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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
CAPO 1 - PRINCIPI E NORME GENERALI 
 
Art. 1 Principi e norme generali 
Le presenti Norme di indirizzo del Documento di Piano regolano il governo del territorio del 
Comune di Vedano al Lambro nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e 
comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche del 
territorio in analisi. 
In particolare il Piano di Governo del Territorio ha come principi fondamentali: 
a. La minimizzazione del consumo di suolo orientandosi principalmente verso azioni di 

riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale; 
b. la perequazione intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a 

principi di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli; 
c. la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la 

salvaguardia dei diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo 
delle risorse; 

d. la salvaguardia della memoria storica e delle emergenze ambientali attraverso la 
preservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e dei relativi segni, nonché della 
cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 

 
Art. 2 Ambito di applicazione 
Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e 
provinciale e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal Piano di Governo del 
Territorio e dai piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, 
nonché dai piani di settore vigenti. 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce e disciplina l'assetto dell'intero territorio 
comunale ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano 
delle Regole. 
Tutte le opere edilizie, nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla 
vigente legislazione statale e regionale, risulti necessario il rilascio di un titolo abilitativo 
edilizio, nonché tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere di 
adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente Piano di 
Governo del Territorio. 
La prescrizioni contenute nelle presenti norme, e in altri elaborati del Piano di Governo del 
Territorio, dovranno intendersi modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e 
regionali contrastanti e prevalenti, secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute 
fonti normative statali e regionali. 
 
Art. 3 Elaborati del Piano di Governo del Territorio 
Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali il cui 
elenco è riportato nelle parti delle norme in riferimento all'atto cui si riferiscono (Documento di 
Piano, Piano dei Servizi o Piano delle Regole). 
Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi. Gli 
elaborati prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio, 
mentre quelli conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per la ricerca della qualità nelle 
medesime trasformazioni. 
 
Art. 4 Elaborati del Documento di Piano 
I seguenti elaborati, ai sensi dell'Art 3, costituiscono il Documento di Piano: 
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A1 Inquadramento territoriale  
A2 Estratti elaborati PTPR 
A3.1 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 1 - Sistema insediativo - infrastrutturale 
A3.2 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 2 - Difesa del suolo 
A3.3 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 3 - Sistema paesistico ambientale 
A3.4 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 4 - Rete ecologica 
A3.5 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 5 - Sistema dei Vincoli  
A3.6 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 6 - Unità Paesistico - Territoriali 
A3.7 Estratti elaborati PTCP vigente - Tavola 7 - PAI - Lambro 
A4.1 Estratti elaborati PTCP proposto - Tavola 1 - Quadro di riferimento di assetto e tutela 

del territorio provinciale 
A4.2 Estratti elaborati PTCP proposto - Tavola 2 - Sistema infrastrutturale 
A4.3 Estratti elaborati PTCP proposto - Tavola 3 - Sistema insediativo 
A4.4 Estratti elaborati PTCP proposto - Tavola 4 - Rete ecologica 
A4.5 Estratti elaborati PTCP proposto - Tavola 5 – PAI - Lambro 
A4.6 Estratti Elaborati PTCP Proposto - Tavola 6 - Progetto valorizzazione del paesaggio 
A4.7 Estratti Elaborati PTCP Proposto - Tavola 7 - Ambiti destinati all’attività agricoli 
A4.8 Estratti Elaborati PTCP Proposto - Tavola 8 – Macrosistemi fisici e territoriali 
A5 Mosaico degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi 
A6 Piano Strategico Della Mobilità Ciclistica - MiBici 
A7.1 PIF - Tavola 1 - Carta dei boschi e degli elementi boscati minori 
A7.2 PIF - Tavola 2 - Carta delle tipologie 
A8 PVL - Piano Territoriale di Coordinamento - articolazione del territorio 
A9 Dorsale Verde Nord Milano 
A10 Repertorio dei vincoli 
A11.1 Evoluzione storica del territorio: Carlo VI d'Asburgo 1722 e Carta del Parco di Monza 

