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0. HIGHLIGHTS 

• Schema strutturale di Piano: “Spina centrale + Vertebre” 

• AT 1 “ex SAP”: nuovo “Ingresso Sud” (vertebra) 

• Ambito di concentrazione terziaria di Via Jamoretti (Settore 1) 

• PLIS della Bevera: definizione perimetro e normativa 

• Acquisizione e incentivazione di negozi comunali nel NAF 

• AT 2 “ex Tessitura”: piazza fronte stazione e viale trasversale stazione – 

Esselunga 

• “Spazio della creatività”: recupero di un capannone nell’AT 2 “ex Tessitura” 

• AT 4 “La Pezza”: edilizia di qualità, alberature e cono visuale sulla torre antica 

• Boulevard di Via Porro e isola verde con totem presso l’AT 4 

• Interramento linea ferroviaria e nuova area stazione 

• Rete ciclabile integrata agli ambiti di trasformazione e alla nuova linea ferroviaria 

• Asse Verde 

• Compensazioni volumetriche per incentivare interventi di riqualificazione dei NAF 

• Piani attuativi su aree comunali: risorsa finanziaria e progettuale 

• Rivitalizzazione di Montallegro e Monarco 

• Sistemazione della rotatoria per la Valganna 

• Adeguamento di Via Cesariano: migliore accessibilità agli insediamenti industriali 

• Ampliamento del cimitero 

• Norme incentivanti per le zone produttive 
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1. PREMESSE 

1.1.  Inquadramento normativo: la struttura del PGT 

La direttiva della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia D.g.r. VIII/1681 

“Modalità per la pianificazione comunale” (prevista dall’art. 12 della L.r. 12/2005) ha contribuito a 

definire il percorso di elaborazione del nuovo Piano di governo del territorio. La nuova legge 

impone uno sforzo concettuale capace di cogliere la pianificazione territoriale come atto di 

programmazione e negoziazione in divenire, come strumento in grado di includere la variabile 

temporale al proprio interno, facendo del tempo dell’attuazione fattore essenziale nel progetto. 

Il PGT assume con ciò le caratteristiche di strumento strategico e operativo finalizzato al governo 

del territorio, discostandosi concettualmente dall’impostazione di un’urbanistica ormai desueta che 

tendeva a fossilizzare un territorio con le ipotesi di sviluppo prefigurate per lo stesso, anche nei 

casi in cui l’ipotesi stessa fosse disattesa. Per fare fronte allo sfalsamento dei tempi di 

attuazione, così come alle diverse fasi di maturazione di scelte spesso diverse strutturalmente – 

per peso, significato, dimensione etc. - le Modalità per la pianificazione comunale, chiariscono 

definitivamente come il PGT, si connoti come un unico piano articolato in tre atti concepiti entro un 

disegno coordinato, ciascuno dotato di propria autonomia tematica. 

1.2.  Relazioni tra Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

Il tradizionale sforzo di sintesi operato in sede urbanistica tende ora, alla luce delle modifiche 

introdotte, ad essere ridimensionato: il PGT anziché formulare un quadro onnicomprensivo esteso 

all’intero territorio con lo stesso grado di approfondimento, scinde quindi i temi della pianificazione 

in tre nuclei tematici diversi, ciascuno collegato ed insieme sufficientemente autonomo. I tre 

documenti di cui trattasi sono: 

1. Il Documento di Piano 

2. Il Piano delle Regole 

3. Il Piano dei Servizi 
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Documento di Piano: rappresenta lo strumento strategico – programmatico per la definizione delle 

strategie di sviluppo nel medio - breve periodo (arco temporale di riferimento pari a 5 anni). Indica 

le strategie di sviluppo che la comunità locale, attraverso il Piano, intende perseguire integrando le 

componenti sociali, fisiche ed economiche, e determina gli obiettivi quali - quantitativi dello sviluppo 

complessivo del PGT. A partire dal Quadro ricognitivo - conoscitivo di riferimento (basato sulle 

analisi della composizione socio-demografica, dei servizi, infrastrutturale, ambientale del territorio), 

il Documento di Piano contiene le strategie di governo del territorio che l’Amministrazione Comunale 

intende perseguire. Il Documento di Piano conterrà inoltre le previsioni di incremento della capacità 

insediativa generale. Sono inoltre contenuti: 

• l’individuazione delle caratteristiche fisico-morfologiche sulle quali saranno stabiliti i 

criteri per la pianificazione comunale; 

• la descrizione delle tendenze socio-economiche in atto a livello locale, interpretate 

anche in riferimento all’andamento più generale di area vasta/sovracomunale; il 

recepimento degli strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali vigenti; 

• gli obiettivi qualitativi di uso del territorio, secondo un quadro di riferimento 

territoriale - ambientale, costruito sulla base delle risultanze dell’esame sulle 

componenti Aria, Acqua, Suolo, Morfologia urbana, Sociale, Economica e del 

Paesaggio; 

• gli ambiti destinati alla trasformazione urbanistica; 

• la scelta del modello perequativo - compensativo che si intende adottare; 

• una definizione preliminare dello standard qualitativo: nell’ipotesi che gli ambiti di 

trasformazione vengano attuati mediante Programmi Integrati di Intervento, e 

comunque in qualsiasi piano attuativo a discrezione della Pubblica Amministrazione, si 

possono impiegare differenti tipologie di standard qualitativo; 

• le politiche per la residenza e per le attività produttive in rapporto alle risorse 

disponibili sul territorio; 

• i metodi del processo partecipativo nella elaborazione e nella successiva gestione 

del PGT nel suo complesso; 
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• una descrizione complessiva delle strategie di piano. 

Il Documento di Piano graficamente si compone, tra le altre, della “Tavola delle Previsioni di Piano”. 

A livello di quadro di coerenza, la nostra scelta è quella di dotare il Documento di Piano di schemi 

prestazionali per ciascuno degli ambiti di trasformazione, che ne definisca le modalità di attuazione, 

i criteri e gli obiettivi generali a cui ricondurre le trasformazioni insediative, gli obiettivi qualitativi 

del progetto, i rapporti con gli altri ambiti di trasformazione. Si cercherà cioè di offrire 

all’operatore privato quelle “regole del gioco” che è imprescindibile rispettabile, demandando alla 

fase progettuale ed attuativa qualsiasi scelta vincolante di conformazione dei diritti di uso del 

suolo, tipologie edilizie ed altro. 

Piano dei Servizi: è lo strumento che definisce le necessità di servizi della popolazione locale. Si 

compone come strumento programmatico che contiene anche indicazioni prescrittive a valenza 

temporale illimitata e soggette a continuo e costante aggiornamento. Estende il concetto di 

standard urbanistico da semplice localizzazione quantitativa di aree libere per il pubblico utilizzo, a 

una concezione basata sul coinvolgimento di attori pubblici e privati nella fornitura dei servizi dei 

quali compie una valutazione quantitativa e in particolare qualitativa del servizio offerto. 

Fondamentale diviene così il passaggio da una valutazione effettuata in termini quantitativi, a 

una redatta a livello qualitativo. Non solo: diventa cruciale l’interpretazione del contesto locale, in 

modo tale da definire le differenti priorità in termini di offerta e di fruizione del servizio, esigenze 

che possono variare col tempo e con i luoghi. A questa analisi noi crediamo deve affiancarsi una 

attenta valutazione quali - quantitativa in termini di offerta dei servizi in base al livello di 

accessibilità, sia locale sia sovralocale (per i servizi di livello superiore). 

Piano delle Regole: non ha vincoli temporali, è sempre modificabile e possiede carattere vincolante 

con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Si compone come l’atto che definisce il livello 

operativo delle prescrizioni urbanistiche (tipologie, caratteristiche volumetriche, superfici ammissibili, 

rapporto di copertura, destinazioni d’uso). 

Il Piano delle Regole disciplina il territorio comunale individuando: 

• gli ambiti del tessuto urbano consolidato (TUC), quale insieme delle parti di territorio 

su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in 

esso le aree libere intercluse o di completamento; 
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2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

Ogni decisione del PGT: 

• stima e quindi assegna i diritti edificatori in misura equa, a partire da criteri 

esplicitamente descritti, affinché siano evidenti e condivisibili i fondamenti del 

principio di equità assunto dal Piano, perché ciascun cittadino possa verificare la 

coerenza delle scelte localizzative rispetto ai fondamenti generali; 

• consente la circolazione dei diritti edificatori sul territorio (possibilità di traslazione 

da un’area ad un’altra, commerciabilità dei diritti edificatori) affinché risulti possibile 

il giusto ristoro economico anche per le aree che, per effetto delle scelte di Piano, 

non potranno essere interessate da insediamenti a carattere privato ma che 

interessano lo sviluppo del piano come aree per servizi; 

• supera il tradizionale rapporto di antagonismo e antiteticità tra l’interesse pubblico 

e l’interesse privato, fondando il Piano sul concetto di “interesse generale”, la cui 

natura deriva dalla convergenza di fattori di interesse pubblico e privato; 

• consegue la massima flessibilità possibile nell’attuazione delle previsioni del Piano; 

• favorisce i processi attuativi in grado di rispondere al meglio agli obiettivi del Piano, 

sia in termini di miglioramento del sistema infrastrutturale e dei servizi, che di 

miglioramento ambientale; 

• favorisce i processi attuativi in grado di sostenere le politiche di tutela e sviluppo 

del territorio; 

• fa riferimento al principio di sostenibilità ambientale di qualsiasi azione di 

trasformazione e modificazione del territorio, al fine di ricostruire e riequilibrare il 

rapporto tra urbanizzato e ambiente naturale, determinando migliori relazioni tra gli 

abitanti e il loro territorio. 
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Compete al Documento di Piano la definizione dei sistemi perequativi necessari per garantire un 

adeguato ristoro economico ai cittadini titolari di aree destinate alla realizzazione di attrezzature 

di interesse pubblico. 

L’attuazione di trasformazioni urbane mediante gli strumenti della programmazione integrata o della 

pianificazione attuativa dovrà risultare coerente con i principi generali di equità, dunque dovranno 

essere conferiti alle suddette aree i diritti edificatori vocazionalmente riconosciuti, paragonabili a 

quelli attribuiti dal Piano delle Regole per situazioni insediative analoghe, consentendo il 

raggiungimento di densità edilizie commisurate agli esiti in termini di “forma della città” stabiliti dal 

PGT (definizione del margine urbanizzato, delle connessioni, dell’omogeneità del tessuto edificato, 

etc.). 

In linea generale l’efficacia del piano potrà essere conseguita mediante meccanismi di tipo premiale, 

da implementare sia mediante gli strumenti di pianificazione attuativa e programmazione integrata, 

che mediante il Piano delle Regole. 

Relativamente ai meccanismi premiali il Piano di Governo del Territorio prevede: 

• incentivi di tipo quantitativo applicabili al diritto edificatorio assegnato dal Piano in 

via generale nei casi in cui gli interventi con natura insediativa siano tali da: 

o generare effetti di miglioramento dell’offerta di opportunità per i cittadini; 

o generare effetti di miglioramento delle condizioni di urbanizzazione (e quindi 

di funzionalità) del territorio; 

o generare evidenti effetti di miglioramento delle condizioni ambientali, ad 

esempio in termini di inquinamento e di risparmio delle risorse energetiche; 

o garantire effetti di riqualificazione ambientale, di miglioramento della 

sicurezza e di miglioramento della possibilità di fruizione del territorio da 

parte dei cittadini; 

• incentivi di tipo quantitativo applicabili al diritto edificatorio assegnato dal piano in 

via generale nei casi di realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, al fine di 

orientare l’offerta di alloggi verso domande che ordinariamente non sono 
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soddisfatte dal mercato (Social Housing con alloggi di piccolo taglio per anziani o 

giovani coppie, etc.). 

Relativamente ai meccanismi compensativi il Piano di Governo del Territorio prevede: 

• dispositivi atti all’ottenimento di benefici integrativi in termini di miglioramento 

ambientale e di fruizione del paesaggio (ad esempio miglioramento forestale) da 

porre a carico di iniziative di trasformazione urbanistica; 

• dispostivi atti all’ottenimento di benefici integrativi in termini di miglioramento della 

sicurezza del territorio, in particolare idrogeologica, da porre a carico di iniziative di 

trasformazione urbanistica; 

• cessione di aree e/o immobili al Comune per l’attuazione degli obiettivi di PGT. 
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3. QUALE RUOLO PER INDUNO 

Il Documento di Piano assume una lettura strutturale del territorio, interpretato nella sua 

conformazione morfologica e nella struttura edificata così come si è stratificata fisicamente e 

funzionalmente. 

Induno ha un territorio vasto (12,37 Kmq) ma una parte costruita e urbanizzabile relativamente 

piccola che occupa tutto il fondo valle da un estremo all’altro senza discontinuità. Con una 

conformazione ad “alambicco”: il corpo verso Varese, la testa verso Arcisate. Un edificato 

compreso tra le colline boscate del Sacro Monte a ovest e del Monarco a nord, difficilmente 

accessibili e le colline moreniche a Est con boschi e radure coltivate. 

Una condizione “naturale” di pregio che ha avuto un secolo fa un’attrattiva di località di 

villeggiatura, servita dalla ferrovia, con la costruzione di ville e villini con giardino, e gli alberghi 

conseguenti, come anche nei comuni vicini (Viggiù, Porto Ceresio, Cuasso al Monte, …). Costume di 

vita che si è ovviamente perduto e che lascia una traccia evidente, con la presenza di molti edifici 

di pregio. 

Le attività produttive si sono sviluppate per tre condizioni localizzative: l’Olona nella cui valle 

permangono le industrie maggiori, la ferrovia e l’imprenditoria locale. Attività che soffrono della 

mancanza di infrastrutture a rapido scorrimento, gap in parte colmato con l’apertura della 

tangenziale di Varese e, tra pochi anni, dalla nuova ferrovia che collegherà con la Svizzera 

(Stabio). 

L’abitato si è espanso in modo paraomogeneo, con ville uni e plurifamiliari, e piccoli condomini, 

inglobando i diversi nuclei antichi, con pochi vuoti, in via di saturazione. 

Nella trama urbana si sono localizzati i servizi di buona qualità e superiori agli standard quali - 

quantitativi richiesti. 

Nel centro urbano lungo l’asse viario rimangono due aree industriali in disuso da trasformare. 

Il sistema infrastrutturale a Y con le due strade che da sud s’immettono in centro paese, e con 

una circonvallazione solo parziale, sembra immodificabile. 
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L’immagine evidente che emerge per il centro abitato è quella di una piana saturata 

dall’urbanizzazione, per la quale si intende strutturare una “specificità territoriale” più forte, 

principalmente attraverso: 

 il consolidamento e la qualificazione del tessuto residenziale; 

 la valorizzazione del grande intervento di riqualificazione della linea ferroviaria 

(internazionale) Arcisate – Stabio; 

 la terziarizzazione di livello provinciale per la Via Jamoretti; 

 la valorizzazione turistica del settore pedecollinare. 

 

3.1.  Le dinamiche in atto a livello intercomunale 

Induno è un comune di un certo peso demografico, con una relazione territoriale forte verso il 

capoluogo provinciale Varese e Arcisate, classificato dal Ptcp come “polo attrattore”. 

