritoriale, fina
alizzate a consentire
c
la concretiz
zzazione
degli ob
biettivi di qu
ualità territo
oriale in term
mini di razionalizzazio
one e integrrazione del sistema
della mo
obilità.
La com
mpensazion
ne territoria
ale regola, per gli in
nterventi di trasforma
azione prev
visti dal
Docume
ento di Pian
no, la corre
esponsione di un onere
e aggiuntivo diretto, prioritariame
ente, alla
realizza
azione nel te
erritorio com
munale, dire
ettamente dal
d Comune
e o di altro Ente competente o
di altro Ente strume
entale, di in
nterventi perr la mobilità
à comunale e sovracom
munale.
L’attivazzione delle azioni di compensazzione territo
oriale, non concorre al soddisfa
acimento
della do
otazione di servizi
s
ordin
nariamente prevista da
al Piano dei Servizi perr i PA.

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

6

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Incentiv
ivazione terrritoriale
to delle co
Al fine di promuo
overe il concorso dei soggetti privati
p
al miglioramen
m
ondizioni
ecologicche e paesa
aggistiche, il PGT conttempla azio
oni di incenttivazione territoriale, fin
nalizzate
a conse
entire la con
ncretizzazio
one degli ob
biettivi di qu
ualità territorriale in term
mini di realiz
zzazione
del parcco pubblico intercomun
nale CTL3.
L’incenttivazione te
erritoriale è ammessa
a negli am
mbiti di trassformazione
e specifica
atamente
individuati nelle pre
esenti Sche
ede di Indirizzzo Progetttuale.
L’attivazzione di tale facolttà consente la pos
ssibilità di incremento dell’ediificabilità
ordinariamente pre
evista per i singoli am
mbiti di tras
sformazione
e nel limite massimo del
d 15%
della Slp
S massim
ma ammissibile, a fro
onte della cessione gratuita all comune di aree
ricomprrese nel CTL3.
La cesssione è com
mmisurata in
n ragione de
ell’utilità economica co
onseguita dai soggetti attuatori
per effe
etto dell’ince
entivazione.
Fermi re
estando i parametri
p
re
elativi al rap
pporto di co
opertura e al rapporto
o di permea
abilità, in
caso di attivazione
e dell’incen
ntivazione, è consentitto l’increme
ento di mettri 1,50 delll’altezza
massim
ma ammissib
bile.
In altern
nativa alla cessione,
c
è ammessa la
l monetizz
zazione delle aree; in ta
ali casi all’a
atto della
stipulazzione della convenzion
c
ne del PA, i soggetti obbligati devvono corrisp
pondere al comune
una som
mma commisurata al costo dell’accquisizione di
d dette aree.
L’attivazzione delle azioni di in
ncentivazion
ne territorialle, non concorre al sod
ddisfacimen
nto della
dotazion
ne di servizzi ordinariam
mente previssta dal Pian
no dei Serviizi per i PA.
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AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE RR
R 01
UBICAZIONE: VIA E. BRIGATTI

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato ad est de
el territorio comunale, in posizion
ne intermed
dia tra il comparto
c
produttivo di Roncco Briantino
o e un tesssuto ediliziio di caratttere residen
nziale, con un lato
aderentte al tracciato viario di via
v Brigatti.
L’ambito
o è attualm
mente occu
upato da sttrutture produttive; l’acccessibilità è assicura
ata dalla
ricordatta via Brigattti.
La dota
azione di atttrezzature pubbliche o di interesse pubblicco è limitatta, nelle im
mmediate
vicinanzze, alla pressenza di arree a parcheggio, ma non
n molto distante
d
èp
presente la struttura
oratoria
ale della Chiiesa di Santt’Ambrogio e il campo da calcio co
omunale e i relativi parrcheggi.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito app
partiene al sistema
s
dellle aree di riqualificazione.
Le finalità del pro
ogetto sono
o orientate alla riqualificazione del tessuto
o edilizio mediante
m
interven
nti di sostitu
uzione e “riurbanizzaziione” dell’am
mbito, finalizzato alla concretizza
azione di
un nuovvo esito urbano a destinazione pre
evalenteme
ente residen
nziale.
L’interve
ento previssto dovrà garantire
g
u
una
particolare attenzzione proge
ettuale al contesto
c
urbano limitrofo e adottare
a
le cautele più opportune per minimizzzare gli im
mpatti dalle contigue
c
strutture
e produttive
e esistenti, prevedendo
o adeguate
e misure di mitigazione
e mediante
e l’uso di
essenze
e arboree. In particolare devono essere
e
prev
viste “barrie
ere a verde”” in corrispo
ondenza
del con
nfine est de
el lotto, in direzione
d
n
nord-sud
e in linea co
on il sistem
ma previsto lungo il
confine dell’ambito
o Cr03, ind
dividuato al di là della via Briga
atti, in mod
do da restiituire un
sistema
a a verde liineare particolarmente
e significativ
vo a separrazione deg
gli ambiti a diversa
vocazio
one funziona
ale.
Coerenttemente alle prevision
ni del P.U.T., l’ambito
o è interessato dalla formazione
e di una
nuova rotatoria
r
e da
d un nuovvo tracciato stradale ch
he da nord a sud perccorre tutto il lato est
del lotto
o, per poi prrocedere ve
erso il cimite
ero, realizza
ando una delle ipotesi di riorganiz
zzazione
della mo
obilità veico
olare locale.
La geom
metria dell’a
area indirizzza il progetto verso un
na distribuziione dei nuovi manufa
atti edilizi
in modo da comporre un impianto
i
in
n linea, co
on direzione
e parallela
a al lato maggiore
m
dell’amb
bito, costituito da unità edilizie con
n tipologia a schiera o in linea.
Al fine di
d promuove
ere un asse
etto urbano
o integrato e sostenibile
e, particolarre attenzion
ne dovrà
essere indirizzata alla
a promozzione di soluzioni coerenti e unita
arie, orientatte al mante
enimento
di una dimensione
d
e delle aree
e filtranti tale da poter svolgere una funzione
e ecologica
a, ridurre
l’imperm
meabilizzazione comple
essiva del suolo
s
e incrementare la
a dotazione
e di verde urrbano.