1827 
A11.2 Evoluzione storica del territorio: Mappa Topografica Tenente Brenna 1845 
A11.3 Evoluzione storica del territorio: IGM levate 1888 e 1914 
A11.4 Evoluzione storica del territorio: IGM levate 1924 e 1937 
A11.5 Evoluzione storica del territorio: IGM levate 1980 e 1994 
A11.6 Evoluzione storica del Comune di Vedano al Lambro 
A11.7 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del 1722 
A11.8 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del 1855 
A11.9 Evoluzione storica del territorio: Mappe catastali del 1894 
A12 Uso del suolo in atto al Luglio 2009 
A13 Carta morfo-tipologica del tessuto urbano 
A14 Aree agricole: usi prevalenti in atto al Luglio 2009 
A15 Carta della mobilità comunale 
A16 Regime delle proprietà comunali al Luglio 2009 
A17 Componenti paesistiche  
A18 Individuazione dei beni del patrimonio edilizio storico a dicembre 2009 
A19 Carta delle classi di sensibilità paesisitica 
A20 Azzonamento PRG Vigente  
A21 Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
A22 Attività commerciali 
A23 Localizzazione istanze cittadini  
A24 Schema strategico a scala urbana 
A25 Ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo 
A26 Determinazione delle destinazioni funzionali e degli indici urbanistico-edilizi dei piani 

attuativi 
A27 Consumo di suolo 
A28 Previsioni di piano 
A29 Schedatura delle istanze presentate 



 Comune di Vedano al Lambro  Norme di indirizzo del Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio  5 

A30 Relazione illustrativa 
A31 Norme di indirizzo 
A32 Schede operative degli ambiti di trasformazione 
 
CAPO 2 - SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 
Art. 5 Indicatori per la Valutazione Ambientale del P.G.T. 
Il Documento di Piano e le sue varianti, ai sensi della direttiva 2001/42/CEE e della Legge 
Regionale 11 marzo 2005 n.12, sono soggetti alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 
dalla loro attuazione, ai fini della salvaguardia del paesaggio e delle risorse del territorio. 
Il monitoraggio rappresenta un elemento fondamentale del processo di VAS e consente di 
comprendere il ruolo del Piano nelle tematiche ambientali e di modificare, se necessario, il 
piano anche in base alle nuove possibilità introdotte dalla L.R. 12/2005. 
La funzione essenziale del monitoraggio è di garantire la sostenibilità ambientale degli 
interventi previsti dal Piano. 
Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di 
controllare l'attuazione delle previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e 
possibilità di attuazione. Si rimanda allo specifico capitolo del Rapporto Ambientale, allegato al 
Documento di Piano. 
 
Art. 6 Sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio 
Gli interventi sottoposti alle presenti norme perseguono il risparmio energetico e in generale 
delle risorse territoriali e sono realizzati sulla base delle regole dell'edilizia bioclimatica. 
Il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole e il Regolamento Edilizio definiscono le modalità e le 
prescrizioni necessarie a perseguire le disposizioni di cui al primo comma. La previsione di 
nuovi insediamenti dovrà prevedere modalità progettuali, realizzative e gestionali di qualità, 
che possano essere di modello a tutte le iniziative edilizie sul territorio. Per ridurre l'impatto di 
questi interventi si dovrà porre particolare attenzione al grado di permeabilità del terreno che 
verrà garantito dall’edificazione, prevedere un'alta dotazione arborea e arbustiva, un corretto 
inserimento paesistico ambientale e ampie dotazioni di parcheggi anche scoperti. 
 
Art. 7 Risparmio energetico 
I nuovi insediamenti dovranno adottare modalità realizzative volte al risparmio energetico ai 
sensi di Legge. Per queste ultime il Regolamento Edilizio dovrà dettare strumenti operativi 
efficaci che incentivino l’utilizzo di forme rinnovabili di energia quali l'introduzione di collettori 
solari per la produzione di acqua calda, il controllo delle temperature interne installando 
sistemi di termoregolazione locale che agiscano sui singoli elementi scaldanti, la realizzazione 
di strutture di tamponamento con livelli di isolamento termico superiore a quelli previsti dal 
regolamento nazionale, la contabilizzazione del calore individuale e dell'acqua calda, 
l'installazione di caldaie a condensazione, l'impiego di dispositivi di controllo e regolazione dei 
consumi elettrici, la realizzazione di serre bioclimatiche e logge, muri ad accumulo. 
Le nuove localizzazioni, inoltre, dovranno garantire la continuità del sistema del verde e dei 
percorsi pedonali protetti, nonché di tutti gli aspetti paesistici connaturati alle nuove 
realizzazioni in prossimità di ambiti già consolidati. 
 