Il suo sviluppo è quindi storicamente, e in proiezione futura, fortemente intrecciato a Varese 

(ovest, sud-ovest) e Arcisate (est). 

 

3.1.1.  Il ruolo socio-economico ed urbano 

Induno Olona è parte della conurbazione immediatamente afferente al capoluogo provinciale di 

Varese. Ciò comporta che il paese abbia una forte attrattività per i soggetti che devono 

risiedere nei pressi della città (soprattutto per lavoro) ma che ricercano anche una sfera 

abitativa meno anonima o semplicemente valori immobiliari meno “pesanti”. 

Possono verificarsi, per quanto riguarda le attività economiche, scelte delocalizzative di breve 

raggio, a seconda dell’offerta di superfici commerciali adeguate: questo è un tema che vede 

comunque Induno di fronte a scelte contrastanti, giacché la piana valliva è già praticamente 

saturata e pochi sono gli spazi disponibili ad accogliere nuovi capannoni industriali. Il Comune 

mantiene comunque un bilancio positivo tra addetti e occupati, segno di un’attrattività economica 

che nonostante le riorganizzazioni produttive sembra “tenere”. 
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3.1.2. Il ruolo infrastrutturale 

Il comune di Induno si candida a potenziare il suo ruolo e la sua valenza infrastrutturale 

soprattutto a seguito della realizzazione/riqualificazione della linea ferroviaria Arcisate – Stabio. 

Sia dal punto di vista del pendolarismo (scolastico e lavorativo) sia dal punto di vista turistico il 

nuovo tracciato ferroviario promette di incidere profondamente su Induno con le nuove opportunità 

di spostamento (e di arrivo). 

I flussi della mobilità su gomma in attraversamento al paese sono invece per certi versi 

problematici, certamente migliorabili, soprattutto nei confronti dei flussi da e per la Valganna. 

3.1.3. Il ruolo ambientale 

Il ruolo ambientale del Comune emerge con facilità se si pensa alla sua appartenenza al Parco 

Regionale Campo dei Fiori, nonché alla presenza del primo tratto del fiume Olona. 

In particolare, il PTC del Parco Campo dei Fiori individua nel territorio di Induno Olona due riserve 

naturali orientate, ricomprese nel perimetro di altrettanti SIC (Siti d’Importanza Comunitaria “Monte 

Legnone e Chiusarella” e “Monte Martica”) e di una ZPS (Zona di Protezione Speciale) sulla base 

delle normative e delle convenzioni internazionali. 

La rete ecologica provinciale necessita pertanto che una corretta pianificazione comunale supporti il 

suo schema strutturale, dedicando particolare attenzione all’equilibrio delle possibili espansioni 

urbanizzative a carico dei settori naturali e seminaturali. Riguardo le (poche) aree agricole residue, 

molto importanti soprattutto per questioni ecologiche, il Comune deve assumersi una responsabilità 

che travalica i propri confini amministrativi. 
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3.2.  La verifica con le prescrizioni contenute nel PTCP 

Il PTCP di Varese è lo strumento di coordinamento, orientamento ed indirizzo degli obiettivi 

generali dell’assetto e tutela del territorio, e di definizione politica di governo del territorio di 

competenza provinciale in coerenza con i quadri normativi di riferimento regionali. Al fine di 

orientare e indirizzare l’attività di governo del territorio, il PTCP organizza gli elementi 

conoscitivi del territorio utili alla formazione degli strumenti urbanistici e guida l’attività di 

pianificazione comunale al conseguimento di obiettivi comuni al territorio provinciale. Esso 

rappresenta il riferimento primario per la pianificazione urbanistica comunale cui fornisce 

conoscenza e strumenti indispensabili per dare valide motivazioni di sistema alle decisioni locali e 

per effettuare verifiche di sostenibilità delle trasformazioni. Facendo riferimento al quadro 

conoscitivo del territorio comunale e supportati dalle prescrizioni provinciali, di seguito viene 

presentata la ricognizione dei diversi vincoli individuati sul territorio comunale. 

3.2.1. La ricognizione dei vincoli paesistici e ambientali 

La Tav. PAE1 del PTCP mostra, all’interno del territorio comunale di Induno: 

• la presenza delle “Aree ad elevata naturalità” individuate dal Ptr regionale, di cui quella 

occidentale ricompresa nel Parco regionale Campo dei Fiori.  

• i nuclei storici (prima levata tavole IGM 1:25.000). Il PTCP prescrive nelle sue NTA che il 

PGT, attraverso il Documento di Piano e il Piano delle Regole, dovrà programmare lo 

sviluppo urbanistico e disciplinare gli interventi edilizi nel rispetto delle valenze tipologiche 

e morfologiche, allo scopo di conservare la matrice d’origine. Attraverso il Piano delle 

Regole dovranno essere proposti criteri per la progettazione architettonica affinché nuovi 

inserimenti e ristrutturazioni all’interno o all’intorno di centri storici e rurali di rilievo si 

integrino armonicamente nel tessuto antico, con particolare attenzione a volumetrie, 

tipologie, colori ed elementi di finitura degli edifici esistenti; 

• non vengono rilevati  ambiti di criticità paesaggistica (aree dismesse), sebbene ve ne sia 

presenza sul territorio (aree ex – SAP e ex – Tessitura) 
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La Tav. PAE2 del PTCP mostra, all’interno del territorio comunale di Induno, i seguenti Vincoli 

ambientali come da D.Lgs. 42/04: 

• due “Aree ad elevata naturalità”, individuate anche dal Ptpr 

• Corsi d’acqua vincolati - art.142 lett.c).  

• Vincoli sui corsi d’acqua sopra menzionati, 150 mt dalle sponde - art. 142 lett. c); 

La Tav. PAE3 del PTCP mostra, all’interno del territorio comunale di Induno, gli ambiti interessati 

dalla Rete Ecologica ed in particolare: 

• “core-area di primo livello”, comprendenti aree caratterizzate da elevati livelli di 

biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi 

viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione: tutto il territorio 

settentrionale di Induno interessato dal Parco Campo dei Fiori; 

• “core-area di secondo livello”, comprendenti aree caratterizzate da medi livelli di 

biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle popolazioni di organismi 

viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione; 

• “corridoi ecologici e aree di completamento delle core-areas di primo e secondo livello”, 

comprendenti aree che connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di 

biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di 

organismi viventi meritevoli di tutela con la massima attenzione attraverso corrette 

strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio; 

• “varchi”, costituenti barriere opposte alla progressione dell’edificazione e aventi la funzione 

di impedire la chiusura dei corridoi ecologici e l’isolamento di parti della rete ecologica; 

• “fasce tampone di primo livello”, comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate 

dalla presenza di eco mosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con attenzione 

prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio. 

Le eventuali modifiche apportabili dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo 

ambientale e dovranno garantire la coerenza con l’assetto strutturale e la funzionalità complessiva 

della rete ecologica. 
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Il PTCP di Varese si compone di un allegato relativo alle aree agricole principali interessanti anche 

il territorio comunale di Induno. L’art. 42 della NdA del PTCP di Varese conferma che ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 15, comma 5 e 18, comma 2. della L.r. 12/2005 e s.m.i., l’individuazione 

degli ambiti agricoli così come effettuata dal PTCP, ha efficacia prescrittiva e prevalente nei 

confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT. 

L’identificazione delle aree agricole deve integrarsi funzionalmente nelle previsioni del PGT relative 

allo sviluppo socioeconomico, alla qualificazione paesistica, alla tutela ambientale e alla difesa 

idrogeologica del territorio, ed adeguarsi alle previsioni del PTCP relative al sistema 

infrastrutturale della mobilità e alla localizzazione di interventi di valenza sovracomunale. Per i 

criteri e le modalità per l’individuazione a livello comunale delle aree agricole si fa riferimento 

all’art.44 delle NdA del PTCP di Varese. 

3.2.2. La ricognizione dei vincoli monumentali 

A Induno sono presenti monumenti storico-artistici vincolati dal Codice dei Beni culturali  (D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i.) e edifici di interesse storico-artistico vincolati dal Piano Regolatore Vigente. 

Si rimanda all’elenco fornito oltre e a quanto contenuto nel quadro ricognitivo – conoscitivo per la 

loro individuazione. 

Con il PGT vengono inoltre, ai sensi della legge urbanistica regionale, individuati e tutelati i nuclei 

di antica formazione (NAF). 

3.2.3.  La ricognizione dei vincoli idrogeologici 

Il PTCP recepisce quanto definito dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po.  

La Tav. RIS1 del PTCP individua per Induno le seguenti delimitazioni delle fasce fluviali: 

• Limite tra la Fascia A e la Fascia B; 

• Limite tra la Fascia B e la Fascia C; 

• Limite esterno Fascia C; 

• Limite di progetto tra Fascia B e Fascia C. 
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Per le fasce individuate dal PAI e denominate Fasce A e B, il PGT recepisce le prescrizioni relative 

alle attività vietate e consentite in queste aree dalle Norme di Attuazione del PAI e precisamente 

dall’art.29 “Fascia di deflusso della piena” (Fascia A) e dall’art. 30 “Fascia di esondazione” (Fascia 

B) e dall’art. 39 “Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica” (Fascia A e Fascia 

B). Per quanto riguarda gli ambiti interessati dalla Fascia C, il PGT, segue le disposizione dell’art. 

31 delle NTA del PAI e provvede a regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i 

territori ricadenti in tale Fascia C. Il PGT, inoltre, essendo la Provincia di Varese ente firmatario 

del Contratto di Fiume Olona, recepisce i provvedimenti atti alla limitazione e al contenimento del 

rischio idraulico definiti dal Piano d’Azione del contratto stesso. 

E’ prescritto dall’art. 95 del PTCP di Varese che, al fine di contenere il consumo della risorsa 

idrica e di tutelarne l’integrità, in ottemperanza alle misure di salvaguardia fornite dal PTUA al 

Titolo III, Capo IV e al Titolo VII, Capo II, in materia di tutela delle acque sotterranee: in caso di 

previsione di espansione di aree ad uso residenziale e/o industriale e artigianale o di qualsiasi 

altro uso che presupponga l’utilizzo della risorsa idrica sotterranea per approvvigionamento idrico, 

deve essere verificato tramite apposito studio idrogeologico l’effettiva disponibilità della risorsa e 

che il suo sfruttamento rientri nei termini di salvaguardia previsti dal PTUA stesso. 

3.2.4.  La ricognizione dei vincoli infrastrutturali 

Il Ptcp di Varese identifica come vincolo stradale di livello conformativo il tracciato della 

“tangenzialina” tra Induno e Arcisate, già realizzata. Indica inoltre come “linea da riqualificare” la 

tratta ferroviaria interessata dalla riqualificazione inerente la linea di collegamento 

transfrontaliero Arcisate – Stabio. 

3.3.  Descrizione degli accordi programmatici per il Contratto di Fiume Olona - 

Bozzente - Lura 

Il Contratto di Fiume Olona - Bozzente - Lura è diretto alla realizzazione di un programma di 

attività ed interventi di interesse comune, concernente l’ambito territoriale dei bacini dei fiumi 

Olona-Bozzente-Lura, sul quale concentrare interventi afferenti a diverse politiche da integrare 

reciprocamente, perseguendo nel contempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa e 

dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni previste. 
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La Regione Lombardia riconosce l’AQST-Contratto di Fiume come lo strumento prioritario per la 

programmazione, il finanziamento e l’attuazione degli interventi sui bacini dei fiumi Olona-Bozzente-

Lura, riservando la priorità dei propri interventi di sostegno finanziario sul predetto territorio ai 

progetti in esso definiti. 

L’attuazione dell’AQST - Contratto di Fiume, prevede lo sviluppo di una metodologia articolata in 

fasi progressive, e si avvarrà dell’attivazione degli strumenti di seguito elencati: 

• costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali, 

paesistici e territoriali, delle politiche e dei progetti locali su cui fondare la 

strategia di intervento; 

• definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo; 

• elaborazione e successiva applicazione di un modello di valutazione polivalente per la 

valutazione delle politiche in atto e previste; 

• proposizione di un programma d’azione per la realizzazione dello scenario strategico 

e per perseguire in modo integrato gli obiettivi; 

• elaborazione e realizzazione di un adeguato piano di comunicazione, formazione ed 

educazione. 

 

In particolare, le diverse azioni che i soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, saranno 

finalizzate a: 

• Migliorare l’efficacia delle misure impiantistiche e ad integrarle con interventi di 

riduzione delle emissioni inquinanti all'origine e con tecniche naturalistiche di 

affinamento della depurazione. 

• Contenere l’immissione di sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose 

nell’ambiente acquatico, attraverso adeguati sistemi di drenaggio urbano e 

migliorando i controlli ed il monitoraggio degli scarichi civili ed industriali. 

• Innalzare la qualità delle acque superficiali ai livelli necessari per: 

o qualificare il fiume come corridoio ecologico; 
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o permetterne l'utilizzo irriguo; 

o rendere possibile la fruizione ricreativa, paesistica e sportiva del fiume; 

o consentire l'esondazione controllata in area agricola senza che ciò comporti 

danni ai terreni o rischi alle acque sotterranee; 

• Concorrere alla realizzazione di ecosistemi locali con funzioni integrate di 

autodepurazione, sviluppo della biodiversità, ottimizzazione del ciclo delle acque. 

• Proteggere e salvaguardare le acque sotterranee, promuovendone un uso 

sostenibile, con particolare attenzione alle risorse pregiate da destinarsi 

prioritariamente al consumo umano e da conservarsi per qualità e quantità per le 

future generazioni; 

• Promuovere un uso razionale delle risorse idriche favorendone il risparmio, il riciclo 

e riutilizzo. 

• Concorrere alla riduzione complessiva e alla prevenzione del rischio con interventi 

articolati territorialmente in ogni sezione idraulica e diffusi su tutto il bacino. 

• Garantire la multifunzionalità (ambientale, fruitiva, paesistica) degli interventi 

idraulici, in primo luogo delle vasche di laminazione, differenziandone gli usi possibili 

in relazione ai diversi tempi di ritorno previsti per l’invaso delle aree interessate e 

rendendo le opere previste coerenti con i caratteri specifici di ogni ambiente 

insediativo. 

• Diffondere su tutto il bacino l'adozione di regole per la prevenzione dei rischi, 

attraverso la limitazione e la regolazione del conferimento delle acque meteoriche 

nella rete fognaria e nel reticolo idraulico, la ripermeabilizzazione delle aree 

urbanizzate, la conservazione o il ripristino delle aree aperte prossime al fiume 

anche attraverso azioni di delocalizzazione di manufatti. 

• Predisporre e rendere operativi adeguati strumenti di previsione e piani di 

protezione civile nei confronti del rischio idraulico, integrando tali strumenti a scala 

intercomunale e di bacino, per rendere più efficace la mitigazione del rischio anche 
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mediante la definizione di aree temporanee di laminazione, promovendo altresì 

opportune forme di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate. 

• Connettere gli spazi aperti residuali in una rete verde che comprenda, al fine di 

realizzare un corridoio ecologico N-S quale elemento strutturante di una rete 

ecologica di bacino: 

o l'alveo fluviale, le sponde e le fasce di pertinenza fluviale rinaturalizzate; 

o pettini Est-Ovest di collegamento tra centri urbani e nodi del trasporto 

pubblico; 

o aree protette e parchi già istituiti o previsti. 