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

8

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Programma
a Integrato di
d Intervento.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)
indice di edificabilità (mq/mq)

5.163
0,595

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

3.072

abitanti teorici
t
dotazion
ne di servizi da
d assicurare
e (mq)

61
1.628

dotazion
ne di servizi aggiuntivia
(m
mq)

1.293

rapporto
o di copertura
a

30%

rapporto
o di permeabilità

20%

H. max. (m)

9,50

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Residen
nza
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina
A
B
C
D
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
H
N
Q 1.1
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À MANIFATT
TURIERE
PRODUZIONE DI EN
NERGIA EL
LETTRICA, GAS E VAP
PORE
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
TRASPOR
RTO E MAG
GAZZINAGGIO
NOLEGGIO, SERVIZ
ZI DI SUPPORTO ALL
LE IMPRESE
Servizi osspedalieri
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2
S 3.1
S 3.4

Attività riccreative e di divertimento
Attività de
elle lavanderie industria
ali
Servizi di pompe fune
ebri e attivittà connesse
e

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

9

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

10

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CR
R 01
UBICAZIONE:VIA IV NOVEMBRE – VIA G. DONIZETTI
O

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato ad
a ovest dell territorio di Ronco Briiantino, ed è inserito in
n un tessuto
o urbano
di caratttere prevale
entemente residenziale e poco distante da aree
a
destin
nate ad attre
ezzature
pubblich
he e di interresse pubbllico o generrale di caratttere scolasstico.
In prosssimità del lo
otto sono prresenti le in
nfrastrutture
e primarie e l’area è ca
aratterizzata
a da una
buona accessibilità
a
à.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orientata alla
a
“densifficazione” e completa
amento del tessuto
urbano.
Le finalità del prog
getto sono orientate all completam
mento del tessuto urba
ano coeren
ntemente
con l’im
mpianto urba
anistico circostante,.
L’interve
ento definitto per quesst’ambito prrevede la realizzazion
r
ne di nuovi edifici di carattere
c
residenzziale; la connotazion
c
ne dell’area
a e sopratttutto la su
ua posizion
ne, orienta
ano una
progettu
ualità attentta al contessto territoria
ale, cogliend
do l’esigenzza di una “cconnessione attiva”
col tesssuto edilizio già esisten
nte.
Particolare attenzio
one dovrà essere rivo
olta sia alla rappresenttazione deg
gli affacci dei
d nuovi
edifici sia
s alla “ri-de
efinizione” del
d margine
e urbano lungo i tracciati stradali presenti a nord
n
ea
sud dell’area, da proporre
p
ancche median
nte l’uso di vegetazione
v
e arborea, ccon filari alb
berati da
porre lu
ungo i con
nfini e all’in
nterno dei lotti così determinatii, in contin
nuità con la trama
insediattiva presentte nelle aree
e limitrofe.
La geom
metria e la dimensione
e dell’ambitto suggerisc
ce un orien
ntamento de
ei nuovi vollumi con
un’espo
osizione pre
evalente dei fronti edilizi verso sud, in modo da garantire sempre per ogni
edificio l’esposizion
ne solare migliore.
m
Conside
erati gli obie
ettivi di svilu
uppo previssti e la formazione di un
u comparto
o articolato in edifici
puntuali di estensio
one variabile, si dovrà
à prestare particolare
p
a
attenzione
a
agli spazi in
ntermedi
tra un’u
unità edilizia
a e l’altra, adottando soluzioni progettuali
p
c
coerenti
e unitarie per l’intero
ambito e utilizzan
ndo anche essenze arboree
a
perr la delimittazione dellle singole aree di
pertinen
nza.
Al fine di
d promuove
ere un asse
etto urbano
o integrato e sostenibile
e, particolarre attenzion
ne dovrà
essere indirizzata inoltre alla
a promozio
one di soluzioni orientate al ma
antenimento
o di una
anti tale da
a poter sv
volgere una
a funzione ecologica,, ridurre
dimensiione delle aree filtra
l’imperm
meabilizzazione comple
essiva del suolo
s
e incrementare la
a dotazione
e di verde urrbano.

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Modalit
ità di attuazzione
Il Docu
umento di Piano si attua ordinariamen
nte mediante Perme
esso di Costruire
C
Conven
nzionato, ai sensi e nei modi e etrimini prescrritti dall’articcolo 6 delle Norme doi governo
del territorio di cui al Piano de
elle Regole.
Nel caso in cui l’inttervento pre
eveda soluzzioni progetttuali che essulino dalla realizzazio
one di un
insediam
mento con tipologie edilizie
e
affe
erenti alla casa
c
isolata
a mono o bifamiliare con un
numero
o di unità im
mmobiliari non superiorre a dodici, e sia quind
di essenzia
ale la ricerca di una
migliore
e razionalizzzazione dell’insediame
ento e la pro
omozione di
d una attentta compatib
bilità con
il sistem
ma della mo
obilità e con
n il sistema dei servizi, il Documento di Piano
o si attua mediante
m
Piano Attuativo.
A
In caso di attivazione dell’ince
entivazione territoriale, il Documen
nto di Piano
o si attua co
omunque
mediantte Piano Atttuativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
In caso di attuazion
ne mediante permesso di
d costruire
convenzzionato
superficiie fondiaria (mq)

5.099

indice di edificabilità (mq/mq)

0,333

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

1.698

rapporto
o di copertura
a

30%

rapporto
o di permeabilità

30%

H. max (m)
(

8

In caso di
d attuazione
e mediante Piano
P
Attuativvo
superficiie territoriale (mq)

5.099

indice di edificabilità (mq/mq)

0,333

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

1.698

abitanti teorici
t
dotazion
ne di servizi da
d assicurare
e (mq)

34
900

rapporto
o di copertura
a

30%

rapporto
o di permeabilità

30%

H. max (m)
(

8

possibile
e incentivazio
one territoria
ale (slp mq)

255

dotazion
ne di servizzi complesssiva da
assicura
are in casso di attivazione
dell'incentivazione te
erritoriale (mq
q)

1.035

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

13

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

dotazion
ne aggiuntiva
a di aree da
a cedere
per attivvazione azioni di incentivazione
territoriale

5.814

stima va
alore monetizzazione do
otazione
aggiuntivva per azion
ne di incentivazione
territoriali (€)

145.342

(23 € cossto stimato un
nitario dell'area oltre a
2 € per sp
pese tecniche))

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Residen
nza
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina
A
B
C
D
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
H
N
Q 1.1
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À MANIFATT
TURIERE
PRODUZIONE DI EN
NERGIA EL
LETTRICA, GAS E VAP
PORE
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
TRASPOR
RTO E MAG
GAZZINAGGIO
NOLEGGIO, SERVIZ
ZI DI SUPPORTO ALL
LE IMPRESE
Servizi osspedalieri
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

S 3.1
S 3.4

Attività de
elle lavanderie industria
ali
Servizi di pompe fune
ebri e attivittà connesse
e

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CR
R 02
UBICAZIONE: VIA G. MARCONI