Art. 8 Sistema informativo territoriale 
II Piano di Governo del Territorio è costruito tramite l'ausilio del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT), integrato con i SIT degli enti sovraordinati, costituito da un insieme di basi 
conoscitive dinamiche e di strati informativi che definiscono un quadro completo di riferimento 
normativo e culturale per la definizione delle possibilità progettuali. 
Il SIT comunale, una volta predisposto, è in grado di  fornire al pubblico, ai cittadini e operatori, 
servizi e informazioni per la comprensione del territorio e il migliore orientamento delle scelte 
progettuali. 
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TITOLO 2 - STRUMENTI DEL P.G.T. 
 
CAPO 1 – DOCUMENTO DI PIANO 
 
Art. 9 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 
Il Documento di Piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 
come specificato nella tabella seguente: 
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CAPO 2 - DIRETTIVE PER IL PIANO DEI SERVIZI E IL PIANO DELLE REGOLE 
 
Art. 10 Direttive per il Piano dei Servizi 
Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore prescrittivo: 
a. raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi; 
b. limitazione del ricorso alla procedura espropriativa e promozione della realizzazione dei 

servizi da parte dei privati mediante convenzionamento e/o accreditamento delle 
attrezzature o sistema perequativo. 

Inoltre il Piano dei Servizi: 
c. individua un insieme di aree necessario a dotare il Comune di aree per servizi pubblici e 

di interesse pubblico o generale a livello comunale minimo per abitante. 
d. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di Piano. 

Eventuali modifiche al Piano dei Servizi incidenti sugli obiettivi e prescrizioni di cui al presente 
articolo sono da ritenersi prevalenti al Documento di Piano. 
 
Art. 11 Direttive per il piano delle regole 
Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore prescrittivo: 
a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e 

riqualificazione; 
b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico e, in 

generale, delle risorse territoriali mediante forme di incentivazione e premialità. 
 
Inoltre il Piano delle Regole: 
c. definisce un assetto conformativo dei suoli nel rispetto dei limiti e delle quantità; 
d. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di Piano. 

 
Inoltre il Piano delle Regole, in armonia e in accordo con il Piano dei Servizi, recepisce e 
norma gli interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema di connessioni ecologiche e 
ambientali, che viene posto al centro dello sviluppo di tutto il territorio comunale, articolato su 
due livelli: locale e territoriale. 
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TITOLO 3 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE E CRITERI PER LA 
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 
CAPO 1. DISCIPLINA GENERALE 
 
Art. 12 Individuazione degli ambiti di trasformazione 
Il Documento di Piano individua, con apposita simbologia grafica gli ambiti di trasformazione 
soggetti al presente titolo. 
 
Art. 13 Perequazione urbanistica 
Sulla base dei criteri definiti al presente Titolo, i piani attuativi e gli atti di programmazione 
negoziata con valenza territoriale ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati 
dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di 
urbanizzazione, mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale sulla 
base dello stato di fatto e di diritto dei suoli. 
Ai fini della realizzazione della volumetria, i predetti piani e atti di programmazione individuano 
le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al Comune o da 
asservirsi, per la realizzazione di servizi e infrastrutture. 
Tale principio perequativo si applica ai soli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di 
Piano, in quanto il PGT non assegna un indice diffuso al tessuto urbano consolidato. 
 
Art. 14 Criteri per la pianificazione attuativa 
I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento 
urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul 
territorio. 
 
In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere: 
a. la puntuale perimetrazione dei piani attuativi entro gli Ambiti di trasformazione, come 

individuati nella cartografia di Documento di Piano o secondo le indicazioni del piano 
direttore di cui all’art. 16; 

b. il rilievo topografico delle aree; in particolare per quanto concerne l’applicazione dei 
parametri urbanistici; faranno fede tali risultanze da rilievo planimetrico salvo dove 
l’edificabilità è predeterminata; 

c. il rispetto dei criteri specifici e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo, 
nonché determinati dalle Schede operative degli Ambiti di Trasformazione; 

d. la puntuale individuazione delle aree di concentrazione fondiaria entro gli Ambiti di 
trasformazione; 