• Promuovere per questa rete funzioni ecologiche, fruitive, di mitigazione del rischio 

idraulico e del rischio di inquinamento. 

• Promuovere la rinaturalizzazione delle fasce prossime ai sistemi infrastrutturali 

lineari. 

Il Comune di Induno Olona è ricompreso nel sottosistema fluviale dell’Olona “O.1 - Delle sorgenti 

dell’Olona”: è l’ambito territoriale nel quale convergono i due rami che lo formano a nord di Varese, 

il tratto a maggior valenza naturalistica, della matrice naturale diffusa sui rilievi quasi interamente 

appartenenti al Parco Campo dei Fiori. Questo sottosistema è caratterizzato, oltre che dal 

dominante complesso monumentale - paesistico del Sacro Monte di Varese, da molti beni storico 

architettonici. Tra i molti beni architettonici, la villa fatta costruire dall’imprenditore Albino Cagnola 

alla Rasa (nel cui parco fece raccogliere le acque che danno origine ad uno dei rami del fiume), il 

nucleo di Sant’Ambrogio in posizione sovrastante l’Olona e la novecentesca villa Toeplitz; al 

termine della Valganna, anche dall’imponente complesso monumentale della fabbrica di birra Poretti-

Splugen, fondata nel 1877 proprio in prossimità di una delle fontane più famose di alimentazione 

dell’Olona, la Fontana degli Ammalati, “da cui sgorgano acque perenni e abbondanti”. In frazione S. 

Ambrogio Olona, nella valle del fiume si trovano i Mulini Grassi (1730) e la Filatura Crivelli 

(antecedente al 1772) che sorge sul sito di un antico mulino (Molini Trotti). 

L’importanza delle fontane di alimentazione del fiume è testimoniata dalle molte descrizioni 

disponibili, la più antica delle quali fu eseguita dall’ingegner Pietro Barca nel 1606 e la più 
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completa, pubblicata nel 1922, fu curata dall’ingegner Luigi Mazzocchi che le censì minuziosamente 

una ad una, cogliendone il ruolo fondamentale per la vitalità del fiume, prevalentemente alimentato 

da acque meteoriche. 

Dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico, si è in presenza di pendenze topografiche 

superiori al 45%; il basamento roccioso è sub-affiorante e poco erodibile; la permeabilità è medio-

bassa tranne nelle zone carbonate interessate da carsismo, che dà origine a sorgenti significative. 

I suoli sono poco profondi e con un elevato grado di rischio di erosione. 

Ogni sistema territoriale è inteso dal Contratto di Fiume come risorsa di riqualificazione all’interno 

dei corridoi fluviali multifunzionali 

Il tema centrale per tale sottosistema è consolidare le valenze naturalistiche e fruitive del 

sottosistema valorizzando e potenziando le sorgenti dell’Olona e la fitta rete degli affluenti con 

funzione ambientale, paesistica e fruitiva. 

Le risorse da valorizzare sono: il Parco Campo dei Fiori (comprende un SIC ed è un ganglio 

fondamentale della rete ecologica provinciale); la matrice naturale diffusa dei rilievi ed il fitto 

sistema delle sorgenti e degli affluenti dell’Olona; il complesso monumentale del Sacro Monte di 

Varese; le permanenze di archeologia industriale (Mulini). 

3.4.  Il contributo delle istanze e delle assemblee pubbliche 

Il percorso partecipativo, si è attivato con le Istanze presentate dopo l’avvio del procedimento, 

prima dell’incarico, e con le Assemblee pubbliche, organizzate per cittadini e per categorie. 

Il contenuto e le tipologie delle istanze sono analizzati nel quadro ricognitivo – conoscitivo del 

Documento di Piano (Vol. 1). Non è indicata una puntuale e singola spiegazione per la scelta 

tendenziale che il Piano intende assumere a carico di ognuna delle 52 istanze presentate: risposte 

puntuali vengono date alle osservazioni presentate sul PGT adottato, mentre per le istanze si fa 

riferimento alle indirizzi strutturali che s’intende assumere nello strumento urbanistico. 

Anche per una sintesi degli incontri pubblici tenuti (con le associazioni,con le categorie produttive, 

con le imprese edili, con i gestori dei servizi e la cittadinanza) tra settembre ed ottobre 2009, si 

rimanda al Quadro ricognitivo – conoscitivo (Vol. 1) 
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4. ANALISI STRUTTURALE DEL TERRITORIO 

L’analisi strutturale, attraverso l’individuazione e l’esame delle “invarianti”, consente di conoscere 

le specificità del territorio, permettendo così una progettualità complessiva, e al tempo stesso 

articolata su singole tematiche, a scale differenti. 

Le invarianti strutturali sono gli elementi significativi del territorio (sotto il profilo storico-

culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale) caratterizzati dalla stabilità e dalla non 

negoziabilità di valori nel medio-lungo termine. Detti elementi storico-culturali, paesistico-ambientali 

e infrastrutturali assicurano rispettivamente l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio, e 

l’efficienza e la qualità ecologica e funzionale dell’insediamento. Le invarianti sono individuate da 

una ricomposizione integrata delle ricognizioni sulle risorse effettuate nella fase di costruzione del 

quadro conoscitivo, nonché da un’interpretazione critica dello stato di fatto del territorio e delle 

sue tendenze di trasformazione. 

Non si intende con questo sostenere che siano da escludere categoricamente eventuali modificazioni 

a carico delle invarianti strutturali. Tuttavia, i cambiamenti in seno allo scheletro strutturale del 

territorio devono saper garantire (al termine degli interventi) una riconoscibilità strutturale forte, 

quand’anche rinnovata, ma non certo “stravolta”. 

Le invarianti di seguito presentate sono suddivise in due raggruppamenti:  

• invarianti naturali e paesaggistiche, costituite da elementi del territorio naturale; 

• invarianti insediative/infrastrutturali, determinate dall’azione sul territorio 

dell’uomo. 

Invarianti paesaggistiche 

Le invarianti paesaggistiche riconosciute sono: 

• Reticolo idrografico: il PGT assoggetta ad una efficace azione di tutela il reticolo 

idrico presente sia sotto il profilo ambientale che della percezione del paesaggio;  

• Le ripe morfologiche: il PGT riconosce la valenza ambientale e paesaggistica di tali 

porzioni del territorio comunale, non interessati da processi urbanizzativi; 
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• Le colline a nord dell’abitato, ricomprese anche nel Parco Campo dei Fiori 

• La valle morfologica dell’Olona. 

• Invarianti insediative/infrastrutturali 

Le invarianti insediative/infrastrutturali riconosciute sono: 

• I nuclei di antica formazioni (NAF) e gli edifici storici con valenza architettonica-

ambientale: nel nucleo di Induno il PGT tutela i complessi storici di villini “stile 

Liberty” (di inizio Novecento), oltre agli elementi puntuali già vincolati per valore 

monumentale, artistico e architettonico. Per altri nuclei d’antica formazione (Olona, 

Motta, ecc.) riconosce la morfologia insediativa tipica degli aggregati di case rurali; 

• Mix funzionale delle aree centrali: all’interno del centro urbano sono presenti 

attività diversificate, ed in particolare il ruolo del commercio al dettaglio. Ciò 

rappresenta una importante risorsa ai fini della generazione di opportunità urbana. Il 

PGT tutela e rilancia l’economia locale al fine di preservare i mix funzionali virtuosi. 

• Sistema infrastrutturale di attraversamento: il PGT assume l’invariante della rete 

infrastrutturale esistente facendo riferimento in particolare: 

•  ai due assi della SS344 e della SP55, che si innestano da sud/sud-ovest con i due 

tracciati ad Y su Induno, convergendo verso Arcisate. 

•  la “tangenzialina” che collega gli assi suddetti (direzione sud-est/ovest), per 

sgravare il centro abitato dall’attraversamento di mezzi pesanti verso le zone 

industriali (concentrate nel settore meridionale di Induno) e verso la strada della 

Valganna; 

•  alla linea ferroviaria esistente, che verrà riqualificata con l’abbassamento del piano 

ferroviario in trincea, dal progetto di collegamento Arcisate – Stabio, con importanti 

effetti sul collegamento transfrontaliero con la Svizzera e per nuove opportunità di 

rinnovamento del tessuto urbano. 
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5. SCHEMA STRUTTURALE DI PROGETTO E STRATEGIE DI GOVERNO 

Il Documento Programmatico si sviluppa in riferimento ad una struttura tematica e gerarchica 

schematizzata concettualmente come sotto, articolata su tre passaggi principali: 

 

 

 

1) Definite le Invarianti strutturali del territorio comunale, il Documento di Piano fissa alcuni 

Target di sviluppo da cui sviluppare previsioni d’intervento progettuale e di politiche 

territoriali. 

2) Facendo riferimento ai Target di sviluppo definiti, si enunciano Strategie d’intervento per gli 

ambiti specifici individuati sul territorio comunale di Induno, vale a dire tutte le strategie di 

base sulle quali si fonderanno le Azioni di piano. 

3) Lo Schema strutturale di progetto è il quadro di connessione tra il momento “conoscitivo” 

(individuazione delle “invarianti strutturali”) e, in relazione ai target di sviluppo, il momento 

“programmatico”: quest’ultimo individua ambiti specifici da assoggettare alle strategie di 

derivazione. 
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Le “Azioni di piano” sono il passaggio, finale e cruciale, della pianificazione strategica di 

competenza del Documento di Piano, per: 

 la “Definizione degli ambiti di trasformazione”, che ricomprenderanno aree nelle quali riporre 

obiettivi di sviluppo, rafforzamento e implementazione delle relazioni tra territorio 

urbanizzato e territorio naturale; 

 la “Definizione degli ambiti di rigenerazione urbana”, aree interne all’urbanizzato (sia 

edificate che libere) che necessitano di riqualificazione al fine di un miglioramento della 

qualità urbana dal proprio interno; 

 la “Definizione dei completamenti”, come interventi urbanistici già previsti dagli strumenti 

urbanistici precedenti, o già autorizzati, oppure da ultimo ritenuti opportuni dal nuovo PGT. 

 

Tutte le tre categorie di possibili Azioni suddette, faranno riferimento a processi di pianificazione 

attuativa e di programmazione integrata. Spetta al Documento di Piano definire e orientare le modalità 

di trasformazione, stabilire criteri per la quantificazione dei diritti edificatori nonostante la sua 

applicazione “navighi” in assenza di effetti normativi diretti. 

5.1.  I Target di sviluppo 

Facendo riferimento ai contenuti del Quadro Conoscitivo, possono essere delineati alcuni spunti dai 

quali partire nell’esprimere i Target di sviluppo del Documento di Piano: 

• si rilevano importanti concentrazioni di valori storici e ambientali nelle zone di primo 

impianto; 

• il paesaggio urbano è caratterizzato da evidenti stratificazioni che hanno prodotto 

una certa discontinuità nel tessuto edificato. Tale organizzazione è dipesa 

soprattutto da processi di pianificazione attuativa del passato e dalle diverse 

tipologie edilizie impiegate nel corso del tempo; 

• prevale un sostanziale parere positivo sulla situazione riscontrata dal punto di 

vista della qualità urbana; 
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• gran parte del territorio comunale è caratterizzato da particolari valori vedutistici, 

per la presenza di rilievi montuosi che si pongono “a quinta” del centro abitato; 

• emergono valori paesaggistici rappresentati dal settore collinare e montuoso a nord 

del territorio comunale e a sud-est; 

I fenomeni riscontrati consentono di esprimere i seguenti fondamenti dei Target di sviluppo: 

• sono necessarie azioni di tutela e riqualificazione del patrimonio naturale del 

territorio; 

• è indispensabile agire al fine di impedire il decadimento tipologico delle edificazioni, 

riacquistando i giusti rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana; 

• fare in modo che le potenzialità in ambito urbano costituiscano delle occasioni di 

riqualificazione della città “dall’interno”, privilegiando dunque azioni di riconversione 

dell’esistente ad azioni di consumo di suolo vergine; 

• attribuire alle aree caratterizzate da elevata accessibilità, la capacità e la funzione 

di generare opportunità per i cittadini e di integrare la dotazione di servizi, 

divenendo vere e proprie polarità urbane; 

• elevare i valori ecologici del tessuto edificato tramite la tutela delle concatenazioni 

di aree a verde che penetrano nel territorio urbano; 

Nel rispetto delle invarianti riscontrate precedentemente e assunti i presupposti di cui sopra, si 

illustrano di seguito i target di sviluppo assunti dal PGT strutturati in: 

• Tutela e qualificazione del Patrimonio Territoriale; 

• Tutela e qualificazione del Patrimonio Storico-Architettonico; 

• Tutela e sviluppo del Paesaggio Urbano; 

• Sviluppo delle attività economiche; 

• Sviluppo e qualificazione del sistema della mobilità. 
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5.1.1.  Tutela e qualificazione del Patrimonio Territoriale 

Il Piano di Governo del Territorio deve limitare il più possibile ogni previsione insediativa ed 

infrastrutturale a carico: 

• della valle morfologica dell’Olona; 

• delle aree collinari a nord di Induno (Parco Campo dei Fiori e restanti) 

• delle aree ricomprese nel Plis della Bevera (località Ca’ del Bosco e zone limitrofe) 

Si procederà dunque a non determinare percepibili riduzioni della superficie dei suoli limitando per 

quanto possibile il processo di urbanizzazione alle aree meno rilevanti e sensibili sotto il profilo 

pedologico e della produzione agricola. Sarà fondamentale elevare il ruolo dell’agricoltura per la 

tutela del paesaggio naturale, garantendone la permanenza e lo sviluppo entro canoni di rispetto 

dei valori estetico-percettivi del luogo. Il PGT tende dunque a preferire la tutela e la salvaguardia 

ambientale, con benefici di lungo periodo, a scelte contingenti che garantirebbero vantaggi a pochi e 

costi collettivi nel lungo periodo. 

5.1.2.  Tutela e qualificazione del Patrimonio Storico - Architettonico 

Il Piano di Governo del Territorio verte in particolare nell’espletare strategie e obiettivi (nonché 

una normativa specifica nel Piano delle Regole) circa i Nuclei di Antica Formazione di Induno centro, 

Olona, Motta, Frascarolo, Magnasco, Ca’ del Bosco, Cascina Molina, San Cassano. 

Il PGT tutela e incentiva gli edifici e ogni altra presenza territoriale che risulti espressione di 

elevati valori storici, monumentali, artistici, nonché le componenti minori dei nuclei storici al fine di 

preservare i caratteri tipologici e morfologici, favorendo il recupero degli edifici anche mediante 

innovazioni compatibili con il genius loci, contributi comunali e/o diritti volumetrici in cambio di 

interventi nei NAF. 
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5.1.3.  Tutela e sviluppo del Paesaggio Urbano 

Al fine di individuare le Strategie d’Intervento e le successive Azioni di Piano sono necessarie le 

seguenti considerazioni basilari: 

• I margini di manovra per lo sviluppo insediativo a Induno sono piuttosto ridotti per 

motivi morfologici, idrogeologici e di sostenibilità ambientale. Lo spazio per la 

trasformazione è definito “in negativo”, cioè escludendo gli ambiti in cui non è 

possibile (per motivi ambientali) o non si è ritenuto auspicabile (per motivi di 

sostenibilità o di razionalità) prevedere nuova urbanizzazione. Lo “spazio di 

manovra” così definito individuerà: 

• ambiti di nuova edificazione (sia a carattere produttivo sia residenziale) a 

completamento dell’attuale forma insediativa; 

• ambiti di completamento residenziali e produttivi all’interno del tessuto urbano 

consolidato (densificazione); 

• Risultano necessari mirati interventi diretti al compimento di una più vantaggiosa 

definizione dell’offerta dei servizi. 