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato a nord del te
erritorio com
munale, in ottima
o
posizzione adiace
ente a sud al
a centro
storico in corrispon
ndenza dell’area pubb
blica occupa
ata dall’edifficio del mu
unicipio, e ad
a ovest
all’impia
anto della scuola
s
per l’infanzia di
d recente realizzazion
ne; ad est e a nord, l’area è
confinan
nte con lottti residenzziali, mante
enendo un lato adere
ente al traccciato viario
o di via
presenta una discreta
Marconi. L’ambito,, di forma irregolare,
i
a accessibilità determinata dal
tracciato
o viario co
ontiguo ed esterno al lotto. La dotazione
d
d attrezzature pubblic
di
che o di
interessse pubblico presenti ne
elle immedia
ate vicinanz
ze è determ
minata dalle strutture co
onfinanti
sopra descritte.
Il terren
no si presen
nta non perffettamente pianeggiante e, in corrrispondenza
a del confin
ne ovest,
è presente un orlo di terrazzo che costitu
uisce un elemento paessaggistico d
di rilievo.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orientata alla
a
“densifficazione” e completa
amento del tessuto
urbano.
Le finalità del prog
getto sono orientate alla realizzazione di un
na nuova sttruttura di carattere
c
residenzziale, che si
s configura come prog
getto di com
mpletamento
o. La posizio
one in un comparto
c
urbano privo di situazioni
s
c
critiche
non determin
na la nece
essità di p
particolari opere
o
di
mitigaziione; tuttavvia è sugge
erito l’uso di
d essenze arboree pe
er impleme
entare il pa
atrimonio
complesssivo del ve
erde urbano
o, soprattuttto in corrisp
pondenza dei tracciati distributivi interni
i
al
comparrto e in conttinuità con le
l presenze
e arboree es
sterne al lotto. Una pa
articolare atttenzione
progettu
uale dovrà essere garrantita in ra
apporto al contesto
c
urb
bano limitro
ofo, prevede
endo un
impianto
o morfologico e tipolo
ogie abitative coerentti e adegua
ate, in mod
do da restiituire un
disegno
o urbano costituito da edifici
e
puntu
uali o assem
mblati in form
ma articolatta.
In ogni caso, la ge
eometria de
ell’area devve indirizzarre il progettto verso un
na distribuz
zione dei
olumi edilizzi che predilliga un orientamento dei
d fronti principali prevvalentemente verso
nuovi vo
sud in modo
m
da garantire la migliore
m
espo
osizione sollare possibiile.
Conside
erati gli obie
ettivi di svilu
uppo previssti e la formazione di un
u comparto
o articolato in edifici
puntuali di estensio
one variabile, si dovrà
à prestare particolare
p
a
attenzione
a
agli spazi in
ntermedi
tra un’u
unità edilizia
a e l’altra, adottando soluzioni progettuali
p
c
coerenti
e unitarie per l’intero
ambito e utilizzan
ndo anche essenze arboree
a
perr la delimittazione dellle singole aree di
nza.
pertinen
Al fine di
d promuove
ere un asse
etto urbano
o integrato e sostenibile
e, particolarre attenzion
ne dovrà
essere indirizzata inoltre alla
a promozio
one di soluzioni orientate al ma
antenimento
o di una
anti tale da
a poter sv
volgere una
a funzione ecologica,, ridurre
dimensiione delle aree filtra
l’imperm
meabilizzazione comple
essiva del suolo
s
e incrementare la
a dotazione
e di verde urrbano.
Al fine di distingu
uere il traccciato di un
u elementto morfolog
gico localm
mente intere
essante,
l’interve
ento di trasfformazione deve tenerre conto di tale
t
situazio
one pregresssa, in mod
do che si
possa riconoscere l’andamentto morfo-alttimetrico de
el terreno.
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)

11.787

indice di edificabilità (mq/mq)

0,333

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

3.925

abitanti teorici
t
dotazion
ne di servizi da
d assicurare
e (mq)

79
2.080

rapporto
o di copertura
a

30%

rapporto
o di permeabilità

30%

H. max (m)
(

8

possibile
e incentivazio
one territoria
ale (slp mq)

589

dotazion
ne di servizzi complesssiva da
assicura
are in casso di attivazione
dell'incentivazione te
erritoriale (mq
q)

2.392

dotazion
ne aggiuntiva
a di aree da
a cedere
per attivvazione azioni di incentivazione
territoriale (mq)
stima va
alore monetizzazione do
otazione
aggiuntivva per azion
ne di incentivazione
territoriali (€)

13.439

335.978

(23 € cossto stimato un
nitario dell'area oltre a
2 € per sp
pese tecniche))

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Residen
nza
Destina
azioni d’uso non compa
atibili:
A
B
C
D
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À MANIFATT
TURIERE
PRODUZIONE DI EN
NERGIA EL
LETTRICA, GAS E VAP
PORE
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

H
N
Q 1.1
R3

TRASPOR
RTO E MAG
GAZZINAGGIO
NOLEGGIO, SERVIZ
ZI DI SUPPORTO ALL
LE IMPRESE
Servizi osspedalieri
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2
S 3.1
S 3.4

Attività riccreative e di divertimento
Attività de
elle lavanderie industria
ali
Servizi di pompe fune
ebri e attivittà connesse
e

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
o fotogrammetrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto della tavola QVP
Q
01.02 ““Scenario pro
ogettuale
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO
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GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CR
R 03
UBICAZIONE: VIA E. BRIGATTI

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato ad est de
el territorio comunale, in posizion
ne intermed
dia tra il comparto
c
produttivo di Roncco Briantino
o e un com
mparto ediliz
zio di caratttere reside
enziale, con
n un lato
aderentte al tracciato viario di via
v Brigatti.
L’ambito
o presenta
a una buon
na accessib
bilità determinata dal tracciato viario conttiguo ed
esterno al lotto. La
a dotazione di attrezza
ature pubblic
che o di interesse pub
bblico esiste
enti nelle
immedia
ate vicinanzze, è limitata
a alla prese
enza di aree
e a parcheg
ggio.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orientata alla
a
“densifficazione” e completa
amento del tessuto
urbano.
Le finallità del progetto sono orientate alla realizzazione di una
u
nuova struttura urbana
u
a
prevalente caratte
ere residen
nziale. L’inttervento prrevisto dovvrà garantire una pa
articolare
attenzio
one progettu
uale al con
ntesto urban
no limitrofo e adottare
e le cautele
e più opporttune per
minimizzzare gli impatti determ
minati dalle strutture produttive essistenti, pre
evedendo adeguate
a
misure di mitigazzione. In particolare devono essere
e
pre
eviste “barrriere a ve
erde” in
corrispo
ondenza de
ei confini nord
n
ed est del lotto
o, e in co
ontinuità co
on quanto previsto
nell’amb
bito Rr01, in
ndividuato a sud della via Brigatti,, in modo da restituire un sistema a verde
lineare particolarmente significcativo.
Parte dell’area
dalla formazione di una
d
è interessata
i
u
rotatoriia con pista
a ciclabile lungo la
stessa via,
v come previsto
p
dal P.U.T.
La geom
metria dell’a
area orienta
a il progetto
o verso una
a distribuzio
one dei nuovvi volumi ed
dilizi che
prediliga
a un orienta
amento deii fronti edilizi principali prevalente
emente verrso sud in modo
m
da
garantirre la migliorre esposizio
one solare possibile.
p
Al fine di
d promuove
ere un asse
etto urbano
o integrato e sostenibile
e, particolarre attenzion
ne dovrà
essere indirizzata inoltre alla
a promozio
one di soluzioni orientate al ma
antenimento
o di una
dimensiione delle aree filtra
anti tale da
a poter sv
volgere una
a funzione ecologica,, ridurre
l’imperm
meabilizzazione comple
essiva del suolo
s
e incrementare la
a dotazione
e di verde urrbano.
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)