e. la cessione gratuita al Comune delle aree per servizi e la realizzazione delle attrezzature, 
anche esternamente al comparto attuativo se ritenuto opportuno dall’amministrazione 
comunale nella fase di definizione del piano attuativo, nella misura minima stabilita dal 
Piano dei Servizi e dalle Schede operative Schede operative degli Ambiti di 
Trasformazione e/o l'eventuale monetizzazione, dove consentita dalle schede stesse; 

f. la realizzazione di infrastrutture stradali e delle rotatorie negli ambiti di trasformazione 
dovrà attenersi al D.M. 19.4.05 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali” e alla D.G.R. n. 7/20829 del 16.2.05 – Allegato A “Linee guida della 
Regione Lombardia : zone di intersezione”; 

g. i piani attuativi interessanti terreni interessati da coltivazione agricola dovranno essere 
integrati con la documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari 
per l’esercizio dell’attività agricola dei terreni stessi, al fine del rispetto delle indicazioni di 
merito contenute nel PTCP. 
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Art. 15 Consorzi per la realizzazione dei Piani Attuativi 
1. Ai fini dell'approvazione di un piano attuativo proposto non dalla totalità dei proprietari ma 

dalla maggioranza (catastale), come espressamente consentito dall'art.12, comma 4, 
della legge regionale n.12, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, 
della legge 1° agosto 2002, n.166." 

2. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli 
immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a 
costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune delle proposte di realizzazione 
dell’intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, 
assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla 
formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo 
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, 
il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere 
l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei 
proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga 
all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati 
diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può essere 
corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune. 

 
Art. 16 Piano direttore 
1. Gli ambiti di trasformazione, quando indicato nella scheda attuativa, possono essere 

realizzati attraverso uno o più piani attuativi. Nel caso in cui venga attuato mediante più 
piani attuativi, contestualmente alla formulazione e approvazione del primo piano 
attuativo, l’ambito deve essere oggetto di un Piano Direttore, il quale seguirà il medesimo 
iter di approvazione del piano attuativo. 

2. Il Piano Direttore dell’A.T., che non ha funzione conformativa, è strumento di riferimento 
per le verifiche di coerenza delle proposte di intervento. 

3. Il Piano Direttore deve riguardare l’intera area dell’AT ed è funzionale a inscrivere 
l’attuazione del singolo comparto all’interno del quadro di coerenze definito nella scheda 
dell’ambito. Esso deve dare indirizzi circa la perimetrazione dei singoli comparti attuativi, 
gli interventi da realizzare, l’assetto morfologico-insediativo e le dotazioni territoriali 
(servizi, opere mitigative e compensative) di ogni comparto. 

4. Il Piano Direttore dell’AT dovrà contenere anche una sezione di verifica argomentata delle 
coerenze del progetto insediativo con le indicazioni complessive del PGT al fine di 
favorire la sua istruttoria. 

 
 
CAPO 2 - MODALITA’ OPERATIVE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
Art. 17 Campo di applicazione 
Il Documento di Piano, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n.12/2005, individua gli ambiti 
di trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 
paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, e, ai 
sensi dell'ari. 12 della medesima Legge Regionale n° 12/2005, connette direttamente le azioni 
di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di 
piani attuativi comunali, per i quali è sempre ammessa la facoltà di cui all’art. 28, comma 11, 
della L.U. n. 1150/1942. 
 
Art. 18 Ambiti di trasformazione soggetti a pianificazione attuativa 
Il Documento di Piano individua gli ambiti di trasformazione da attuarsi mediante piano 
attuativo. Gli ambiti di trasformazione sono individuati in cartografia con destinazioni d’uso per 
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le quali valgono i parametri degli ambiti/zone di trasformazione di cui ai seguenti articoli. Le 
modalità attuative e i parametri edificatori sono riportati nelle schede operative dei singoli piani 
attuativi allegati. 
 
a. Definizione e principi 
Sono costituiti degli ambiti di trasformazione, come individuati dagli elaborati del Documento di 
Piano, con destinazione prevalente a servizi e residenziale. 
Per i piani attuativi approvati e/o per i quali sono state sottoscritte le relative convenzioni a 
seguito dell’entrata in vigore delle presenti norme, si applicano i parametri urbanistici e le 
norme di attuazione previste nei piani e convenzioni medesimi, fino alla loro completa 
realizzazione. Sono comunque ammesse eventuali varianti ai piani convenzionati in 
conformità dei parametri e della normativa del P.G.T. 
 