• Traspare la necessità della creazione di uno strutturato sistema dei servizi, 

agevolando le connessioni che permettono di realizzare una relazione tra nuclei 

urbani e verde territoriale. Inoltre si assume il livello qualitativo come elemento 

discriminante della politica dei servizi. 

• La verifica della capacità dei servizi esistenti a farsi carico di nuovi interventi 

insediativi (con conseguente aumento degli abitanti). 

• L’arresto della crescita urbana incondizionata e di conseguenza del consumo di suolo 

non ancora urbanizzato, a meno di giustificate porzioni utili alla riqualificazione 

urbana. 

• Valutare attentamente il fabbisogno endogeno. 

• Assegnare all’attuazione di nuovi insediamenti il ruolo di riqualificazione della città 

sia dall’interno che lungo i margini che la distinguono dal territorio naturale. 
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• Miglioramento dell’accessibilità al sistema infrastrutturale pedemontano. 

5.1.4.  Sviluppo delle attività economiche 

Il Piano di Governo del Territorio garantirà la coerenza tra i caratteri peculiari del paesaggio 

naturale e le attività economiche del settore primario, consentendone sempre l’esercizio 

preservando tuttavia il territorio dal rischio che le nuove edificazioni per uso agricolo possano 

avere effetti di negativa alterazione del paesaggio. Si procederà inoltre all’identificazione degli 

ambiti vocati all’esercizio delle attività produttive secondarie, la cui localizzazione sia tale da 

minimizzare le interferenze con gli insediamenti residenziali: dovranno essere garantiti adeguati 

standard di miglioramento e sviluppo degli insediamenti (misure di compensazione e mitigazione), a 

sostegno delle attività esistenti e con facoltà di impianto di nuove attività. 

Il PGT favorirà il mantenimento e lo sviluppo delle attività del settore terziario e commerciale, 

giudicate trainanti per garantire un adeguato livello di urbanità del territorio, consentendo anche la 

localizzazione di alcune attività specializzate, capaci di costituire un traino per l’economia del 

settore. Di conseguenza si valuterà il livello di dotazione dei servizi localizzati in corrispondenza 

delle aree destinate alle attività economiche, in particolare per quanto attiene ai parcheggi, 

fondamentali per la corretta funzionalità degli insediamenti. 

5.1.5.  Sviluppo e qualificazione del sistema della mobilità 

Concentrandosi sul Sistema Infrastrutturale nella sua accezione più ampia, comunale e 

sovracomunale, i presupposti adottati dal Documento di Piano sono:  

• la ponderazione degli effetti che la riqualificazione della linea ferroviaria Arcisate – Stabio 

avrà, in particolare in merito al disegno urbano in alcune porzioni del centro abitato; 

• ridefinire alcuni tratti stradali interni ai nuclei urbani attualmente interessati dal traffico, 

anche sfruttando il nuovo tracciato della “tangenzialina” al confine con Varese, potendo 

intervenire sui calibri stradali e sui sensi di marcia in modo da trasformarli nel senso di veri e 

propri boulevard cittadini, su cui poter aprire il tessuto urbano e le relative pratiche d’uso; 

• la riduzione del traffico interno permetterà di avviare interventi e politiche di “civilizzazione” 

delle strade interne, riscoprendo in questo modo la strada come elemento di estetica ed arredo 
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urbano e come ambiente vivibile e di relazioni sociali. La “civilizzazione” consente inoltre di 

sviluppare ed incrementare la rete di piste ciclabili, innervandola nelle strade residenziali e 

connettendo i principali servizi cittadini. 

L’utilizzo dei sensi unici di marcia appare una soluzione adeguata ed economica (soprattutto nelle 

prime fasi, potendo essere implementati per tappe successive), per i quali tuttavia vanno fin da ora 

evidenziati pro e contro: 

 VANTAGGI: 

o Miglior qualità di arredo urbano per le strade locali e di vicinato; 

o Possibilità di realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali; 

o Miglioramento della dislocazione e del disegno degli spazi a parcheggio 

 SVANTAGGI: 

o Allungamento dei circuiti “in&out” rispetto ai punti di partenza, per una 

circolazione impostata sull’isolato e non più sul tragitto più breve. 

Per tali motivi è necessario far ricadere la scelta su una mobilità interna a sensi unici solo dopo 

aver verificato la disponibilità da parte dei residenti. 
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5.2.  Lo Schema Strutturale di progetto 

Induno Olona è un centro abitato la cui attuale struttura esprime elevate potenzialità. Per tale 

motivo il quadro programmatico del Documento di piano poggia su alcuni macro obiettivi strutturali, 

a partire dai quali corredare le successive Strategie d’Intervento per il complessivo disegno 

urbano: 

 Favorire lo sviluppo di un ambito terziario/commerciale, di livello provinciale, sulla viabilità 

di attraversamento di Induno, con l’asse centrale di riferimento su Via Jamoretti. 

 Fornire una vision alla pianificazione del Comune, attraverso: 

o elementi strutturali di progetto (cfr. Spina d’attraversamento e Vertebre) 

o rivitalizzazione dell’identità per il centro urbano, mettendo “a sistema” interventi 

distinti (AT, nuova linea ferroviaria, ecc.) 

 Attuare operazioni di trasformazione e/o di rigenerazione urbanistica per potenziare il 

tessuto urbano nel suo complesso, incrementando la qualità urbana nelle zone residenziali e 

nei luoghi in genere. 

 Valorizzare/tutelare/conservare il patrimonio naturale. 

 Recuperare e qualificare i Nuclei di Antica Formazione (NAF). 

 Facilitare il recupero e la valorizzazione (turistica) per Montallegro e Monarco. 

Lo Schema strutturale di progetto, in relazione al centro abitato vero e proprio di Induno, individua 

sul sistema “ad Y rovesciata” (di attraversamento) delle vie Jamoretti e Tabacchi – Porro un primo 

elemento portante. Lo Schema individua poi un secondo elemento portante nell’insieme di sezioni 

trasversali a questa spina lineare, definite “vertebre”, rese riconoscibili anche da elementi simbolici 

(totem) o da interventi architettonici caratterizzanti. 
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Tale interpretazione progettuale è tesa a qualificare formalmente (disegno urbano) e 

funzionalmente (attività insediate) il Comune: un motore di rilancio per le attività economiche e 

culturali nonché per la qualità dei luoghi. 

La prospettiva programmatica che si propone nel PGT è un’operazione che può esser sostenuta 

puntando su iniziative forti, per l’appunto con importanti basi (di partenza) ed effetti (di progetto) 

strutturali. 

Questa l’immagine degli elementi strutturali di progetto per il PGT di Induno: 

A. la “SPINA D’ATTRAVERSAMENTO” (vie Jamoretti Tabacchi – Porro) suddivisa in tre macro – 

ambiti progettuali, i Settori 

B. le ”VERTEBRE”, sezioni trasversali alla Spina lineare, sono porzioni di tessuto urbano 

interessate da misure (in atto o potenziali) di trasformazione e/o rigenerazione urbana, 

rese riconoscibili dai “PORTALI/TOTEM”, i luoghi di snodo rappresentativi del settore urbano 

(gangli territoriali paragonabili ai gangli nervosi in corrispondenza delle vertebre). 
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5.2.1.  La Spina d’Attraversamento 

L’asse strutturale della Spina d’Attraversamento si sviluppa sul sistema “a Y rovesciata” dei 

tracciati locali di attraversamento, rappresentato dalle tre vie principali di Induno (Via Jamoretti, 

Via Tabacchi, Via Porro), sul quale si riscontrano molti contesti d’interesse per lo sviluppo del 

PGT. 

Questa “spina viabilistica” è da qualificare in modo articolato, anche in rapporto ai cambiamenti 

significativi che il rifacimento (raddoppio con interramento in trincea) della linea ferroviaria 

apporterà, facendola intersecare da sezioni trasversali significative e evidenti (le “vertebre” 

appunto), come una spina dorsale con vertebre e gangli. 

Il modello di intervento sulla Spina è impostato su tre Settori metaprogettuali differenziati come di 

seguito: 

• “Settore 1: ambito di concentrazione terziaria di Via Jamoretti”: dal confine sud allo 

svincolo per la galleria verso Arcisate, in prossimità dell’Esselunga e dell’area 

dismessa dell’ex Tessitura. 

• “Settore 2: centro urbano”: dal tratto finale di Via Tabacchi all’isolato dell’oratorio 

su Via Porro (centro). 

• “Settore 3: boulevard di Via Porro”: il tratto dall’isolato dell’oratorio al confine 

comunale con Arcisate. 

5.2.1.1. Settore 1: ambito di concentrazione terziaria su Via Jamoretti 

L’asse di Via Jamoretti è una linea di attrazione per le aree circostanti. 

Le aree afferenti, ricomprese tra le vie Campagna (a ovest) e San Giovanni Bosco (a est) possono 

essere ricondotte, in chiave progettuale, ad un “Ambito urbano della concentrazione terziaria” di 

livello provinciale, caratterizzato dalle seguenti misure di pianificazione: 

• Valorizzare le attività terziarie esistenti 

• Favorire l’insediamento di altre funzioni del terziario anche avanzato come laboratori 

e centri di ricerca e analisi, istruzione superiore banche, centri fitness, esposizioni, 

strutture commerciali di media dimensione non alimentari, uffici, ecc. 
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• Aree o interi isolati, di almeno 2.000 mq di superficie, per la rigenerazione 

urbanistica degli stessi, nei quali: 

o incentivare demolizioni e ricostruzioni (nuovi indici e destinazioni); 

o si ammette un indice di 2 mc/mq per (destinazioni terziarie); 

o quota del 50% massimo di residenza, con attenzione alla dotazione di 

parcheggi; 

• Ridurre ove possibile il numero di accessi secondari sulla via principale 

• Parcheggi, nuovi e “civilizzati” possibilmente in interrato e in edifici pluripiano 

• Vari interventi di arredo urbano 

• Interventi di gestione della mobilità finalizzati a rallentare il traffico, facilitare 

(asole, rotatorie…) gli attraversamenti. 

• Stretta relazione con l’attuazione del “PII - area SAP”, del quale si condividono gli 

orientamenti progettuali, tra l’altro rappresentante un ambito strategico per 

l’ingresso da sud a Induno, con: 

o la sistemazione del tratto iniziale a boulevard; 

o la dotazione di una pista ciclabile (anche se in pendenza); 

o distanza dalla tangenzialina, con arretramento qualificato dal punto di vista 

dell’inserimento paesaggistico. 

• Il settore vede inoltre, come sezioni d’intervento complementari, la presenza di ben 

quattro “vertebre” (“Ingresso Sud”, “Verde”, “Chiese degli Apostoli”, “Nuova Platea 

Centrale”) 

• Il Comune può redigere o far redigere un masterplan di coordinamento degli 

interventi, esteso almeno dall’area dismessa “ex SAP” all’innesto della tangenziale, 

e per almeno un isolato per lato, con indicazioni normative e meta progettuali: in 

questa prospettiva possono essere previsti concorsi internazionali di progettazione, 

con premio volumetrico, con l’obiettivo di ottenere progetti qualificati. 
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5.2.1.2. Settore 2: Centro urbano 

Sulla Via Porro s’incardina il tessuto d’impianto storico indunese, che per la presenza di molti 

spazi e edifici pubblici ricopre quasi naturalmente il ruolo di “luogo della cittadinanza” 

tradizionalmente inteso. Le linee progettuali a carico di questo settore riguardano: 

• Interventi per la gestione della viabilità, per valorizzare le significative dotazioni 

pubbliche (piazza, servizi generali, chiesa, scuola di musica, sala civica, municipio, 

ecc.), la residenza e il commercio al dettaglio (ottenendo ad es. superfici per “negozi 

comunali” per favorire la permanenza degli esercizi in centro) 

• Nuovi parcheggi di attestazione anche per permettere la previsione di 

pedonalizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni 

• Marciapiedi e/o percorsi ciclo-pedonali protetti 

Gli intenti progettuali su questo settore urbano vengono ripresi e approfonditi dalle azioni che 

interesseranno le aree ricomprese nella vertebra “Centro Storico”, direttamente insistente sul 

centro del settore. 

Bisogna considerare inoltre come le strategie a carico dell’intero settore, vadano ad interessare 

anche la Via Tabacchi (da sud-ovest, che parte dalla provinciale per la Valganna), sulla quale si 

possono immaginare interventi di miglioramento per la viabilità. 

5.2.1.3. Settore 3: Boulevard di Via Porro 

Il tratto della Via Porro in uscita da Induno verso Arcisate, caratterizzato dalla densità medio – 

bassa, si presta ad essere ridisegnato, in modo da: 

• Attrezzare la via principale come un boulevard con alberature d’arredo, marciapiede 

e pista ciclabile, parcheggi con alberi. 

• Consentire la realizzazione di episodi insediativi di qualità, in particolare nella 

vertebra/AT “La Pezza”: verranno definiti il sistema verde (alberature, forestazioni, 

cono visuale sulla torre storica, …), il sistema infrastrutturale (adeguamenti dei 

calibri stradali, attraversamenti, …) e procedure di attuazione. 
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• Adottare un piano/programma d’indirizzo per le aree libere del settore pianeggiante 

attraversato da Via Vela verso Arcisate (AT 3 “La Piana”), ottenute con 

meccanismo perequativo dall’attuazione dell’AT 3. Le aree della “vertebra” e del 

comparto di perequazione (Cpu, AT 3) “La Piana”, al confine con Arcisate, potrebbero 

contribuire all’arricchimento tipologico (prestazioni energetiche, concezione abitativa 

ed estetica) del settore urbano, attualmente su valori di eccessiva (e anonima) 

omogeneità (residenze mono o bi-familiari). 
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SCHEMA STRUTTURALE DI PROGETTO 
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5.2.2. Le “vertebre” e i “totem” 

Le “vertebre” sono gli ambiti strutturali complementari ai tre settori metaprogettuali riconosciuti 

lungo la Spina: si inseriscono trasversalmente su di essa, rappresentando zone d’intervento già in 

atto o potenziale. 

Si differenziano da altri ambiti (di cui si dirà oltre), che pure rivestono sicura importanza per lo 

sviluppo futuro del tessuto urbano indunese, perché: 

• sono individuate su “assi strutturali” del territorio comunale in essere anche se ad 

oggi non riconosciuti o mal gestiti; 

• agiscono in relazione di forte trasversalità (non limitata all’immediato intorno) 

rispetto alla spina lineare “Jamoretti – Porro”, appunto come le vertebre di una 

colonna vertebrale; 

• possono essere assoggettati a masterplan unitario per settori per il coordinamento 

degli interventi di attuazione (un’unica operazione urbanistica o previsioni 

differenziate per tempistica e priorità) 

La (ri-)qualificazione delle porzioni urbane riconosciute come vertebre rappresenta un’operazione 

che interessa direttamente lo scheletro del comune, consentendo di riorganizzare il tessuto 

consolidato con la restituzione di un disegno urbano profondamente aggiornato in alcuni elementi 

cardine. 