7.775

indice di edificabilità (mq/mq)

0,333

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

2.589

abitanti teorici
t
dotazion
ne di servizi da
d assicurare
e (mq)

52
1.372

rapporto
o di copertura
a

30%

rapporto
o di permeabilità

30%

H. max (m)
(

8

possibile
e incentivazio
one territoria
ale (slp mq)

388

dotazion
ne di servizzi complesssiva da
assicura
are in casso di attivazione
dell'incentivazione te
erritoriale (mq
q)

1.578

dotazion
ne aggiuntiva
a di aree da
a cedere
per attivvazione azioni di incentivazione
territoriale (mq)
stima va
alore monetizzazione do
otazione
aggiuntivva per azion
ne di incentivazione
territoriali (€)

8.865

221.619

(23 € cossto stimato un
nitario dell'area oltre a
2 € per sp
pese tecniche))

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Residen
nza
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina
A
B
C
D
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À MANIFATT
TURIERE
PRODUZIONE DI EN
NERGIA EL
LETTRICA, GAS E VAP
PORE
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

H
N
Q 1.1
R3

TRASPOR
RTO E MAG
GAZZINAGGIO
NOLEGGIO, SERVIZ
ZI DI SUPPORTO ALL
LE IMPRESE
Servizi osspedalieri
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2
S 3.1
S 3.4

Attività riccreative e di divertimento
Attività de
elle lavanderie industria
ali
Servizi di pompe fune
ebri e attivittà connesse
e

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE
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Comune di
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erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
o fotogrammetrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica”

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

25

Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto della tavola QVP
Q
01.02 ““Scenario pro
ogettuale
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
Schema esemplificattivo 3D dell’a
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CP
P 01
UBICAZIONE: VIA CESARE
E
BATT
TISTI

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato a nord del territorio di Ronco Brriantino, e presenta
p
un
na superficie a “L”,
contigua
a, a nord e ad ovest, ad
a aree com
mprese nel territorio co
omunale di Merate rico
onoscibili
come tessuto
t
urb
bano conso
olidato pre
evalentemen
nte produtttivo, di cui ne costittuisce il
complettamento anche in term
mini funziona
ali. Adiacen
nte ad aree di valore ag
gronomico ad est e
a sud, unitamente
u
al progetto
o previsto per l’ambito denominato
o Cp02, po
oco distante
e, questo
interven
nto rapprese
enta il luogo di amplia
amento orga
anico del te
essuto prod
duttivo già esistente
e
nell’area
a compresa
a tra la via Cesare
C
Batttisti e la line
ea ferroviaria Milano-Be
ergamo.
Al di là del traccciato viario rimane un’ampia zona desttinata ad a
aree agricole che
caratterrizzano ancora il comparto urbano
o in questa porzione
p
di territorio.
Di fatto l’area è atttualmente priva
p
di volumi edilizi e non è dota
ata delle infrrastrutture primarie,
p
ma disspone di una
u
buona
a accessibilità determ
minata dallla via Batttisti, ulteriormente
increme
entabile in ragione della
a previsione
e della viabilità sovraco
omunale.
In un futuro di no
on immedia
ato riferime
ento temporrale, la viccina linea fe
erroviaria potrebbe
p
costituirre, almeno potenzialm
mente, un ulteriore
u
ele
emento di connession
ne e colleg
gamento.
Nelle im
mmediate vicinanze no
on sono pressenti aree pubbliche
p
a
attrezzate
dii interesse pubblico
o generrale.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orrientato al completame
c
ento del tesssuto speciializzato pe
er attività
produttive e al pote
enziamento del sistema
a di produzione di beni e servizi.
Le finalità del prog
getto sono orientate alla realizzazione di un
na nuova sttruttura di carattere
c
produttivo su area attualmente
e priva di manufatti
m
ediilizi.
La possizione dell’area deve
e orientare una proge
ettualità atttenta al co
ontesto terrritoriale,
cogliend
do l’esigenzza di una “cconnession
ne attiva” co
on l’ambien
nte circostan
nte, con pa
articolare
riguardo
o ai valori paesistico
p
– ambientali,, adottando le cautele più opportu
une per minimizzare
gli impa
atti sul terrritorio circo
ostante. La
a dimensione dell’are
ea e la na
atura dell’in
ntervento
suggerissce la prom
mozione e l’’adozione di
d forme di mitigazione
m
ambientale
e attraverso
o l’uso di
vegetazzione arbore
ea in corrispondenza dei
d confini del
d lotto ad est, lungo via Battisti e a sud,
one di cond
in prosssimità di un’area agrico
ola di dimen
nsioni minori nonché la
a realizzazio
dizioni di
compatibilità con gli
g insediame
enti produtttivi a margin
ne.
azione di atttrezzature pubbliche
p
dovrà essere
e prevista ad
a ovest de
el lotto in ad
diacenza
La dota
alla pub
bblica via.
Al fine di
d promuove
ere un asse
etto urbano
o integrato e sostenibile
e, particolarre attenzion
ne dovrà
essere indirizzata inoltre alla
a promozio
one di soluzioni orientate al ma
antenimento
o di una
dimensiione delle aree filtra
anti tale da
a poter sv
volgere una
a funzione ecologica,, ridurre
l’imperm
meabilizzazione comple
essiva del suolo
s
e incrementare la
a dotazione
e di verde urrbano.
In ogni caso, l’inte
ervento di trasformazzione deve prevedere la realizza
azione di adeguate
a
fasce lineari di ve
egetazione arborea e arbustiva da
d realizzarre lungo il perimetro dell’area
d
oggetto di intervento. Il posizio
onamento delle
d
specie
e arboree e arbustive, n
nel rispetto dei limiti
dettati dal
d Codice Civile, deve
e evitare in
nterferenze con la viab
bilità, la seg
gnaletica stradale e
l’illumina
azione pub
bblica, conssiderando lo
l sviluppo
o finale di chiome e radici delle
e specie
impianta
ate. Le spe
ecie arboree
e devono essere
e
sceltte con partiicolare attenzione in relazione
alle carratteristiche pedologich
he del terre
eno, alle carratteristiche
e ecologiche
e e percettiive delle
essenze
e. Le essen
nze devono essere sce
elte tra le sp
pecie autocctone della rregione Lom
mbardia,
come indicate ne
ell’allegato C del regolamento regionale
r
2 luglio 2
20
2007 n. 5, ovvero
naturalizzzate o co
onsolidate nel paesag
ggio locale; sono com
munque da
a evitare le
e specie
DOCUME
ENTO DI PIA
ANO
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esotiche
e invasive di cui alla legge reg
gionale 31 marzo 200
08 n. 10 come indica
ate nella
n. 7736 de
delibera
azione della
a Giunta Regionale
R
el 24 luglio
o 2008. Le
e fasce arboree e
arbustivve devono avere
a
una profondità
p
superiore a m. 3, devon
no essere m
mantenute libere da
impermeabilizzazio
one e devo
ono garantire la perco
olazione dirretta in fald
da; la realiz
zzazione
deve essere coerrenti con le indicazio
oni espress
se nel Rep
pertorio B, allegato al
a Piano
Territoriiale di Co
oordinamen
nto Provincciale appro
ovato con deliberazio
one del Consiglio
C
Provinciale di Milan
no n. 55 del 14 ottobre
e 2003.
Unitame
ente agli alttri interventii a destinazzione prevallente produttiva di beni e servizi , l’ambito
in oggettto concorre
e, in ragione
e dei princip
pi di compe
ensazione te
erritoriale, a
al miglioram
mento del
sistema
a della mobiilità comuna
ale.