b. Modalità di intervento 
Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di iniziativa privata o di iniziativa 
pubblica con riferimento all’art. 14 delle presenti norme. 
Le convenzioni relative all'attuazione dei piani esecutivi dovranno prevedere la cessione e/o 
monetizzazione di tutte le aree vincolate dal piano per attrezzature pubbliche che ricadano 
negli ambiti perimetrati, nonché di altre aree e attrezzature, anche esterne al comparto, 
eventualmente occorrenti ai fini del rispetto della dotazione di aree per servizi pubblici minimi 
interni all'ambito prescritti dal PGT e dalla vigente legislazione, in ragione delle funzioni 
insediate. 
In sede di pianificazione attuativa/esecutiva, l’Amministrazione Comunale può derogare dalle 
distanze fra edifici, fermo restando le norme del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi. 
II Documento di Piano, all'Art. 9 delle presenti norme di indirizzo, prevede la volumetria di 
massima assegnabile in sede di pianificazione attuativa all'insieme dei diversi ambiti di 
trasformazione. 
I parametri di ambito sono fissati nelle Schede operative degli Ambiti di Trasformazione. 
 
c. Indicazioni tipo-morfoloqiche 
Le indicazioni tipo-morfologiche sono riportate nelle Schede operative degli Ambiti di 
Trasformazione. 
 
d. Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 
Le previsioni nei piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno prevedere la dotazione 
di servizi come indicato nelle schede operative del Documento di Piano e comunque non 
inferiore a: 
Destinazioni residenziali: non inferiore a 26,50 mq./ab (1 ab=150 mc). 
Destinazioni produttive:non inferiore al 10% SLP 
Destinazioni terziarie: non inferiore al 100% SLP 
 
d. Oneri di urbanizzazione 
Gli interventi previsti nei piani attuativi degli ambiti di trasformazione e del Piano delle Regole 
potranno essere soggetti a oneri aggiuntivi, da definirsi in fase di negoziazione. Essi sono stati 
indicativamente quantificati in via preliminare. 
 
In sede di approvazione del piano attutivo l’Amministrazione Comunale individua le aree per 
servizi pubblici e le caratteristiche dimensionali di strade e marciapiedi nonché circa le 
soluzioni necessarie per garantire i collegamenti con la rete viaria extracomparto. 
 
Art. 19 Dotazione aggiuntiva di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale 
Nei piani attuativi degli ambiti di trasformazione, in aggiunta agli obbligatori oneri concessori 
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previsti dalle normative vigenti, può essere proposta la realizzazione di nuove attrezzature 
aggiuntive, ovvero la cessione di aree, anche esterne al perimetro del singolo comparto, 
purché ne sia garantita l’accessibilità e fruibilità, ovvero la loro monetizzazione in luogo della 
dotazione, quando l’Amministrazione comunale ritenga tali soluzioni più funzionali per 
l’interesse pubblico. 
Tali proposte di tipo integrativo, da definirsi in fase di negoziazione, potranno pervenire anche 
da parte dei proponenti e dovranno necessariamente confrontarsi e valutarsi con le priorità di 
interesse pubblico individuate dall’Amministrazione comunale e dagli atti e piani di governo del 
territorio. 
Tali oneri sono quantificati in via preliminare in:  
- 40 €/mc per gli edifici a destinazione residenziale 
- 60 €/mq per gli edifici a destinazione produttiva 
- 120 €/mq per gli edifici a destinazione terziaria 
 
Art. 20 Aree verdi di riequilibrio ecosistemico 
All’interno degli ambiti di trasformazione sono individuate le aree verdi di riequilibrio eco 
sistemico. In fase di attuazione del PGT potranno essere individuate ulteriori aree soggette 
alla medesima normativa. 
Le aree di riequilibrio ecosistemico, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/05 possono essere 
conteggiate per l’applicazione dei principi perequativi. Le volumetrie che vengono generate 
dovranno essere trasferite nelle aree di ricollocazione volumetrica. 
La finalità perseguita è la funzione ambientale di tali aree, da raggiungere attraverso i 
rimboschimenti ed il miglioramento della biodiversità vegetale, le quali potranno essere 
acquisite dall’amministrazione comunale totalmente o in quota parte o gestite attraverso 
impegni convenzionali con i proprietari. 
 