I portali sono i “luoghi di snodo” rappresentativi dei valori urbani che permettono il riconoscimento 

e la costituzione delle vertebre. Potrebbero essere identificati fisicamente con architetture 

puntuali leggere (varchi) con funzione di arredo urbano e di “introduzione” ad una specifica parte 

del tessuto urbano, concepiti anche per ospitare segnaletica e display informativi, spazi pubblicitari 

per privati utilizzando gli introiti per finanziare (e divulgare) le iniziative comunali su vari temi 

(recupero centri storici, interventi per la rete ciclabile, alberature diffuse e mantenimento verde 

urbano, ecc.). 
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5.2.2.1. La vertebra “Ingresso Sud” di Induno 

La prima vertebra che si riscontra sul territorio comunale di Induno è il settore urbano di accesso 

al paese. Posta al confine meridionale, è interessata da operazioni urbanistiche: 

• concluse, come il nuovo tracciato della tangenzialina, funzionale a sgravare 

l’attraversamento del paese dai mezzi pesanti per la Valganna e nelle zone 

industriali; 

• in fase di definizione, come l’ambito di trasformazione AT 1 dell’area “ex – SAP”, 

che darà una nuova immagine all’ingresso su Induno. 

Per tali motivi, un totem/portale dovrà connotare l’ingresso di Via Jamoretti; bisogna tenere in 

considerazione anche il rapporto che questo “gate urbano” intratterrà con l’area dismessa “ex 

SAP” (AT 1), anche per eventuali modifiche alla viabilità e nuovi affacci residenziali e/o commerciali. 

L’innesto del portale può quindi comportare: 

• una modifica della viabilità; 

• progetti di qualità architettonica nelle vicinanze. 

L’AT per l’area “ex SAP”, oggetto di alta accessibilità e frequentazione di livello quantomeno 

sovracomunale, dovrebbe costituire di per sé stessa un “portale” secondo i contenuti espressi al 

punto 5.2.2 

5.2.2.2. La “vertebra Verde” 

Gli interventi devono interessare le aree in buona parte ancora libere da edificazioni per la 

presenza della fascia di rispetto dell’elettrodotto, col fine di: 

• creare una fascia di verde urbano che connetta le due ripe morfologiche (a est e 

quella prospiciente il tracciato della tangenzialina di Varese), anche attrezzata e 

comunque con alberature; 
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• realizzare un percorso ciclopedonale che metta in relazione i due versanti di ripa, ad 

esempio collegando Via Piave (a est) e Via Monte Chiusarella (parallela alla 

tangenzialina); 

• “civilizzazione” dei parcheggi; 

• essere parte integrante degli ambiti di rigenerazione urbana che interesseranno Via 

Jamoretti e le vie interne a questa parallele (settore metaprogettuale per terziario 

di livello provinciale) ; 

• porsi nella possibilità di migliorare ulteriormente la qualità paesaggistica del luogo, 

anche considerando l’ipotesi (oggi non più remota) d’interramento dell’elettrodotto, 

aprendo un confronto col gestore della rete. 

Il “totem” deve amplificare la riconoscibilità degli interventi previsti per questa “vertebra verde”: è 

forse opportuno che, per dare un senso forte al corridoio di connessione tra le ripe morfologiche, 

sia in grado anche di garantire un attraversamento protetto di Via Jamoretti per il percorso 

ciclopedonale previsto. 
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5.2.2.3. La vertebra “Chiese degli Apostoli” 

Per quanto riguarda questo ambito, gli interventi sulle strade si concentreranno sulle vie Campo 

dei Fiori (sulla quale si trova la chiesa di S. Paolo) a ovest e Mughetti (nei pressi della chiesa di S. 

Pietro in Silvis) a est; riguardano essenzialmente: 

• civilizzazione delle strade, con misure di razionalizzazione della viabilità (sensi unici, 

zone 30, …) e di miglioramento dell’arredo urbano; 

• configurazione di un percorso riconoscibile tra i luoghi religiosi, ad esempio con una 

differente pavimentazione. 

Il “totem/portale” deve essenzialmente favorire la permeabilità (adeguato attraversamento) di Via 

Jamoretti, rendendo riconoscibile il passaggio trasversale est–ovest. 
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5.2.2.4. La vertebra “Nuova Platea Centrale” (nuova stazione, area ex 

Tessitura, Esselunga) 

Questo ambito riveste una grossa importanza strategica per lo sviluppo di Induno, perché sul 

complesso delle aree insistono interventi importanti: 

• la realizzazione della nuova stazione ferroviaria, in concomitanza all’abbassamento in 

trincea del tracciato ferroviario; 

• la presenza dell’area dismessa ex Tessitura; 

• la presenza del centro commerciale Esselunga. 

• Destinazioni: capannoni seriali a nord: centro artigianale, artistico, per attività 

creativa, esercizi pubblici, ecc.., in piccole unità (circa 100 mq) a volume zero, se 

ceduti al Comune. 

• Terziario, esclusa la media e grande distribuzione alimentare 
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La vertebra rappresenta a tutti gli effetti un grosso ambito di rinnovamento urbano, sia in atto 

che potenziale, che può sostenere il miglioramento della vivibilità (qualità) dei luoghi attraverso: 

• la creazione di un viale alberato (boulevard), connotato fisicamente anche dalla 

presenza del totem, di attraversamento trasversale del tessuto urbano consolidato; 

• l’inserimento di un ricco mix funzionale sul boulevard (residenza, galleria 

commerciale, residence, ecc.) anche ammettendo indici speciali per destinazioni 

preferenziali; 

• la creazione di un percorso ciclopedonale su tale viale, in circuito anche con altri 

possibili percorsi ricavati su altre aree risultanti dalla riqualificazione della linea 

ferroviaria; 

• due parcheggi per la stazione, posti a nord e a ovest/sudovest di una grande area 

pedonale intermedia (cfr. schema grafico sopra), nella quale s’inserisce il boulevard, 

collegando stazione e centro commerciale; 

• Il “totem” per la “nuova platea centrale” si porrà come landmark di richiamo nei 

confronti delle nuove (e preesistenti) attività terziarie/commerciali, possibilmente 

fungendo da punto di snodo per il collegamento ciclopedonale dalla stazione 

all’Esselunga (o anche per altri tracciati convergenti). 

 

5.2.2.5. La vertebra “Centro Storico” 

La “vertebra”, che interessa principalmente il tessuto di impianto storico, deve promuovere 

interventi che garantiscano anzitutto la riconoscibilità dei luoghi come componenti di un “passaggio 

significativo” all’interno di Induno. La necessità di qualificare ulteriormente il tessuto urbano, in 

particolare gli spazi e le attrezzature a carattere pubblico presenti, sono un obiettivo strutturale 

per tale ambito. 
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Tale passaggio verrà amplificato dalla presenza del “totem”, cercando di porsi come fulcro di un 

sistema di spazi pubblici importante (municipio, ex-municipio con scuola di musica e sala civica, 

chiesa e oratorio), prevedendo una serie di misure ed interventi di potenziamento del centro 

urbano: 

• un Piano Attuativo, completando con un nuovo edificio la cortina edilizia su Via 

Porro; 

• recupero delle attività di commercio al dettaglio nelle superfici di vendita già 

presenti ma attualmente chiuse; 

• riorganizzazione (arredo e razionalizzazione) dei parcheggi prossimi al municipio; 

• qualificazione dell’ambito del Nucleo di antica formazione (NAF) attraverso incentivi 

per il restauro/risanamento degli edifici storici; 

• sistemazione della Piazza Giovanni XXIII. 

La sistemazione di Piazza Giovanni XXIII è l’intervento che meglio può svolgere la funzione di 

“totem”: significherà per il centro storico avere un punto di riunione e di assembramento per 
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manifestazioni di carattere culturale, commerciale, fieristico ecc., tenendo anche conto della 

eventualità di pedonalizzare (temporaneamente) alcune vie. 

5.2.2.6. La vertebra “La Pezza” 

Questa “vertebra” si pone un obiettivo specifico, e di attuale rilevanza, per lo sviluppo urbanistico 

di Induno: favorire l’insediamento di edilizia di qualità sulle aree libere a nord e a sud di Via Pezza, 

prevedendo un ambito di trasformazione composto da più P.A. (AT 4 “La Pezza”). I criteri di 

riferimento sono seguenti: 

• Definizione del sistema infrastrutturale locale, con integrazione di percorsi 

ciclopedonali per la “mobilità lenta” e interventi migliorativi dell’arredo urbano 

• Definizione del sistema del verde, sia all’interno dei lotti nei quali è ammessa nuova 

edificazione, sia in un complessivo schema di connessione ambientale e percettiva tra 

la collina e la pianura 

Sono indirizzi conformativi per i progetti di edificazione: 

• sistemazione di qualità degli spazi aperti e d’uso comune; 

• un’alta visibilità (di richiamo estetico) per le architetture; 

• alte prestazioni energetiche delle edificazioni; 

• una generale e accentuata integrazione con il contesto, anche a carico del’innesto 

sulla viabilità principale di Via Porro; 

L’attuazione può avvenire anche per parti, garantendo una maggiore operatività per lo sviluppo 

urbanistico. 
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Risulteranno in particolar modo importanti gli interventi in relazione più diretta alla Via Porro: il 

piano attuativo 4 dell’AT “La Pezza” dovrà infatti prevedere la realizzazione di un viale, con 

percorso ciclopedonale, che colleghi il parcheggio esistente sul lato sud di Via Porro 

(all’intersezione con Via Monte S. Elia) e garantisca un cono visuale sui resti della torre antica di 

Via Pezza. 

Il cono visuale sarà maggiormente accentuato dalla sistemazione di Via Porro nel tratto 

corrispondente al parcheggio esistente, limitato a sud da Via Monte S. Elia: si prevede un 

intervento di separazione dei sensi di marcia, per circa 60 metri lineari, sfruttando le aree 

dell’ambito di trasformazione AT “La Pezza”, in particolare quelle appartenenti al P.A. 4. La 

creazione di un’isola verde intermedia, permetterà così il rallentamento dei flussi e un 

attraversamento più sicuro: nell’area dell’isola verde potrà essere installato un “totem” 

toponomastico/informativo, per: 

• fornire informazioni culturali e storiche sull’ambito (vertebra) della Pezza; 
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• fornire informazioni generali sui servizi comunali; 

• ospitare pubblicità (es. a sponsorizzazione di alcuni servizi comunali). 
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5.3. Strategie d’Intervento 

Le Strategie d’intervento assumono gli elementi basilari riscontrati nei Target di sviluppo, 

fissandone obiettivi operativi e indirizzi normativi più specifici. 

5.3.1.  Strategie d’intervento per il Patrimonio Territoriale 

5.3.1.1.  Gli ambiti agricoli nel Comune 

Il settore primario è marginale dal punto di vista economico per Induno Olona, dove la saturazione 

urbanistica della piana valliva ha ormai irrimediabilmente compromesso la trama agricola originaria. 

Si rappresentano nell’estratto cartografico sotto riportato (dati elaborati dalla Provincia, la zona 

settentrionale quasi totalmente boscata è stralciata): 

• le aree agricole presenti (in giallo); 

• i due ambiti agricoli principali (in toni di verde accesi), nei pressi della località Cà del 

Bosco; 

• le macchie boscate (verde retinato). 
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Risulta subito evidente come le aree agricole residue di Induno siano molto intrecciate alle macchie 

boscate, in un contesto morfologico collinare. In particolare, nel caso dei due ambiti agricoli 

principali che gli studi provinciali riconoscono (nell’Unità di Paesaggio provinciale 9, e siglati ai fini 

della valutazione nell’Approfondimento Tematico al PTCP) come ambiti “b1”: ambiti piccoli e compatti, 

con uno sviluppo del margine “positivo” (connesso ad aree di alta naturalità), che sono considerati 

“a rischio” (di consumo e di frammentazione) per la loro dimensione ridotta. Questa configurazione 

risulta di estrema importanza anche ai fini della connettività ecologica territoriale, tant’è che gli 

ambiti agricoli principali sono in parte inseriti all’interno di “core areas di primo livello”, “corridoi 

ecologici e aree di completamento” e “fasce tampone di primo livello” (cfr. quadro ricognitivo-

conoscitivo). 

Stante la definizione piuttosto sommaria di tali ambiti nella cartografia provinciale, si è provveduta 

ad una loro più precisa delimitazione: valutazioni di carattere naturalistico e morfologico hanno 

comportato l’inserimento anche di aree boscate (negli stralci sottostanti in verde, in giallo le aree 

agricole vere e proprie), che concorrono a creare un “ambiente agroforestale” di alto valore. 

 

   

Altri settori agricoli importanti sono quello pedecollinare a ovest comprese tra le vie 

Ancona/Cesariano e l’Olona (località Frascarolo), sottoposto a forti pressioni urbanizzative, e le 

ultime aree attestate al confine est con Arcisate su Via Vela: non vengono tuttavia ritenuti 

“essenziali” dagli indirizzi di pianificazione provinciale. 
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Per quanto suddetto, il PGT imposta la strategia riguardante gli ambiti agricoli sulla base dei 

seguenti principi: 

• pianificare tali ambiti oltre la loro produttività economica, valorizzandoli per attività 

di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico – ambientale. In linea con le 

principali esperienze europee l’agricoltore (ma anche altri soggetti, ad es. 

associazioni), diviene soggetto attivo nella salvaguardia ambientale concretizzando 

azioni di gestione territoriale ordinaria che mantengano e valorizzino i caratteri 

paesaggistici, in particolare nei settori agricoli più sensibili e strategici anche per il 

disegno della rete ecologica provinciale; 

• ammettere completamenti residenziali in località Ca’ del Bosco degli edifici esistenti, 

laddove comunque non si comprometta la funzionalità ecologica (connettività, 

dimensioni minime delle macchie seminaturali, ecc..) principale. 
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“materia prima”, senza escludere la possibilità che tale impianto possa essere 

realizzato e gestito da privati. 

5.3.1.3. La definizione della Rete Ecologica Comunale (REC) 

La rete ecologica, come insieme di strategie d’intervento per la tutela e la riqualificazione del 

territorio e dei processi naturali che lo caratterizzano, rappresenta un nuovo approccio alla 

gestione delle risorse naturali. Il concetto fondamentale sul quale poggia un sistema di rete 

ecologica è quello di biodiversità, sintesi della ricchezza di specie che compongono la vita del 

pianeta: la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, e perciò da 

salvaguardare e da potenziare, all’interno di una rete continua, diffusa e globale, non limitata 

esclusivamente a “isole verdi”. 

La rete ecologica è quindi uno strumento indispensabile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto 

di vista politico per la pianificazione territoriale e l’incremento della qualità del territorio, al fine 

di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato: una vera e propria 

“infrastruttura ambientale”, come la Regione Lombardia ha sancito a tutti gli effetti all’interno dal 

proprio PTR (Piano Territoriale Regionale). 

