


1 

1 – PREMESSE 

 

Il Piano Esecutivo in esame è ubicato in zona periferica, in fregio alla via Pianezzo. Esso risulta 

convenzionato ai sensi del PRG vigente alla data di stipula, mediante sottoscrizione di 

convenzione urbanistica a rogito Notaio Capizzi di Olgiate Comasco (Co) in data 25 settembre 

2009 (Rep 62061, Racc 25584). 

La presenza istanza di variante si pone l’obbiettivo di una miglior definizione dell’ambito 

attuativo; nello specifico risulta motivata e riguarda: 

− Avvenuta verifica in contradditorio e ridefinizione del confine tra la proprietà della società 

attuatrice e l’area sulla quale è in corso di attuazione il PEEP della “Cooperativa Costruzione 

Case”; 

− modifica della viabilità, in adeguamento a quanto attuato dal PEEP, sia sullo spigolo sud-

ovest, sia su quello sud-est;  

− razionalizzazione dello spigolo nord-ovest con eliminazione del vecchio sedime del sentiero e 

cessata necessità di spostamento della cabina gas; 

− incremento della dotazione complessiva dei parcheggi del comparto, mediante realizzazione 

di nuova batteria di posteggi sul lato est. Questi oltre ad assorbire la quantità spostata dallo 

spigolo sud-ovest, risultano infatti complessivamente in maggior quantità rispetto all’iniziale 

convenzionamento; 

Gli adeguamenti sopra descritti, congiunti al tentativo di individuare soluzioni tipologiche più 

adatte alla difficile congiuntura di mercato, ancorché qualitative sotto un profilo architettonico,  

hanno indotto gli scriventi a meglio specificare alcuni aspetti di dettaglio come desumibili dal 

seguito della presente. 

 

 

2 - INQUADRAMENTO URBANISTICO  

 

Il comparto è convenzionato come zona “C3” del PRG vigente alla data di stipula della 

convenzione urbanistica, con una volumetrica assegnata pari a mc. 4.200,00.  

La presente variante conferma sia l’inquadramento urbanistico con rif. al PRG citato, fatte salve 

le norme di maggior dettaglio di cui al successivo punto 6, sia il monte volumetrico che rimane 

invariato. 

 

 

3 - SITUAZIONE DI PROPRIETÀ E DESCRIZIONE CATASTALE  

 

I mappali interessati dall'intervento rimangono gli stessi citati nella convenzione, fatta salva la 

miglior definizione dei confini effettuata a titolo privatistico in contradditorio con il PEEP limitrofo. 
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4- STATO DI FATTO  

 

La superficie è completamente priva di edificazione, connotata da un declivio verso nord-est . 

E’ circondata in parte da terreni edificati di tipo residenziale, in parte da area prativa a sua volta 

connessa con l’area sportiva comunale, in parte dalla via Pianezzo. 

 

 

5 – PROGETTO 

 

La variante del P.E. mantiene pressoché inalterata l’impostazione urbanistica originaria ivi 

compresa la rilevante cessione di aree in prossimità dei complessi sportivi comunali. 

Sono altresì confermati a carico del comparto, la realizzazione di standard attrezzati a 

parcheggio e viabilità carraia e pedonale, nonché una serie di opere urbanizzative primarie per 

la descrizione delle quali si rimanda all’apposito computo metrico estimativo facente parte 

dell’incarto ed aggiornato sia nei prezzi unitari di Listino sia nelle quantità ai contenuti della 

variante in oggetto. 

La medesima variante produce altresì un incremento della dotazione di posteggi complessiva. 

Rimangono confermate le ulteriori opere, esterne alla perimetrazione del Piano Esecutivo, che la 

convenzione pone a carico del soggetto attuatore.  

Per quanto concerne la distribuzione dei fabbricati di progetto, la tavola 03 illustra la 

configurazione planivolumetrica a tutt’oggi ipotizzabile, seppur a titolo esclusivamente 

esemplificativo e non vincolante. 

 

Gli elementi salienti del progetto sono desumibili sulle tavole grafiche, delle quali si riportano i 

dati essenziali per l’assolvimento delle cessioni e/o monetizzazioni di legge: 

- standard complessivo dovuto (4.200 x 26,5 / 100)   Mq. 1.113,00 

- standard in cessione come da presente variante   Mq. 1.035,36 

- standard da monetizzare       Mq.      77,64 

 

 

6 - NORME TECNICHE ATTUATIVE DI COMPARTO  

 

Il PE è convenzionato come zona “C3” del PRG vigente alla data di stipula della convenzione 

urbanistica; si recepiscono pertanto le NTA di quello strumento urbanistico generale vigenti per 

la zona in esame, ove non in contrasto con le norme specifiche qui enunciate che si devono 

intendere prevalenti. 

 

6.1  Norme generali e tipologie edilizie  

Sono recepite, favor libertatis, le possibilità di legge riferite a variazioni dei lotti e dei 

fabbricati senza che ciò renda necessaria alcuna variazione dello strumento attuativo, 

purché fatti salvi:  
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-  volumetria massima; 

-  rispetto della normativa tecnica specifica del comparto disciplinata dal presente capitolo; 

-  quantificazione della dotazione standard. 