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

28

Comune di
Ronco
Briantin
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erno del Te
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Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)
Indice dii edificabilità (mq/mq)
superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)
dotazion
ne servizi da assicurare (mq)

15.305
1,00
15.305
1.530

onere ag
ggiuntivo pe
er compensa
azione € 77
7.332,00
territoriale (€)
rapporto
o di copertura
a (mq./mq.)

60%

rapporto
o di permeabilità (mq./mq.)

20%

H. max (m.)
(

9

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Produziione di benii e servizi
Destina
azioni d’uso non compa
atibili:

P
Q
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
ALLOGGIO
O
Ristoranti e attività dii ristorazion
ne mobile
ATTIVITÀ
À FINANZIA
ARIE E ASSICURATIVE
E
AMMINISTRAZIONE
E PUBBLIC
CA E DIFESA; ASS
SICURAZIO
ONE SOCIA
ALE
OBBLIGA
ATORIA
ISTRUZIO
ONE
SANITA' E ASSISTE
ENZA SOCIA
ALE
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

T

RESIDEN
NZA

A
B
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
I1
I 2.1
K
O

DOCUME
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Comune di
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Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

Inquadra
amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
paesagg
gistica”

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO
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GETTUALE
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
Schema esemplificattivo 3D dell’a
ento di Piano
o
indirizzo del Docume
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AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CP
P 02
UBICAZIONE: VIA CESARE
E
BATT
TISTI – LINEA
A FERROVIAR
RIA MILANO- BERGAMO

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato a nord del te
erritorio di Ronco
R
Brian
ntino, e pressenta una ssuperficie arrticolata,
contigua
a, ad ovesst, ad aree site nel te
erritorio com
munale di Merate
M
e a sud, con la linea
ferroviaria Milano – Bergamo.
Unitame
ente al pro
ogetto prevvisto per l’ambito de
enominato Cp01,
C
poco
o distante, questo
interven
nto rapprese
enta il luogo di amplia
amento orga
anico del te
essuto prod
duttivo già esistente
e
nell’area
a compresa
a tra la via Cesare Ba
attisti e la liinea ferroviiaria Milano
o-Bergamo. Di fatto
l’area è attualmente priva di volumi edilizi e non è dotata de
elle infrastru
utture prima
arie, ma
dispone
e di una buo
ona accessiibilità determ
minata dalla
a via Battistti, ulteriorme
ente increm
mentabile
in ragione della pre
evisione dellla viabilità sovracomun
s
nale.
In un futuro di no
on immedia
ato riferime
ento temporrale, la viccina linea fe
erroviaria potrebbe
p
costituirre, almeno potenzialm
mente, un ulteriore
u
ele
emento di connession
ne e colleg
gamento.
Nelle im
mmediate vicinanze no
on sono pressenti aree pubbliche
p
a
attrezzate
dii interesse pubblico
o generrale.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orrientato al completame
c
ento del tesssuto speciializzato pe
er attività
produttive e al pote
enziamento del sistema
a di produzione di beni e servizi.
Le finalità del prog
getto sono orientate alla realizzazione di un
na nuova sttruttura di carattere
c
produttivo su area attualmentte priva di manufatti
m
ed
dilizi, miglio
orando la qu
ualità archittettonica
e presta
azionale del patrimonio
o edilizio.
La possizione dell’area deve
e orientare una proge
ettualità atttenta al co
ontesto terrritoriale,
cogliend
do l’esigenzza di una “cconnession
ne attiva” co
on l’ambien
nte circostan
nte, con pa
articolare
riguardo
o ai valori paesistico
p
– ambientali,, adottando le cautele più opportu
une per minimizzare
gli impa
atti sul territo
orio circosta
ante e per la “ri-definiz
zione” del margine
m
urba
ano. La dim
mensione
dell’area
a e la natu
ura dell’inte
ervento sug
ggeriscono la promoziione e l’adozione di forme
f
di
mitigaziione ambie
entale come forma di
d “contenim
mento”, attraverso l’uso di vege
etazione
arborea
a sia in corrrispondenza
a dei confini del lotto ad
a ovest, lungo il confine comuna
ale, sia a
nord in prossimità di
d un’area agricola.
a
In ogni caso, l’inte
ervento di trasformazzione deve prevedere la realizza
azione di adeguate
a
fasce lineari di ve
egetazione arborea e arbustiva da
d realizzarre lungo il perimetro dell’area
d
oggetto di intervento. Il posizio
onamento delle
d
specie
e arboree e arbustive, n
nel rispetto dei limiti
dettati dal
d Codice Civile, deve
e evitare in
nterferenze con la viab
bilità, la seg
gnaletica stradale e
l’illumina
azione pub
bblica, conssiderando lo
l sviluppo
o finale di chiome e radici delle
e specie
impianta
ate. Le spe
ecie arboree
e devono essere
e
sceltte con partiicolare attenzione in relazione
alle carratteristiche pedologich
he del terre
eno, alle carratteristiche
e ecologiche
e e percettiive delle
essenze
e. Le essen
nze devono essere sce
elte tra le sp
pecie autocctone della rregione Lom
mbardia,
come indicate ne
ell’allegato C del regolamento regionale
r
2 luglio 2
20
2007 n. 5, ovvero
naturalizzzate o co
onsolidate nel paesag
ggio locale; sono com
munque da
a evitare le
e specie
esotiche
e invasive di cui alla legge reg
gionale 31 marzo 200
08 n. 10 come indica
ate nella
n. 7736 de
delibera
azione della
a Giunta Regionale
R
el 24 luglio
o 2008. Le
e fasce arboree e
arbustivve devono avere
a
una profondità
p
superiore a m. 3, devon
no essere m
mantenute libere da
impermeabilizzazio
one e devo
ono garantire la perco
olazione dirretta in fald
da; la realiz
zzazione
deve essere coerrenti con le indicazio
oni espress
se nel Rep
pertorio B, allegato al
a Piano
Territoriiale di Co
oordinamen
nto Provincciale appro
ovato con deliberazio
one del Consiglio
C
Provinciale di Milan
no n. 55 del 14 ottobre
e 2003.
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La dotazione di atttrezzature pubbliche
p
do
ovrà essere
e prevista a sud del lottto in adiace
enza alla
pubblica
a via di nu
uova forma
azione, e che, percorrrendo l’area
a per tutta
a la sua lun
nghezza
parallela
amente alla
a linea ferrroviaria, si configura come con
nnessione ttra via Batttisti e il
tracciato
o viario in previsione
p
c unisce Ronco
che
R
Brian
ntino a Osnago.
Unitame
ente agli alttri interventii a destinazzione prevallente produttiva di beni e servizi , l’ambito
in oggettto concorre
e, in ragione
e dei princip
pi di compe
ensazione te
erritoriale, a
al miglioram
mento del
sistema
a della mobiilità comuna
ale.
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Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)