A fronte delle differenze ecologiche delle molte specie presenti e della eterogeneità degli ambienti, 

gli approcci metodologici per realizzare una rete ecologica sono molteplici e si integrano fra loro. Il 

frame disciplinare di riferimento condiviso, prevede in ogni caso la definizione, oltre che delle 

variabili legate al contesto di studio, anche degli obiettivi di pianificazione riferiti a: 

• singole specie obiettivo (target species); 

• gruppi ecologicamente affini e/o comunità biocenotiche; 

• ecosistemi e processi mantenuti. 

Gli elementi strutturali di una rete ecologica vengono tradizionalmente distinti in: 

1. Aree nucleo (core areas), gli ecosistemi più significativi, dotati di un’elevata naturalità, che 

costituiscono l’ossatura della rete. 

2. Aree tampone (buffer zones o aree cuscinetto), contigue alle aree nucleo, che svolgono una 

funzione di protezione, con una sorta di effetto filtro. 
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3. Corridoi ecologici, ovvero porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di 

collegamento per alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (dette 

stepping stones) che possono essere importanti per sostenere specie di passaggio (ad es. punti 

di appoggio per le migrazioni dell’avifauna). 

La rete ecologica interseca una serie di settori e sfere disciplinari (ambiente, paesaggio, attività 

economiche, ecc.), e può quindi essere declinata secondo diversi “modelli”: 

• come sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità; 

• come sistema di parchi e riserve, inseriti in un sistema coordinato di infrastrutture 

e servizi; 

• come sistema di unità di paesaggio naturali, a supporto prioritario di fruizioni 

percettive e ricreative; 

• come scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile. 

I modelli indicati non sono tra loro rigidamente alternativi, e pur rispondendo a obiettivi differenti 

risultano certamente complementari nel governo del territorio, stante la finalità primaria di 

conservazione della biodiversità e della naturalità. 

Il classico triangolo interpretativo che descrive i fattori concorrenti allo sviluppo sostenibile 

comprende ambiente, economia e società, ed è declinato spazialmente nelle tre prospettive 

fondamentali: 

• Ecosistema 

• Paesaggio 

• Territorio. 
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dalle loro interrelazioni”, chiarendo che devono essere considerati sia i paesaggi eccezionali, sia 

quelli della vita quotidiana e quelli degradati. Il paesaggio dunque riflette una prospettiva sistemica 

complessiva, così come quelle dell’ecosistema e quelle del territorio. 

La rete ecologica riflette l’ecosistema, con le sue unità fisiche ed i flussi di materia ed energia che 

lo determinano, gli esseri viventi con le loro biomasse ed i loro spostamenti; il paesaggio rende 

conto della percezione delle realtà ambientali, dei significati (culturali, identitari) ad essi attribuiti 

dalle popolazioni e delle aspettative fruitive collegate.  

Ciascuna delle due prospettive ha dunque le sue specificità, con una zona di sovrapposizione ampia 

che richiede un coordinamento degli strumenti di governo, al fine di sviluppare le migliori sinergie 

positive. 

La definizione della Convenzione Europea è richiamata nell’art. 1.1 del Piano Paesistico Regionale 

(PPR, parte integrante del PTR) a supporto della finalità generale della Regione Lombardia di 

“tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio”. Tra gli “atti a specifica valenza 

paesaggistica” integrati nel P.P.R. sono compresi anche i seguenti di specifica e diretta rilevanza 

per l’assetto ecosistemico e quindi per la rete ecologica: 

• atti istitutivi e piani dei Parchi regionali e nazionali nonché delle riserve naturali; 

• atti istitutivi e piani dei parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS); 

• piani di settore dei parchi e relativi regolamenti; 

• piani forestali previsti dalla L.r. 27/2004 (nonché progetti di riforestazione e 

rinaturalizzazione approvati dagli organi competenti). 

La parte del PPR che maggiormente si relaziona con le reti ecologiche è quella sviluppata nell’art. 

24 (Rete Verde Regionale), che  “riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale 

sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 

paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del 

territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei 

paesaggi di Lombardia”, richiedendo approfondimenti nei PTCP delle Province e nei PGT dei Comuni. 

In sintesi le specificità reciproche, tra “rete verde” e “rete ecologica”, possono essere così 

riassunte: 
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• la rete verde è un insieme di “boschi, alberate e spazi verdi”, elementi vegetali del 

paesaggio fisicamente riconoscibili, che fanno parte delle reti ecologiche in quanto 

componenti degli ecosistemi insieme ad altri elementi (acque, suoli sterili, manufatti); 

• la rete verde è paesaggio, risultato dell’azione di fattori naturali e/o umani e delle 

loro interrelazioni (cfr. Convenzione Europea) come percepito dalle popolazioni, che 

considerano attraverso la loro storia e i filtri culturali che ne derivano il senso e 

l’identità dei luoghi, individuandone di conseguenza le valenze e connotazioni 

meritevoli di specifiche scelte di governo. La rete ecologica è invece l’ecosistema 

prima della sua lettura culturale, con le sue relazioni fisico-chimico-biologiche tra 

elementi e le sue funzioni (produttività primaria, idoneità degli habitat, capacità di 

autodepurazione ecc.). 

Le due prospettive di rete (verde, “di paesaggio” e ecologica, “di ecosistema”) hanno specificità 

proprie, ma sono anche tra loro complementari. Non può essere efficacemente governato un 

ecosistema senza riconoscerne anche le valenze culturali sotto il profilo paesaggistico, mentre 

scelte di governo per un paesaggio senza riconoscerne le funzionalità ecosistemiche incorporate 

avrebbero debole cognizione dei livelli prestazionali ecologici necessari, e quindi insite debolezze 

gestionali per le esigenze economiche legate a un loro corretto mantenimento. 

Una prospettiva eco paesaggistica integrata è quindi la migliore dal punto di vista della 

pianificazione territoriale (in tal senso si è sviluppata la disciplina dell’Ecologia del Paesaggio). 

5.3.1.3.2. Rete ecologica e agricoltura 

Accanto alle modalità di integrazione tra reti ecologiche e paesaggio, vanno ricordate anche quelle 

con il sistema rurale. 

A tal riguardo il Documento di Piano del PTR (punto 1.5.1) offre come modello concettuale di 

riferimento il Sistema rurale-paesistico-ambientale. Ulteriori precisazioni sull’utilizzo del modello 

concettuale sono state prodotte con la D.g.r. 8/8059 “Criteri per la definizione degli ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento 

provinciale”. 
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Il sistema rurale e quello delle aree protette si collocano nell’area di sovrapposizione delle 

prospettive sistemiche già ricordate (ecosistema, paesaggio e territorio), partecipando in modo 

significativo a ciascuna di esse. 

La cosiddetta agro - biodiversità rappresenta un fattore di sviluppo verso una migliore varietà del 

territorio sotto il punto di vista della ricchezze delle specie. Essa si consegue e si rafforza 

attraverso interventi legati ai paesaggi di semi – naturalità tipicamente rappresentati dalle aree 

agricole, che sono contesti territoriali nei quali più che altrove l’interazione tra uomo e natura può 

perseguire un corretto equilibrio tra esigenze di specie diverse (l’uomo e le altre specie, animali e 

vegetali), considerando come prioritaria la creazione di paesaggi e di ecosistemi accanto alla 

creazione di profitti e prodotti legati all’agricoltura in quanto attività economica: la creazione di 

agroecosistemi. 

5.3.1.3.3. La Rete Ecologica Comunale 

La definizione dell’assetto ecologico a livello locale, che confluisce nell’elaborato della Rete 

Ecologica Comunale, prevede: 

1. il riconoscimento degli elementi costitutivi, 

2. l’individuazione di uno schema spaziale capace di rispondere alle finalità fondamentali (tutela, 

valorizzazione, riequilibrio), 

3. l’indicazione dei fattori potenzialmente critici legati alle scelte sulle trasformazioni. 

Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, quelli specifici per il 

livello comunale possono essere così sintetizzati: 

• fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità 

naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la 

valutazione sui fattori del territorio governato; 

• fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti 

di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati al 

mantenimento degli equilibri ambientali; 

• fornire alle Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico 

dei condizionamenti di tipo naturalistico e ecosistemico, nonché delle opportunità di 
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individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire altresì indicazioni per poter 

individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza 

ambientale; 

• fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS 

uno strumento  coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere 

come riferimento per le valutazioni; 

• fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno 

strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato 

delle azioni compensative; 

• fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter 

meglio governare i condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il 

territorio governato. 

La Carta di dettaglio della REC costituisce strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi 

per poter governare in modo ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati, il territorio 

rurale, per costruire i corridoi ecologici locali, per individuare i siti entro cui poter collocare unità 

ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici nei seguenti campi: 

• individuazione di siti pregiati (esistenti o ricostruibili) per la biodiversità e/o per 

azioni locali di educazione ambientale; 

• produzione di energia rinnovabile locale da biomasse; 

• autodepurazione delle acque mediante ecosistemi-filtro puntuali o diffusi; 

• miglioramento dei microclimi associati alle aree residenziali; 

• contenimento delle masse d’aria inquinate da traffico; 

• recupero polivalente di aree degradate (cave, discariche, cantieri). 

 

Considerando che è necessario mantenere l’integrità e la continuità complessiva della Rete 

Ecologica Regionale, qualora a seguito delle valutazioni complessive del PGT un nuovo ambito di 

trasformazione in grado di costituire barriera ambientale sia considerato inevitabile, il Documento di 
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Piano indica espressamente nella scheda descrittivo – progettuale dell’ambito stesso le misure di 

mitigazione, da prevedere con particolare attenzione all’inserimento paesistico, nonché le modalità 

di compensazione aggiuntive che devono essere attivate congiuntamente alla realizzazione 

dell’intervento, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano 

dei Servizi. L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve poi avvenire 

garantendo forme di consultazione preventiva con le amministrazioni comunali confinanti, con 

prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale e al disegno dei corridoi 

contermini. Nel caso di interruzioni della continuità della Rete dovranno essere previste, all’interno 

del Documento di Piano, misure di mitigazione, con particolare attenzione all’inserimento paesistico, 

nonché misure di compensazione aggiuntive che devono essere attivate congiuntamente alla 

realizzazione dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico 

ed ecologico del contesto esteso anche ai comuni contermini. 

Gli elementi della REC costituiranno sede prioritaria per la localizzazione di servizi ecosistemici 

definiti dal Piano del Servizi. Il Comune potrà individuare le aree utilizzabili per la rete ecologica 

considerando prioritariamente le situazioni di proprietà pubblica o laddove esistano (o si profilino) 

accordi con privati. 

La REC si compone dei seguenti elementi: 

1. Nodo primario 

2. Nodo secondario 

3. Corridoio 

4. Varco 

5. Zona di riqualificazione ecologica 

6. Elemento di criticità 

7. Area di supporto. 

 

La strutturazione della Rete Ecologica Comunale (REC) deve approntare un’operazione di 

“coordinamento terminologico” tra gli elementi previsti dalle specifiche tecniche regionali (lo schema 
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di REC da fornire per la Tavola delle Previsioni di Piano) e gli elementi (terminologia) della Rete 

ecologica provinciale (REP). 

Tale operazione può essere sintetizzata come segue: 

1. Nodo primario (REC): migliore definizione delle core – areas di primo livello REP, includendo 

ove necessario aree di completamento e zone tampone 

2. Nodo secondario (REC): migliore definizione delle core – areas di primo e secondo livello REP, 

includendo ove necessario aree di completamento e zone tampone 

3. Corridoio (REC): aree di completamento e corridoi tra core – areas REP, includendo ove 

necessario zone tampone 

4. Varco (REC): identificazione areale, sulla base dell’indicazione lineare e generica dei varchi 

REP, andando a ricomprendere anche aree di completamento e zone tampone REP 

5. Zona di riqualificazione ecologica (REC): ambiti che ricadono all’interno di differenti elementi 

REP, tra cui anche il perimetro generico di un “nodo strategico” 

6. Elemento di criticità (REC): aree critiche e altri elementi REP (anche per limitate porzioni) 

che si pongono come ostacolo alla “permeabilità ecologica” (rapporti tra specie) nel 

territorio 

7. Area di supporto (REC): zone tampone e aree di completamento e corridoi tra core – areas 

REP, con migliore definizione delle stesse 

Non bisogna dimenticare che la costruzione della REC ha anche comportato ove necessario, per 

tutti gli elementi suddetti, l’inclusione di settori territoriali non interessati dallo schema di REP; in 

molti casi essi sono comunque previsti dalla RER, che nella sua distinzione più generica tra 

“elementi primari” e “elementi secondari” ha ovviamente prestato meno attenzione al fattore di 

scala analitico nell’individuare detti elementi. 

Una descrizione di maggior dettaglio della REC fa parte della relazione illustrativa del Piano dei 

Servizi. 

Inoltre il presente volume riporta, nella successiva parte relativa ai “Criteri per il Piano delle 

Regole”, un paragrafo specifico per i criteri progettuali di riferimento ai fini di una corretta 

prospettiva di costruzione della Rete Ecologica Comunale, negli interventi di pianificazione più 

frequenti. 
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5.3.1.4. Le aree nel Parco regionale Campo dei Fiori 

Per quanto riguarda le aree collinari nella parte settentrionale del Comune appartenenti al Parco 

regionale Campo dei Fiori, con la presenza di importanti valori di biodiversità e di configurazioni 

paesaggistico – ambientali, si rimanda al Piano territoriale di coordinamento dell’area protetta, 

trattata nei punti principali all’interno del quadro ricognitivo – conoscitivo. 

5.3.1.5. PLIS della Bevera 

E’ stato definito il perimetro e il contenuto del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale della 

Bevera tra sei Comuni interessati, dei quali Induno fa parte con Varese, Arcisate, Cantello, Malnate 

e Viggiù. 

Il percorso è stato avviato nel corso del 2010 e completato nel mese di ottobre 2011, con la 

conclusione dello “Studio di fattibilità” e la definizione dei confini sovracomunali del PLIS (immagine 

sotto). 

Il PGT, sulla base degli indirizzi del Comune e delle necessità progettuali, contribuisce alla 

definitiva perimetrazione del PLIS nonché a fornire una normativa nel Piano delle Regole. 

Il perimetro del PLIS della Bevera include aree agricole e boscate di grande valenza ecologica. 

La superficie comunale assoggettata al PLIS risulta in tal modo di 982.000 mq circa (98 ettari). 

Al fine di fornire una normativa appropriata alla gestione e alle finalità del Parco, il PGT elabora 

(cfr. Piano delle Regole) un azzonamento dello stesso sul territorio di Induno, distinguendo in: 

• Spazi aperti agricoli (retino ocra nell’immagine sotto): aree caratterizzate da usi del 

suolo agricoli, ai fini produttivi, con presenza di specie arboree d’alto fusto 

inferiore al 20%  

• Spazi aperti naturali (retino verde nell’immagine): aree caratterizzate dall’abbandono 

di precedenti sistemazioni agricole, che rivestono un’importanza ecologica ecotonale 

(passaggio progressivo tra differenti ambienti) 

• Superfici boscate (retino verde scuro nell’immagine): aree interamente occupate da 

specie arboree d’alto fusto, in alcuni casi governate a fini selvicolturali. 
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L’azzonamento previsto dal Piano delle Regole è integrativo del Regolamento d’Uso già predisposto 

per il PLIS durante le fasi preliminari di studio (di fattibilità). 