In particolare, alle condizioni sopra indicate, potranno variare: numero e posizionamento dei 

lotti e/o corpi e/o fabbricati e suddivisioni interne ai lotti; volumetrie assegnate ai lotti con 

possibilità di travaso tra un lotto e l’altro; distribuzione viaria interna al comparto, compreso 

il posizionamento dei parcheggi privati, degli accessi carrai, etc.; 

Per quanto attiene alle caratteristiche tipologiche degli edifici, esse dovranno tendere ad 

armonizzarsi al meglio tra di loro e con il preesistente intorno, ovvero proporre elementi di 

maggior qualità architettonica e prestazionale. 

 

6.2  Distanze tra i fabbricati interni al PE  

La disciplina delle distante del presente Piano Esecutivo è normata come segue: 

.  per i corpi abitativi sono ammesse pareti finestrate fino a distanza di metri 8,00; 

.  all’interno di ciascun blocco, per pareti dei corpi abitativi aventi distanza tra loro 

ulteriormente inferiore, sono ammesse solo luci prive di veduta come definite dall’Art. 

900 del Codice Civile; 

. per i corpi accessori (box e simili), oltre a quanto ammesso dall’Art. 4.2 delle NTA del 

PRG vigente all’epoca di sottoscrizione della convenzione, è ammessa l’edificazione 

degli stessi a ridosso tra loro, a ridosso dei corpi abitativi del blocco nel quale sono 

collocati o a distanza non inferiore a metri 6,00 dalle case di altri blocchi; 

. all’interno del PE i confini interni dei lotti non hanno rilevanza ai fini della computazione 

delle distanze, ovvero è sempre possibile traslare i confini reali o virtuali dei lotti stessi. 

Viene pertanto definito un unico poligono di scorrimento perimetrale. 

 

Planivolumetrico esemplificativo del punto 6.2 
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6.3  Quote altimetriche  

E’ possibile innalzare la quota finita di pavimento dei fabbricati di progetto rispetto al terreno 

naturale preesistente, nel limiti disciplinati dalle NTA del PRG vigente alla data di stipula 

della convenzione.  

E’ possibile modificare la quota del sedime delle strade e posteggi da realizzare nel 

comparto sia pubbliche sia private e del terreno dei lotti del PE attorno agli erigendi edifici, 

al fine di ottimizzarne il raccordo reciproco e rendere massimamente agevole la 

connessione rispetto alla rete stradale preesistente. 

 

6.4 Ulteriori prescrizioni  

− Visto il rapporto di progetto tra cancelli carrai e viabilità si prescrivono come obbligatori 

cancelli elettrici con telecomando verso la pubblica via. 

− Al fine della miglior armonizzazione architettonica, è obbligatorio il progetto unificato delle 

recinzioni prospicienti la pubblica via. 

− Al fine di agevolare il più possibile il drenaggio naturale delle acque, la strada privata 

interna al comparto verrà pavimentata con materiali non completamente impermeabili. 

 

7 -  OPERE DI URBANIZZAZIONE  

L’analisi delle reti esistenti e l’esigenza di connettere il comparto con le aree ed i servizi di zona 

lungo i tracciati delle strade comunali, la previsione di  realizzazione della strada di P.R.G. di 

distribuzione lungo il sedime indicato dall’azzonamento, ha portato alla formulazione della 

proposta progettuale di cui agli elaborati grafici.  

La definizione del confine ovest e la conseguente razionalizzazione consente il venir meno dei 

due comparti di Oo.Uu. inizialmente individuati (i quali erano funzionali anche allo spostameto 

della cabina gas che ora non risulta più necessaria). 

Si rimanda al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e alle prescrizioni degli enti 

erogatori, per un maggior dettaglio tecnico delle stesse, ivi compresa la verifica diallineamento 

rispetto ai pali di illuminazione esistenti. 

 

8 - ELABORATI DI PROGETTO  

Costituiscono la variante e sostituiscono gli analoghi elaborati dell’iniziale convenzionamento: 

Tav.  01 variante – Estratti cartografici, rilievo plani-altimetrico 

Tav.  02 variante – Sezioni di rilievo 

Tav.  03 variante – Planivolumetrico di progetto 

Tav.  04 variante – Sezioni di progetto 

Tav.  05 variante – Verifiche urbanistiche 

Tav.  06 variante – Urbanizzazioni di progetto 

Tav.  07 variante – Tavola comparativa 

Elab. 08 variante – Relazione Tecnica - Norme Tecniche Attuative di Comparto 

Elab. 09 variante – Computo metrico estimativo aggiornato 
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 DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

DALLA VIA PIANEZZO VERSO L’AREA DA SISTEMARE PER PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

DALLA VIA PIANEZZO VERSO IL LATO SUD DEL P.E. 
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IMBOCCO DI STRADA SECONDARIA ESISTENTE CON CABINA GAS (ANTE EDIFICAZIONE PEEP) 

 

 

 

 

LATO OVEST, FOTO ATTUALE (POST EDIFICAZIONE PEEP) 
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SCHIZZO PROSPETTICO ILLUSTRATIVO DELL’IPOTESI PROGETTUALE IPOTIZZATA (NON VINCOLANTE) 

 

 

 

 
SCHIZZO PROSPETTICO ILLUSTRATIVO DELL’IPOTESI PROGETTUALE IPOTIZZATA (NON VINCOLANTE) 

 