Sulle aree potranno essere svolte attività florovivaistiche con finalità didattiche e/o di ricerca. 
Gli interventi di riequipaggiamento arboreo e riqualificazione ambientale saranno mirati al 
potenziamento della dotazione verde comunale, a favorire la naturalizzazione dei luoghi e 
l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione all’inserimento 
paesistico e di compensazione ecologica delle infrastrutture previste. 
Le aree dovranno essere interessate da una specifica progettualità che potrà coinvolgere i 
proprietari per convenzionamento finalizzato, a partire dalle risorse attivabili, alla ricostruzione 
dei sistemi verdi (siepi, filari, macchie boscate, equipaggiamento vegetale e percorsi). 
 
Le risorse necessarie alla sostenibilità economica degli ulteriori interventi di riequipaggiamento 
vegetazionale rispetto alle prescrizioni del CIPE da ottemperare in sede di progetto esecutivo, 
dell’opera connessa TRMI 10 saranno reperite attraverso: 
a) gli interventi previsti per realizzare un ulteriore potenziamento e ricostruzione dei sistemi 
verdi di contestualizzazione paesistico - ambientale, necessari a rendere ancor più la 
realizzazione della opera connessa di pedemontana complessivamente integrata alla 
sensibilità degli spazi aperti così preziosi per la tenuta dell’equilibrio ecologico dell’area e per 
la comunità, saranno previsti come opere a standard qualitativo.  
b) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono 
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dal 
comune entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare 
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità 
(art. 43, comma 2-bis.1, LR 12/2005). 
Nelle aree agricole nello stato di fatto ricadenti in comuni interessati da Parchi Regionali, si 
applica la maggiorazione del 5% come definito dalla DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8757 
(allegato 1). 
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Art. 21 Disposizioni CIPE inerenti l’opera connessa TRMI10 in territorio di Vedano al 
Lambro 

Vista l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Collegamento autostradale tra 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse”, avvenuta con Deliberazione 
CIPE n.97 del 6 novembre 2009, si riportano per maggior dettaglio le prescrizioni da 
ottemperare in sede di progetto esecutivo, di cui all’Allegato I della stessa Deliberazione, 
dell’opera connessa TRMI 10 in Comune di Vedano al Lambro: 
 
“20) Prevedere un approfondimento delle analisi paesaggistiche di progetto, contemplando 
possibili miglioramenti atti a rendere sostenibili le opere ricadenti in vicinanza di siti tutelati 
quali, ma non esaustivamente, quelli interessati dal tracciato TRMI10 nel Comune di Vedano 
al Lambro, e studiando, in accordo con gli Enti istituzionali di tutela (Comuni e Provincia) le 
possibili alternative progettuali e le opere di mitigazione paesistico ambientali necessarie. 
 
25) In relazione al tratto di autostrada in prossimità del complesso del Santuario della 
Madonna della Misericordia a Vedano al Lambro si chiede di studiare una soluzione tale da 
non interferire con le valenze storico-architettoniche del complesso, valutando anche 
un'eventuale correzione di tracciato. 
 
218) Opera connessa TRMI10: sia ottimizzata l'opera nel rispetto delle esigenze del territorio 
garantendo:  
- il mantenimento dell'attuale via Europa (Comune di Vedano al Lambro);  
- la continuità a raso fra via Pacinotti (Comune di Lissone) e la predetta via Europa;  
- il mantenimento dell'asse ciclo pedonale esistente lungo via Europa;  
- il miglior inserimento ambientale-territoriale della tratta posta fra l'inizio a sud dell'opera 
connessa e l'attraversamento dell'attuale SP 234 (incrocio con via Cattaneo di Lissone e via 
della Misericordia di Biassono/Vedano al Lambro), anche prevedendo traslazioni dell'asse 
stradale nonché allungamenti della tratta da svilupparsi e valutando la possibilità di effettuarne 
la realizzazione in galleria artificiale;  
- la connessione della tratta Sud della TRMI10 con la viabilità provinciale in fase di 
realizzazione (ll lotto della variante alla SP 6) e con la futura viabilità connessa ai previsti 
insediamenti a Vedano al Lambro e Lissone.” 
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TITOLO 4 - ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVIO A NORME 
REGOLAMENTARI 
 
CAPO 1 – PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 
Art. 22 Riferimenti 
Per l’attuazione degli interventi pubblici e privati, il PGT si avvale o fa riferimento anche ai 
seguenti piani di livello comunale: 
– Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della L. n. 447/1995 e 

della L.R. 13/2001; 
– adeguamento ai sensi dell’art. 57 della LR 12/05 del Piano Geologico Comunale 

 
Art. 23 Contenuti prescrittivi dei piani di livello comunale 
Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di livello comunale di cui all’articolo precedente, per 
quanto non in contrasto con quelle contenute nel PGT, costituiscono parte integrante e 
sostanziale delle presenti norme di indirizzo. 
 