1
12.201

Indice dii edificabilità (mq/mq)
superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)
dotazion
ne servizi da assicurare (mq)

1,00
12.201
1.220

onere ag
ggiuntivo perr compensazzione € 125.144,00
territoriale (€)
rapporto
o di copertura
a (mq./mq.)

60%

rapporto
o di permeabilità (mq./mq.)

20%

H. max (m.)
(

9

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Produziione di benii e servizi
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina

P
Q
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
ALLOGGIO
O
Ristoranti e attività dii ristorazion
ne mobile
ATTIVITÀ
À FINANZIA
ARIE E ASSICURATIVE
E
AMMINISTRAZIONE
E PUBBLIC
CA E DIFESA; ASS
SICURAZIO
ONE SOCIA
ALE
OBBLIGA
ATORIA
ISTRUZIO
ONE
SANITA' E ASSISTE
ENZA SOCIA
ALE
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

T

RESIDEN
NZA

A
B
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
I1
I 2.1
K
O

DOCUME
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ANO
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Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

Inquadra
amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
paesagg
gistica”
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Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o
indirizzo del Docume
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AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CP
P 03
UBICAZIONE:TRA VIA
A G. GALILEI E VIA 1 MAGGIO
A
(A NOR
RD DI VIA E. BRIGATTI)

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato
o ad est del
d territorio
o comunale
e, alla testta di un comparto piiù vasto
prevalentemente in
nteressato da edifici di
d carattere produttivo. La posizio
one dell’are
ea risulta
particola
armente sttrategica in
n quanto l’ambito, di
d dimensio
one articollata e di notevoli
dimensiioni, si trovva in posizzione contigua, ad ovest,
o
con
n gli ultimi edifici di un lotto
residenzziale svilup
ppatosi a rid
dosso del centro
c
storico, a nord con un’am
mpia area di
d valore
agronom
mico e a su
ud con un’a
area di trasfformazione residenzialle Cr04. In particolare l’ambito
non risu
ulta comple
etamente lib
bero, per la
a presenza di un inse
ediamento p
produttivo collocato
c
nella po
orzione inferriore dell’area.
L’area è parzialm
mente dota
ata delle in
nfrastrutture
e primarie e dispone di una su
ufficiente
accessibilità determinata da tracciati viari esistentti e ulteriorrmente perrfezionabile a livelli
ottimali in relazione
e ai program
mmati intervventi di inte
eresse sovra
a locale e d
di integrazio
one della
viabilità locale.
Nelle im
mmediate vicinanze la dotazione esistente di
d servizi co
oincide con aree a parrcheggio
disposte
e in lotti limitrofi.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orrientato al completame
c
ento del tesssuto speciializzato pe
er attività
produttive e al pote
enziamento del sistema
a di produzione di beni e servizi.
L’interve
ento definitto per quesst’ambito prrevede la realizzazion
r
ne di nuovi edifici di carattere
c
produttivo; la connotazione dell’area e sopratttutto la su
ua posizione orienta
ano una
progettu
ualità atten
nta al con
ntesto territtoriale e in “connesssione attivva” con l’a
ambiente
circosta
ante, con pa
articolare rig
guardo ai va
alori paesisttico – ambie
entali.
A tal fin
ne particolarre attenzion
ne progettua
ale dovrà essere riservvata sia alla
a “ri-definizione” del
margine
e urbano, sia, lungo il lato ovest, al “contenim
mento” dell’’impatto dei nuovi ediffici verso
il territorio agricolo e il tessuto
o urbano a carattere
c
prrevalenteme
ente residen
nziale, con opere di
mitigaziione media
e lungo i confini
ante l’uso di
d macchia arborea o filari albera
ati da porre
c
e
all’intern
no dei lotti così
c
determ
minati, in co
ontinuità con
n la trama insediativa p
presente ne
elle aree
limitrofe
e.
In ogni caso, l’inte
ervento di trasformazzione deve prevedere la realizza
azione di adeguate
a
fasce lineari di ve
egetazione arborea e arbustiva da
d realizzarre lungo il perimetro dell’area
d
oggetto di intervento. Il posizio
onamento delle
d
specie
e arboree e arbustive, n
nel rispetto dei limiti
dettati dal
d Codice Civile, deve
e evitare in
nterferenze con la viab
bilità, la seg
gnaletica stradale e
l’illumina
azione pub
bblica, conssiderando lo
l sviluppo
o finale di chiome e radici delle
e specie
impianta
ate. Le spe
ecie arboree
e devono essere
e
sceltte con partiicolare attenzione in relazione
alle carratteristiche pedologich
he del terre
eno, alle carratteristiche
e ecologiche
e e percettiive delle
essenze
e. Le essen
nze devono essere sce
elte tra le sp
pecie autocctone della rregione Lom
mbardia,
come indicate ne
ell’allegato C del regolamento regionale
r
2 luglio 2
20
2007 n. 5, ovvero
naturalizzzate o co
onsolidate nel paesag
ggio locale; sono com
munque da
a evitare le
e specie
esotiche
e invasive di cui alla legge reg
gionale 31 marzo 200
08 n. 10 come indica
ate nella
n. 7736 de
delibera
azione della
a Giunta Regionale
R
el 24 luglio
o 2008. Le
e fasce arboree e
arbustivve devono avere
a
una profondità
p
superiore a m. 3, devon
no essere m
mantenute libere da
impermeabilizzazio
one e devo
ono garantire la perco
olazione dirretta in fald
da; la realiz
zzazione
deve essere coerrenti con le indicazio
oni espress
se nel Rep
pertorio B, allegato al
a Piano
Territoriiale di Co
oordinamen
nto Provincciale appro
ovato con deliberazio
one del Consiglio
C
Provinciale di Milan
no n. 55 del 14 ottobre
e 2003.
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La dottazione di attrezzature pubbliche quali aree a parcheggio, dovrà essere
preferen
nzialmente prevista a nord del lo
otto con ac
ccesso da un
u tracciato
o stradale di
d nuova
previsio
one.
Al fine di ottimizzzare la corrrelazione della
d
pianificazione e delle stra
ategie territo
oriali ed
infrastru
utturali, con
nfrontando l’evoluzione
e delle esig
genze di mobilità
m
con le specific
cità della
rete essistente e quella prevista dal PUT,
P
il PA
A dovrà assicurare a
adeguate soluzioni
s
viabilistiche per garantire l’acccessibilità all’ambito
a
di trasformazzione evitando interfere
enze con
la viabillità locale: in
i ogni caso il traffico commercia
ale pesante non dovrà interessare
e la rete
stradale
e interna all’abitato prevalentemen
nte residenz
ziale, evitan
ndo in ogni modo l’attes
stazione
da via Galilei.
G
Unitame
ente agli alttri interventii a destinazzione prevallente produttiva di beni e servizi , l’ambito
in oggettto concorre
e, in ragione
e dei princip
pi di compe
ensazione te
erritoriale, a
al miglioram
mento del
sistema
a della mobiilità comuna
ale.
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Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie territoriale (mq)