 



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
61 

 

 

L’inquadramento territoriale del PLIS della Bevera (in blu, nell’immagine sotto) evidenzia 

chiaramente il fondamentale ruolo che questo Parco può svolgere nell’ottica della rete ecologica 

provinciale e regionale. Si configura infatti come il tassello mancante per migliorare la connettività 

ecologica tra molte aree protette, tra le quali: il Parco regionale Campo dei Fiori, i PLIS Valle del 

Lanza e Rile - Tenore – Olona, ma anche altri Parchi regionali come il Parco Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate. Connettività ecologica che viene inoltre tutelata anche nei confronti dei numerosi 

massicci montuosi come il Monte Useria, il Monte Scerè e il massiccio dell’Orsa (sul quale è stato 

individuato un sito Unesco, di attrattività turistica non secondaria). 
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5.3.1.6. La valorizzazione di Montallegro e Monarco 

S’intende fornire una prospettiva alle località collinari di Montallegro e Monarco, garantendo la 

manutenzione della strada di collegamento da parte dei privati, anche attraverso la possibilità di 

recuperare edifici e aree circostanti per attività ricettive (agriturismo, alberghiero, ecc.) e per lo 

sport e il tempo libero (centro fitness/benessere, “parco avventura”, ecc.), ammettendo anche 

limitati ampliamenti in presenza di dimostrata necessità oppure di importanti contropartite al 

Comune, o ancora di un piano di gestione che assicuri un impegno da parte dell’operatore che 

intende insediare un’attività. 

Per il Montallegro si pensa ad un ruolo quale punto “di risalita” alla sommità del Monarco, intesa 

come accesso turistico ricreativo dotata di una struttura di ristoro mediante recupero di manufatti 

esistenti. 

5.3.2. Strategie d’intervento per il Patrimonio storico – architettonico 

Il recupero dei NAF (Nuclei di Antica Formazione) è obiettivo prioritario del PGT, che provvede alla 

loro individuazione e normazione specifiche nel PdR. 

Sono individuati e normati dal Piano delle Regole i seguenti Nuclei di Antica Formazione (NAF): 

• Induno centro 

• Motta 

• Frascarolo 

• Olona 

• Ca’ del Bosco 

• Cascina Molina 

• Magnasco 

• San Cassano 

La strategia per il recupero e la qualificazione dei NAF si basa su: 
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• Possibilità di un Piano Particolareggiato redatto dal Comune o di un Piano Attuativo 

d’iniziativa privata, estesi almeno ad una corte o ad un isolato, che indichino le linee 

di intervento edilizio e le destinazioni (tutte quelle ritenute compatibili, con 

riferimento al Piano delle Regole); 

• una normativa “di base”, per rendere possibili interventi singoli di 

recupero/risanamento/restauro coerenti con il Piano d’insieme, data la complessità 

contestuale (frazionamento delle proprietà); 

• incentivi del Comune per gli interventi, con contributi o cessione di diritti volumetrici 

agli operatori, parametrati all’importo delle opere. 

5.3.2.1. Gli edifici di valenza storico – architettonica 

Il PGT tutela beni e/o edifici soggetti a vincolo monumentale e storico - architettonico per effetto 

della legislazione nazionale e/o della pianificazione sovraordinata, nonché da tutelare per un valore 

storico – testimoniale riconosciuto dal Piano stesso. Sono tutelati i seguenti beni/edifici: 

• Villa e giardino Pirelli 

• Villa e giardino Bianchi 

• Villa e parco Belloni - Castiglioni 

• Castello di Frascarolo (Villa Medici di Marignano) e annesso parco 

• Villa e giardino Crugnola 

• Torre tardo – romana/medievale di Via Pezza 

• L’edificio industriale in stile Liberty della Birreria Poretti 

• Villa Poretti 

• Villa Pavia (località Cascina Bidino) 

• Villa Tiana 

• Villa Tansini 

• L’ex cinema – teatro 
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• Il Giardino Moroni 

• Le chiese di: San Giuseppe, S. Pietro in Silvis, S. Giovanni Battista, Santa Caterina, 

Madonna di S. Bernardino, dei Re Magi (a Olona) 

• Gli edifici tutelati dal perimetro dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) 

• Le cascine a corte individuate, tra cui: Cascina S. Pietro, Ca’ del Bosco, Cascina 

Molina, Cascina Brughiera 

• Altre cascine d’interesse storico – testimoniale, tra cui: Cascina Basilio, Cascina 

Orsa, Cascina Cornelia, Cascina Broglio, Cascina Selve, Cascina Brughieretta 

• I villini in stile Liberty d’inizio Novecento 

• Il fabbricato di Via Porro 85 

• Il masso in porfirite a Frascarolo 

5.3.3. Strategie d’intervento per il Paesaggio urbano 

5.3.3.1. La residenza 

Per i tessuti residenziali, il PGT intende procedere: 

• con il mantenimento delle aree edificabili da PRG, escludendo quelle non ritenute 

adeguate agli obiettivi di sostenibilità che informano il Piano; 

• vincolo di risparmio energetico per le nuove edificazioni. 

S’intende inoltre valorizzare la presenza di due aree (Via Trieste e Via Alemanni) di circa 5.000 mq 

ciascuna, acquisite a standard ma non ancora utilizzate dal Comune (l’attuabilità dell’alienazione di aree 

a standard, con cambio di destinazione, è stata sancita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11208 del 28 

agosto 2000), con: 

• trasformazione residenziale (compatibilità con terziario e ricettivo); 

• indice territoriale di 1,50 mc/mq; 

• lo standard ceduto in luogo è di 10 mq/ab per parcheggi e verde di arredo; 

• obbligatorietà di piano attuativo (P.A.) per ciascuna area, con l’intento di: 
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o fornire, da parte del Comune, le fondamentali indicazioni strutturali per gli 

interventi complessivi, caratteristiche architettoniche particolari, definizione 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ecc..  

o gestire una quota dei volumi realizzabili “in compensazione” per superfici di 

vendita al dettaglio nel NAF di Induno, da destinare a “negozi comunali” 

(previa stima dei valori in entrata e in uscita posti in gioco dall’operazione); 

o gestire un’altra quota dei volumi realizzati per diritti volumetrici in cessione 

a privati che restaurino/risanino edifici o complessi nei NAF (per interventi 

con P.A.) 

o vendere i terreni e le volumetrie realizzabili, per finanziare servizi o opere 

pubblici 

o compensare cittadini che dovessero essere eventualmente penalizzati, in 

particolare: 1) dalla demolizione di volumi di loro proprietà, per interventi 

d’interesse pubblico (ad esclusione delle demolizioni per la nuova ferrovia 

Arcisate – Stabio, per cui le compensazioni sono incluse nel progetto 

esecutivo dell’opera); 2) da eventi calamitosi che li pongano in stato di 

urgente necessità (es. il fenomeno franoso verificatosi in località Olona) 

Si intende destinare un’ulteriore area comunale di circa 2.500 mq in Via Monte Bisbino, acquisita a 

standard ma non ancora utilizzata, all’edificazione ammessa dall’attuale PRG (e già concessionata) 

sull’area interessata dall’evento franoso di Olona, condizionando attraverso un Piano Attuativo il 

trasferimento della volumetria alla definitiva messa in sicurezza della medesima. 

A Induno una quota importante del patrimonio edilizio è rappresentato dai villini storici, dai 

palazzi/ville storici con parco e da edifici mono/bifamiliari con giardini, spesso interni al tessuto 

urbano consolidato. 

Per tali categorie il Piano delle Regole (PdR) fornisce specifici azzonamenti e una normativa 

specifica, i cui caratteri distintivi sono i seguenti: 

• Per il tessuto urbano consolidato diffuso, azzonato dal PdR come “Tessuto urbano 

recente prevalentemente residenziale” (TURR), un meccanismo di commercializzazione 
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dei diritti volumetrici (da registrare tramite i Registri Immobiliari), per permettere 

ove possibile la densificazione e il completamento del tessuto, delineando un quadro 

di parametri urbanistici con un indice fondiario pertinenziale (1 mc/mq), e un indice 

fondiario massimo realizzabile (1,50 mc/mq). Seguendo un principio paragonabile a 

quello dei “vasi comunicanti”, è ammesso il raggiungimento dell’indice massimo 

realizzabile solo comprando diritti volumetrici da altri operatori (commercializzabili in 

base alla differenza tra quanto effettivamente realizzato sul lotto di proprietà e 

quanto ammesso dall’indice pertinenziale): a fronte di un operatore che può comprare 

diritti volumetrici per edificare fino all’indice massimo ammesso, un altro opertatore 

(chi vende il suo “indice residuo”) non sfrutta tutto l’indice pertinenziale sul proprio 

lotto. Per la realizzazione dell’indice massimo gli oneri di urbanizzazione sono 

corrisposti in misura doppia rispetto all’ordinario. 

• Per i villini storici si tutelano gli edifici esistenti. Si prevede un meccanismo di 

commercializzazione di diritti volumetrici virtuali (If 0,25 mc/mq), vincolata a 

interventi di risanamento/ristrutturazione e di riqualificazione del patrimonio arboreo 

esistente (laddove necessari e richiesti). 

• Per gli edifici inseriti in contesti agro – ambientali si mantengono i volumi e le 

caratteristiche esistenti. 

• Per palazzi/ville storici con parco, si mantengono i volumi e le caratteristiche 

esistenti. 

5.3.3.2. Il sistema dei servizi e la qualità dell’abitare 

Per quanto riguarda il complesso dei servizi e la conseguente qualità dell’abitare, posto il rimando 

alle misure più specifiche contenute nel Piano dei Servizi, il quadro programmatico del DdP agirà 

nell’ottica di: 

• Trovare collocazione per un centro civico di aggregazione 

• Prevedere un adeguato collegamento tra gli edifici scolastici e la palestra di Via 

Croci 

• Valutare interventi per la razionalizzazione delle aree per sport e tempo libero 
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• Aumentare la sinergia tra gli spazi di verde pubblico (urbano) e i diffusi brani di 

naturalità presenti sul territorio, anche sfruttando le sinergie derivanti dai diversi 

interventi di completamento/trasformazione del territorio urbanizzato e non (cfr. 

“Asse Verde”) 

• Sistemazione dell’accessibilità ai servizi pubblici, con una razionalizzazione (anche con 

nuove previsioni) delle aree a parcheggio 

• Prevedere misure per il potenziamento delle strutture scolastiche (es. scuola 

secondaria Passerini), anche direttamente legate agli interventi di trasformazione 

urbanistica ammessi con il PGT 

• Prevedere misure per il potenziamento dell’assistenza alle cure parentali: 

disponibilità di posti in asilo nido da potenziare e/o nuova struttura 

• Insediamento di un presidio farmaceutico nella località Olona 

• Garantire punti di accesso, passaggio e parcheggio dei mezzi di trasporto merci 

adeguati nei settori di concentrazione delle attività produttive secondarie. 

5.3.3.3. L’Asse Verde 

La sigla “Asse Verde” designa uno schema strutturale dello spazio urbano, come tracciato di 

collegamento ovest - est sviluppato principalmente tra le vie Cesariano e Campo dei Fiori. Lo 

sviluppo completo dell’Asse Verde si pone tuttavia l’obiettivo primario della connessione del nucleo 

di Olona al centro urbano e ai principali servizi (scuole, stazione, ecc.), attraverso la mobilità 

ciclopedonale alternativa all’automobile per gli spostamenti di breve raggio. 

S’intende in tal senso mettere a sistema un insieme di aree interessate da interventi di 

trasformazione/completamento previsti dal Piano o già in essere, permettendo di: 

• Costituire un percorso organico per la mobilità lenta a scala locale, con un tracciato 

ciclopedonale che si sviluppa per oltre 600 metri lineari, interessando le vie 

Cesariano - Trieste – Abbondio Sangiorgio – Sacro Monte – Campo dei Fiori. 

• Implementare un percorso ciclopedonale più esteso verso Olona, attraversando gli 

spazi agricoli e boscati da Via Cesariano verso la SS 233 (statale della Valganna), 
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con attraversamento per l’innesto in Via Buccari (zona del parcheggio degli impianti 

sportivi e impianti produttivi), e collegandosi eventualmente al nucleo antico con un 

percorso che affianchi ad est il campo di calcio, fino all’innesto con la nuova Via 

Poretti 

• Integrare l’accessibilità alla stazione ferroviaria (considerando anche la nuova linea 

Arcisate – Stabio in corso di realizzazione), in particolare da questa verso il 

tessuto consolidato residenziale a sud – sudovest e verso gli insediamenti 

industriali a sud (vie: Pavia, Bidino, Monte Chiusarella, Monte Tagliaferro, ecc.) 

L’Asse Verde trova attuazione: 

• Prevedendo la costituzione di una pista ciclopedonale in attraversamento all’area 

ceduta per servizi dal PL “Via Trieste - Via Cesariano” (approvato e in corso 

d’opera), e in parte sul confine sud – ovest del PL stesso: 

• Continuando: 

o su Via Trieste verso nord, fino ad innestarsi in un’area ex – standard del 

PRG, sede della nuova Caserma dei Carabinieri: le aree restanti vengono 

attrezzate a verde pubblico e a parcheggi (di servizio anche per gli 

insediamenti industriali di Via Trieste); 

o nel tessuto urbano consolidato, su un’area libera (espropriata o compensata 

dal Comune con diritti volumetrici); 

o su una fascia ampia circa 10 mt., al confine con il PA (approvato) in Via 

Tofane; 

o affiancandosi al sovrappasso stradale previsto per la nuova linea ferroviaria 

Arcisate – Stabio; 

o proseguendo nel parcheggio della scuola dell’infanzia e primaria “Don Milani”, 

che viene riqualificato con un fronte alberato della profondità minima di 10 

mt. (al’interno del quale trova posto il percorso ciclopedonale) 
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5.3.4. Strategie d’intervento per le Attività economiche 

5.3.4.1.  Attività del settore primario 

Anche in relazione alle strategie delineate in merito al Patrimonio territoriale del Comune (ambiti 

agricoli), il PGT mira ad avere effetti importanti sul settore primario (prevalentemente attraverso 

alcune disposizioni normative contenute all’interno del Piano delle Regole), perseguendo le seguenti 

azioni: 

• favorire l’ulteriore sviluppo dell’apicoltura, attività molto sviluppata, anche 

attraverso previsioni di infrastrutture al servizio della stessa (ad es. realizzazione 

e manutenzione di tratturi per l’impianto di alveari nei boschi, come compensazioni 

alle trasformazioni urbanistiche) 

• permettere la creazione di spazi commerciali per la vendita diretta (filiera corta) al 

pubblico; 

• incentivare ogni tipologia d’impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(biogas, biomasse, solare fotovoltaico ecc.); se di pertinenza dell’attività agricola  

• promuovere la conversione di edifici agricoli abbandonati, dismessi o sottoutilizzati in 

attività ricettive quali agriturismi, a fronte di alcune “prestazioni insediative” come: 

• certificazione energetica in classe B per edifici nuovi o ristrutturati a scopo 

ricettivo/commerciale; 

• ripristino e/o realizzazione di ambienti agroforestali qualificati ecologicamente ed 

esteticamente (siepi frangivento, corridoi ecologici minori, ecc..) 