 
CAPO 2 – INCENTIVAZIONE 
 
Art. 24 Premialità 
Ai fini del contenimento del consumo di suolo e dell’espansione insediativa, nel presente 
Documento di Piano e per quanto concerne le aree di trasformazione non è prevista la 
premialità di cui all’art. 11 della legge regionale n. 12/2005. 
 
 
CAPO 3 - DOTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO NEI PIANI 
ATTUATIVI 
 
Art. 25 Qualificazione dei servizi pubblici e di uso pubblico 
Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o in generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi, 
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. Per quanto, non espresso, 
si rinvia al Piano dei Servizi. 
 
Art. 26 Dotazione minima nei piani attuativi 
La dotazione minima dei servizi pubblici di cui agli ambiti di trasformazione è predeterminata 
nelle Schede operative degli Ambiti di Trasformazione, e comunque dovrà essere rapportata 
alle diverse destinazioni d’uso ammesse negli ambiti, da quantificarsi in sede di piano 
attuativo, fermo restando il minimo predeterminato, con riferimento alla seguente tabella delle 
dotazioni minime, in coerenza con le NTA del Piano delle Regole. 
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CAPO 4 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITÀ E CONTRASTI 
 
Art. 27 Prevalenza normativa 
In caso di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali, anche sopravvenute, 
prevalgono su quelle del P.G.T.; sono altresì prevalenti su quelle del P.G.T. le prescrizioni, 
ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali. I contenuti delle 
presenti norme, che possano produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, devono 
essere e sono confermati dalle norme del Piano delle Regole. 
In particolare le NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro prevalgono sulle 
norme di PGT. 
 
Art. 28 Discordanza tra elaborati 
Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In caso di 
discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono : 
- fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 
- fra tavole di Piano, NTA e Relazione, le tavole e le NTA. 
 
In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a 
documenti diversi del P.G.T., prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di 
contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica 
utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di 
contrasto tra questo ed il Documento di Piano, stante il valore conformativo delle previsioni in 
esso contenute. 
 
Art. 29 Carattere prescrittivo del P.G.T. 
Le previsioni del Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della LR 12/05 “non 
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”.  
Gli indici urbanistico - edilizi definiti per gli ambiti di trasformazione sono da intendersi di 
massima, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e). Tutti i parametri planovolumetrici riportati 
nelle Schede operative degli Ambiti di Trasformazione, non hanno valore prescrittivo e 
conformativo dell’uso del suolo, ad eccezione dei dati relativi alle superfici territoriali che 
dovranno essere dimostrati sulla base di specifici rilievi. Le indicazioni riportate nelle schede 
hanno valore di indirizzo. Le previsioni sono da intendersi di massima od orientative 
appositamente evidenziate come tali nelle schede 
Ai sensi dell’art. 12, comma 5 della LR 12/05, le previsioni contenute nei piani attuativi e loro 
varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
Art. 30 P.G.T. e piani di settore 
In caso di difformità tra previsioni di P.G.T. e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di 
settore, per determinare la prevalenza si deve applicare il principio di specialità. 
 
Art. 31 Attuazione differita del Documento di Piano 
Ai fini del contenimento del consumo di suolo in ragione della validità quinquennale delle 
previsioni del Documento di Piano, è facoltà dell’Amministrazione comunale, per gli ambiti di 
trasformazione, prevedere modalità di attuazione temporale e cronologica delle aree da 
attuare, sulla scorta di parametri e modalità da stabilirsi nella convenzione. 
 
Art. 32 Varianti del Documento di Piano 
Le varianti al Documento di Piano sono assoggettate alla procedura di cui all’art. 13 della L.R. 
n. 12/2005. 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 12, LR 12/05, non necessita di approvazione di preventiva 
variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planovolumetriche dei piani 
attuativi, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 
dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti 
e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.  
 