30.407

Indice dii edificabilità (mq/mq)

1,00

superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

30.407

dotazion
ne servizi da assicurare (mq)
onere aggiuntivo
a
per compe
ensazione
territoriale (€)

3.041
€ 188.689,91

rapporto
o di copertura
a (mq./mq.)

60%
%

rapporto
o di permeabilità (mq./mq.)

20%
%

H. max (m.)
(

9

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Produziione di benii e servizi
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina

P
Q
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
ALLOGGIO
O
Ristoranti e attività dii ristorazion
ne mobile
ATTIVITÀ
À FINANZIA
ARIE E ASSICURATIVE
E
AMMINISTRAZIONE
E PUBBLIC
CA E DIFESA; ASS
SICURAZIO
ONE SOCIA
ALE
OBBLIGA
ATORIA
ISTRUZIO
ONE
SANITA' E ASSISTE
ENZA SOCIA
ALE
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

T

RESIDEN
NZA

A
B
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
I1
I 2.1
K
O
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Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica”
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Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o
indirizzo del Docume
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AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CP
P 04
UBICAZIONE: VIA 1 MAGGIO (A NORD
N
DI VIA E. BRIGATTII)

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Il sito è collocato ad
a est del te
erritorio com
munale, nel comparto in
ndustriale d
di Ronco Briiantino e
pertanto
o contiguo ad altri lotti già interesssati da ma
anufatti di carattere
c
prroduttivo. L’area, di
forma rettangolare
r
e, è evidenzziato dai tra
acciati strad
dali che lo delimitano su tre lati,, mentre
lungo il confine ad ovest è pre
esente un’arrea a parch
heggio.
In gene
erale la do
otazione di attrezzature pubblich
he o di usso pubblico
o è, nel co
omparto,
contenu
uta e limitatta alle sole
e aree a pa
archeggio. L’ambito in sé è sufficcientemente
e dotato
delle inffrastrutture primarie e dispone
d
di una
u buona accessibilità
à.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orrientato al completame
c
ento del tesssuto speciializzato pe
er attività
produttive e al pote
enziamento del sistema
a di produzione di beni e servizi.
Il disegno progettu
uale preved
de un’azion
ne di completamento del tessuto
o produttivo
o che, in
contestii urbani mono-funzion
nali come questo, po
ossono ipottizzare ancche la pres
senza di
attività in grado di
d supportarre le impre
ese insediate e, comu
unque, di in
ncrementarre il mix
funziona
ale.
Particolare attenzio
one dovrà essere
e
data
a ad una trraduzione progettuale
p
differente dei
d fronti
edilizi lu
ungo i tracciati viari e lu
ungo l’area pubblica ad
d ovest.
La geo
ometria e la dimen
nsione delll’ambito su
uggerisce oltre ad un’attenzio
one alla
rappressentazione degli
d
affacci anche una
a verifica de
ell’orientame
ento dei nuovi volumi, in modo
da gara
antire una bu
uona espossizione solare per ogni edificio.
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Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Permesso di
d Costruire
e Convenzio
onato.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
superficiie fondiaria (mq)

2.88
88

Indice dii edificabilità (mq/mq)
superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)

1,00
2.888

rapporto
o di copertura
a (mq./mq.)

60
0%

rapporto
o di permeabilità (mq./mq.)

20
0%

H. max (m.)
(

9

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Produziione di benii e servizi
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina
A
B
C
D
E
G2
G 3.3
G 3.4
H
Q 1.1
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À MANIFATT
TURIERE
PRODUZIONE DI EN
NERGIA EL
LETTRICA, GAS E VAP
PORE
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
TRASPOR
RTO E MAG
GAZZINAGGIO
Servizi osspedalieri
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

S 3.1
S 3.4

Attività de
elle lavanderie industria
ali
Servizi di pompe fune
ebri e attivittà connesse
e

T

NZA
RESIDEN
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Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica”
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Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

Schema esemplificattivo 3D dell’a
ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume
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AMBIT
TO DI TRA
ASFORMAZ
ZIONE CP
P 05
UBICAZIONE: VIA 1 MAGGIO (A NORD
N
DI VIA E. BRIGATTII)

Descrizzione territo
toriale di co
ontesto
Questo ambito appartiene
a
al sistema
a delle arree oggetto di confe
erma delle
e scelte
dell’amm
ministrazion
ne comunale a sviluppo
o del territorio.
Il sito è collocato ad
a est del te
erritorio com
munale, nel comparto in
ndustriale d
di Ronco Briiantino e
pertanto
o contiguo ad altri lotti già interesssati da ma
anufatti di carattere
c
prroduttivo. L’area, di
buone dimensioni e di forma
a rettangolare, unitam
mente all’am
mbito di prrogetto den
nominato
Cp04, posto
p
di fron
nte e al di là
à di via 1 Maggio, costtituisce una delle ultime
e superfici libere da
utilizzarre quale am
mpliamento
o strutturato
o e contesttualizzato. L’area è in
nterna al comparto
c
produttivo e presen
nta, ad ove
est, un unico
o affaccio sulla
s
pubblicca via, mentre gli altri lati
l sono
adiacen
nti ad altri lo
otti già occupati da ediffici.
In gene
erale la do
otazione di attrezzature pubblich
he o di usso pubblico
o è, nel co
omparto,
contenu
uta e limitata
a alle sole aree
a
a parcheggio. L’ambito dispo
one di una b
buona accessibilità.

Obiettiv
ivi strategic
ci di svilupp
ppo, migliorramento e riqualificazzione
Questo ambito appartiene al
a sistema delle aree
e oggetto di conferm
ma delle scelte
s
di
pianifica
azione vige
ente ed è orrientato al completame
c
ento del tesssuto speciializzato pe
er attività
produttive e al pote
enziamento del sistema
a di produzione di beni e servizi.
L’assen
nza di aree
e di valore ambientale
e, determin
nata dalla posizione interclusa del
d lotto
orientan
no una prog
gettualità atttenta al con
ntesto urba
ano, coglien
ndo l’esigenza di una relazione
geomettrica e dimensionale co
on l’ambientte circostan
nte.
differente dei frontti edilizi
A tal fine pare significativva una tra
aduzione progettuale
p
principa
almente lung
go il traccia
ato di via 1 Maggio, an
nche preved
dendo arrettramenti sig
gnificativi
rispetto ai confini del
d lotto in modo
m
da ip
potizzare la posa di essenze arbo
oree coeren
ntemente
con la trrama insediativa e imp
plementare così il patrim
monio “verd
de” del comparto.
In ogni caso, l’inte
ervento di trasformazzione deve prevedere la realizza
azione di adeguate
a
fasce lineari di ve
egetazione arborea e arbustiva da
d realizzarre lungo il perimetro dell’area
d
oggetto di intervento. Il posizio
onamento delle
d
specie
e arboree e arbustive, n
nel rispetto dei limiti
dettati dal
d Codice Civile, deve
e evitare in
nterferenze con la viab
bilità, la seg
gnaletica stradale e
l’illumina
azione pub
bblica, conssiderando lo
l sviluppo
o finale di chiome e radici delle
e specie
impianta
ate. Le spe
ecie arboree
e devono essere
e
sceltte con partiicolare attenzione in relazione
alle carratteristiche pedologich
he del terre
eno, alle carratteristiche
e ecologiche
e e percettiive delle
essenze
e. Le essen
nze devono essere sce
elte tra le sp
pecie autocctone della rregione Lom
mbardia,
come indicate ne
ell’allegato C del regolamento regionale
r
2 luglio 2
20
2007 n. 5, ovvero
naturalizzzate o co
onsolidate nel paesag
ggio locale; sono com
munque da
a evitare le
e specie
esotiche
e invasive di cui alla legge reg
gionale 31 marzo 200
08 n. 10 come indica
ate nella
delibera
azione della
a Giunta Regionale
R
el 24 luglio
o 2008. Le
e fasce arboree e
n. 7736 de
arbustivve devono avere
a
una profondità
p
superiore a m. 3, devon
no essere m
mantenute libere da
impermeabilizzazio
one e devo
ono garantire la perco
olazione dirretta in fald
da; la realiz
zzazione
deve essere coerrenti con le indicazio
oni espress
se nel Rep
pertorio B, allegato al
a Piano
Territoriiale di Co
oordinamen
nto Provincciale appro
ovato con deliberazio
one del Consiglio
C
Provinciale di Milan
no n. 55 del 14 ottobre
e 2003.
La geom
metria e la dimensione
d
e dell’ambito
o suggerisco
ono la reiterazione della trama ins
sediativa
esistentte e presen
nte nei lottti contermin
ni, nonché una verificca dell’orien
ntamento dei nuovi
volumi edilizi, in modo
m
da ga
arantire, se
e possibile, una buona
a esposizio
one solare per
p ogni
edificio.
La dota
azione di atttrezzature pubbliche
p
dovrà essere
e preferenzzialmente prrevista ad ovest
o
del
lotto in prossimità
p
a via 1 Maggio.
alla
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Unitame
ente agli alttri interventi a destinazzione preva
alente produ
uttiva di ben
ni e servizi, l’ambito
in oggettto concorre
e, in ragione
e dei princip
pi di compe
ensazione te
erritoriale, a
al miglioram
mento del
sistema
a della mobiilità comuna
ale.
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Modalit
ità di attuazzione
Il Docum
mento di Pia
ano si attua
a mediante Piano Attua
ativo.

Obiettiv
ivi quantitat
ativi di svilu
uppo: param
ametri e ind
dici di svilu
uppo
ambito

Cp 5

superficiie territoriale (mq)

9
9.884

Indice dii edificabilità (mq/mq)
superficiie lorda di pa
avimento (mq
q)
dotazion
ne servizi da assicurare (mq)

1,00
9
9.884
988

onere ag
ggiuntivo perr compensazzione € 36.33
34,09
territoriale (€)
rapporto
o di copertura
a (mq./mq.)
60%
rapporto
o di permeabilità
(mq./mq.)
H. max (m.)
(

20%
9

Vocazio
ioni funzion
nali
Destina
azione d’uso
o qualificantte:
Produziione di benii e servizi
azioni d’uso non compa
atibili:
Destina
A
B
E
G2
G 3.2
G 3.3
G 3.4
I1
I 2.1
K
O
P
Q
R3

AGRICOL
LTURA, SIL
LVICOLTUR
RA E PESCA
A
ESTRAZIO
ONE DI MIN
NERALI DA
A CAVE E MINIERE
M
ATTIVITÀ
À DI GESTIO
ONE DEI RIFIUTI E RIISANAMEN
NTO
COMMERC
CIO ALL’INGR
ROSSO
Medie stru
utture di ven
ndita
Grandi strrutture di ve
endita
Grandi e medie
m
struttture di vend
dita organizz
zate in form
ma unitaria
ALLOGGIO
O
Ristoranti e attività dii ristorazion
ne mobile
ATTIVITÀ
À FINANZIA
ARIE E ASSICURATIVE
E
AMMINISTRAZIONE
E PUBBLIC
CA E DIFESA; ASS
SICURAZIO
ONE SOCIA
ALE
OBBLIGA
ATORIA
ISTRUZIO
ONE
SANITA' E ASSISTE
ENZA SOCIA
ALE
ATTIVITÀ RIGUARDANT
R
TI LE LOTTER
RIE, LE SCOM
MMESSE, LE CASE DA GIO
OCO

R 4.2

Attività riccreative e di divertimento

T

NZA
RESIDEN
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Inquadra
amento dell’a
ambito di trassformazione su base orto
ofotogramme
etrica

amento dell’ambito di trasformazzione, estratto della tavola
t
QVP
P 03.03 “S
Sensibilità
Inquadra
paesagg
gistica”
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Comune di
Ronco
Briantin
no

PG
GT
Piano di Gove
erno del Te
erritorio

Inquadra
amento dell’a
ambito di tra
asformazione
e, estratto de
ella tavola QVP
Q
01.02 “S
Scenario pro
ogettuale”
(in nero sono indicati i modelli inssediativi di in
ndirizzo del Documento
D
d Piano)
di

ambito di tra
asformazione
e (in rosso so
ono indicati i modelli inse
ediativi di
Schema esemplificattivo 3D dell’a
ento di Piano
o)
indirizzo del Docume

DOCUME
ENTO DI PIA
ANO

SCHEDE DI INDIIRIZZO PROG
GETTUALE

50