• stipula di contratti con il Comune o altri enti pubblici (Provincia, Comunità Montana) 

per la pulizia dei sentieri e dei boschi, per la manutenzione della rete idrografica 

(naturale e artificiale) minore; 

• mantenere l’attività di allevamento in essere senza incentivi 
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• la possibilità di prevedere maneggi e pensioni per cavalli, anche per incentivare la 

frequentazione del territorio su “ippovie” individuate; 

• la possibilità di creare spazi per attività didattiche. 

• Gli edifici a destinazione non agricola in zona agricola possono mantenere la 

destinazione d’uso o essere sottoposti a interventi diversi di tutela e adeguamento 

5.3.4.2. Attività del settore produttivo secondario 

Le strategie d’intervento per il settore produttivo secondario sono così riassumibili: 

• Conservazione delle aree con questa destinazione 

• Al fine di favorire il mantenimento delle attività il PGT prevede: 

o la possibilità di ampliamento 

o di introdurre la vendita diretta della produzione 

o possibilità di reperire aree per parcheggi pertinenziali anche su aree limitrofe 

o di non computare i piani interrati destinati a parcheggio, magazzino, deposito, e 

altre attività, Spp. (= senza permanenza di persone) 

o di introdurre premialità per le U. L. che mettano in opera impianti fotovoltaici, 

altri impianti per il risparmio energetico, il recupero delle acque meteoriche, ecc. 

• E’ ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessi anche più unità produttive. 

• Sono ammessi sia l’accorpamento delle unità che il loro frazionamento. 

• Non sono state identificate aree idonee per nuovi insediamenti produttivi 

• Non sono ammessi insediamenti di attività di logistica, che si considerano attività terziarie e 

non secondarie. 
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5.3.4.3. Attività del settore terziario e commerciale 

Il Documento di Piano intende favorire il commercio al dettaglio: 

• in Via Porro, dall’incrocio con Via Pavia fino al NAF di Induno, con la cessione al 

Comune dei negozi esistenti e/o di spazi a piano terra utilizzabili per commercio al 

dettaglio, stimati al valore di costo e compensati con diritti edificatori di uguale 

valore, da affittare a canone convenzionato, per incrementare l’attrattività della 

strada commerciale 

• lungo la Via Jamoretti, dove le attività commerciali insediate non devono essere 

concorrenziali al commercio al dettaglio in centro (no a medie/grandi superfici di 

vendita alimentari) 

• in edifici di nuova costruzione lungo le strade commerciali: il Comune può chiedere la 

cessione dei negozi al piano terra, il cui costo di costruzione viene compensato con 

diritti volumetrici. La Slp corrispondente può essere recuperata dall’operatore per 

altre destinazioni. 

Altre destinazioni terziarie: 

• Possibilità di ampliamento dell’Esselunga o realizzazione di nuovi edifici terziari a 

fronte della formazione di un giardino nell’area del parcheggio a raso, con 

delocalizzazione del parcheggio in edificio pluripiano o in interrato o in copertura. 

• Formazione di un’area ad alta densità terziaria lungo Via Jamoretti, dall’AT “ex 

SAP” all’AT “ex Tessitura”. 

Il Piano esclude la formazione di spazi commerciali dove non specificatamente previsto. 
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5.3.5. Strategie d’intervento per il sistema della mobilità 

Il PGT, in rapporto sia ai tessuti urbani consolidati sia alle trasformazioni in previsione, concepisce 

delle misure di qualificazione per la mobilità esistente e di nuove previsioni viabilistiche, analizzate 

dal Piano dei Servizi (vol. 2). 

Di seguito si anticipano sinteticamente i temi di maggior rilievo. 

1. La struttura principale di sviluppo della viabilità è quella a “Y rovesciata” delle vie 

Tabacchi, Jamoretti, Porro: non è radicalmente modificabile. 

Appare tuttavia necessario rivederne profondamente la gestione viabilistica. 

L’obiettivo è convogliare il traffico passante dalla Valganna verso Porto Ceresio facendolo passare 

dalla tangenziale (con imbocco galleria dallo svincolo Esselunga) e verso Varese seguendo il 

tracciato attuale, oltre a sfruttare il nuovo tracciato della “tangenzialina” al confine con Varese. 

Il concept è: 

• Alleggerire il traffico passante 

• Non penalizzare il traffico interno 

• Dotare Il centro di parcheggi di attestazione 

• Adozione di sensi unici dove necessario 

• Regolarizzare i calibri stradali e le carreggiate 

• “civilizzare “ le strade secondo i criteri indicati. 

L’intervento di maggior rilievo in tal senso riguarda una nuova organizzazione della rotatoria per la 

Valganna. 

2. In merito agli interventi sulla mobilità “lenta”, molto importanti per gli spostamenti di breve 

raggio, il sistema delle piste ciclabili potrebbe arricchirsi di un tracciato che utilizzi la galleria 

ferroviaria dismessa a seguito della realizzazione della nuova linea Arcisate - Stabio, collegando 

l’area di Via Pezza (per la quale è prevista un AT), l’area della piana attraversata da Via Vela 
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(sulla quale insiste un altro AT come “comparto perequativo”) con il centro paese e un percorso 

ciclopedonale per la fruizione dell’Olona: 

• Il percorso ciclabile avrebbe uno sviluppo: vertebra (via) “La Pezza” – galleria 

ferroviaria - centro di Induno (Via Piffaretti) – chiesa di S. Paolo - area ex SAP; 

per raggiungere la ciclabile dell’Olona e la Valganna. 

• Un altro percorso – sportivo – può salire dalla Piana a Montallegro e da lì sino alla 

S.S. della Valganna. 

3. Si avanza inoltre una proposta per l’utilizzo della galleria dismessa come galleria per 

esposizioni (sulla base dell’esempio di Celle Ligure): tale utilizzo può essere concomitante a quello 

suddetto per la pista ciclabile, con la prospettiva di ottenere un suggestivo e creativo spazio 

urbano 

4. Il tessuto urbano consolidato necessita di alcuni miglioramenti della rete stradale, tra cui si 

ricordano: 

• la sistemazione della viabilità in corrispondenza della chiesa “Madonna di San 

Bernardino”, poiché attualmente l’edificio religioso si configura come una “rotatoria 

informale”: un nuovo tracciato stradale che da Via Passerini si innesti in Via Bevera, 

collegandosi poi a Via Monte Generoso, otterrebbe sia la fluidificazione dei volumi di 

traffico locale sia una migliore contestualizzazione urbana della chiesa; 

• rettifica del calibro di Via Jamoretti al fine di una sistemazione dell’arredo urbano; 

• collegamento tra Via Redipuglia e Via Brughiera; 

• nuova strada di accesso per il previsto PA.COM. 2. 

5. Per le aree produttive di Via Cesariano e Monte Tagliaferro è necessario prevedere un 

miglioramento dell’accessibilità dalla rotatoria della Valganna, mediante l’adeguamento del calibro 

della Via Cesariano, eventualmente compensando con diritti volumetrici le eventuali aree da 

acquisire. 
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5.4. Azioni di Piano 

Definite le Strategie d’Intervento, il PGT definisce le AZIONI DI PIANO: modalità di intervento 

specifico sul territorio comunale, per le quali, anche in accordo alle risorse disponibili nonché 

reperibili con le misure esposte nel presente documento (es. monetizzazioni, cfr. capitoli successivi), 

si può pensare ad una attuazione in un arco temporale di breve – medio periodo.  

Le Azioni sono il passaggio più operativo della prospettiva strategica del Documento di Piano, che 

considerando la sua validità di cinque anni, intende così gerarchizzare e concretizzare gli interventi 

previsti. 

5.4.1. Azioni di Piano a favore del Patrimonio territoriale 

• Definizione del perimetro per l’adesione al “PLIS della Bevera” 

• Costruzione dello schema di Rete Ecologica Comunale (REC) 

• Normativa specifica per la valorizzazione di Montallegro e Monarco 

• Tutela dei boschi 

• Tutela delle aree agricole di valore strategico 

5.4.2. Azioni di Piano a favore del Patrimonio storico – architettonico 

• Possibilità di interventi di base e di piani attuativi nei NAF, come definito dalla 

normativa del Piano delle Regole. 

• In caso di piani attuativi per corti o isolati interni ai NAF, sarà possibile 

l’attribuzione di diritti volumetrici proporzionali all’intervento. 

5.4.3.  Azioni di Piano a favore del Paesaggio urbano 

• Trasformazione di Via Porro in “boulevard”; isola pedonale verde per 

l’attraversamento e l’inserimento del totem in corrispondenza dell’AT 4 della Pezza 

(PA 4) 

• Trasformazione di Via Jamoretti in strada commerciale 
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• Creazione del percorso ciclo - pedonale “Asse Verde”, come proseguimento del 

percorso ciclopedonale che si svilupperà anche verso il nucleo di Olona 

• Meccanismo di commercializzazione dei diritti volumetrici (da registrare nei Registri 

Immobiliari), nelle aree azzonate come TURR (Tessuto urbano residenziale recente): in 

base alla differenza tra quanto effettivamente realizzato sul lotto di proprietà e 

quanto ammesso dall’indice fondiario pertinenziale (1 mc/mq), possono essere venduti 

diritti volumetrici a soggetti che vogliano densificare/ampliare, fino al raggiungimento 

di un indice massimo realizzabile (1,50 mc/mq). Si osserva un principio paragonabile a 

quello dei “vasi comunicanti”: per un operatore che raggiunge l’indice massimo 

realizzabile (comprando diritti volumetrici), un altro (vendendo i propri diritti 

volumetrici) non sfrutta tutto l’indice pertinenziale sul proprio lotto. Per la 

realizzazione dell’indice massimo gli oneri di urbanizzazione sono corrisposti in 

misura doppia rispetto all’ordinario. 

• Trasformazione dell’area di parcheggio in superficie del centro commerciale 

(Esselunga), con il fine di creare un’area di verde pubblico, attraverso un P.A. che 

ammetta: 

o Il mantenimento degli stalli di parcheggio in superficie esistenti per una 

quota massima del 10% 

o Sull’area residua un indice di utilizzazione territoriale (Iut) di 1 mq/mq 

(altezza libera e rapporto di copertura massimo del 50%), consentendo: 

 o l’ampliamento laterale dell’edificio commerciale esistente, 

recuperando i parcheggi in interrato o in edificio pluripiano dedicato 

 o la sopraelevazione dell’edificio commerciale esistente 

 o l’edificazione di un edifico multipiano con piani per parcheggi 

(interrati o no) e Slp a destinazione terziaria/amministrativa (uffici) 

o In ogni caso, oltre la nuova edificazione ammessa, la creazione di un’area di 

verde pubblico, con riduzione dei parcheggi a raso esistenti, su una quota 

minima del 50% della superficie esistente 
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• Civilizzazione di strade e parcheggi con alberature 

 

5.4.4.  Azioni di Piano a favore delle Attività economiche 

• Indici e parametri urbanistici più favorevoli al mantenimento delle attività esistenti 

• Possibilità di attività ricettive al Monarco e al Monteallegro 

• Trasformazione di Via Jamoretti in ambito urbano di concentrazione terziaria 

• Possibilità di realizzare alberghi ammessa dalla normativa 

• Attività artigianali/artistiche nell’area dismessa (AT) “ex Tessitura” 

 

5.4.5. Azioni di piano per il sistema della mobilità 

Sulla base di quanto già anticipato nel paragrafo riguardante le strategie per la mobilità, si 

rimanda alla relazione illustrativa del Piano dei Servizi (Vol. 2) per la descrizione specifica degli 

interventi. 
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6. INDIVIDUAZIONE E CRITERI D’INTERVENTO PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

6.1. Normativa generale per gli ambiti di trasformazione 

 

Art. 1 – Contenuti e ambito di applicazione della disciplina degli ambiti di trasformazione del 

Documento di Piano 

a. Il Documento di Piano è l’atto del Piano di Governo del Territorio che, in applicazione delle 

disposizioni dell’art. 8 della L.r. 12/2005 e s.m.i., disciplina gli Ambiti di Trasformazione. 

b. Gli Ambiti di Trasformazione (AT) esplicano la strategia generale di intervento definita dal 

Documento di Piano, per interventi di sviluppo e/o rinnovamento urbanistico da realizzare 

attraverso lo strumento dei piani attuativi. Tali ambiti si distinguono da altre previsioni del PGT 

regolati da strumenti di pianificazione attuativa, quali interventi di completamento nel tessuto 

urbano consolidato, regolati dal Piano delle Regole. 

Art. 2 – Riferimento alla cartografia di Piano 

La disciplina di cui alle presenti norme si applica e fa riferimento ai seguenti elaborati grafici: 

• DP.01 “Carta delle previsioni di piano” 

• PR.03 “Carta di azzonamento – Quadro d’insieme”. 

Art. 3 – Disposizioni per gli strumenti di pianificazione attuativa negli Ambiti di Trasformazione 

a. Le trasformazione previste per gli Ambiti di Trasformazione dovranno essere definite mediante 

specifici strumenti urbanistici attuativi. 

b. Decorso un anno dalla definitiva approvazione del piano attuativo stesso senza che sia stata 

sottoscritta dai proponenti la relativa convenzione, il Sindaco diffida i soggetti proponenti a 

sottoscriverla entro un termine non superiore a novanta giorni; in caso di inutile decorso del 

termine assegnato, dichiara l'intervenuta decadenza del piano attuativo. 
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c. Le schede descrittivo – progettuali degli Ambiti di Trasformazione (AT) stabiliscono i criteri di 

intervento per ciascun ambito, finalizzati all’orientamento della progettazione insediativa nonché 

alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-artistica, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica 

(art. 8 L.r. 12/2005). Tali criteri devono orientare direttamente le azioni di sviluppo negli ambiti di 

trasformazione, in sede di formazione dei conseguenti strumenti attuativi (previsti dalla L.r. 

12/2005, art. 12). 

d. Gli strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere modifiche alla perimetrazione degli ambiti di 

trasformazione, funzionali ad una migliore attuazione delle previsioni del Piano di Governo del 

Territorio e in relazione ad una maggiore aderenza tra cartografia aerofotogrammetrica e 

situazione catastale. Le aree che a seguito della riperimetrazione risulteranno esterne agli ambiti 

di trasformazione assumeranno la destinazione dell’area contigua. 

e. La proposta contenuta nelle schede descrittivo – progettuali degli ambiti di trasformazione 

potrà essere attuata per sub – ambiti, laddove previsti dalle schede stesse ovvero se individuati e 

previsti nella definizione dello strumento urbanistico attuativo. La realizzazione per sub – ambiti è 

consentita a condizione che: 

• la Slp massima ammissibile in applicazione degli indici di edificabilità prescritti nonché 

la superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche, siano determinati in 

conformità alle prescrizioni ed indicazioni delle norme regolanti l’attuazione degli 

Ambiti di intervento proporzionalmente all’effettiva estensione territoriale 

dell’intervento; 

• gli operatori provvedano alla cessione pro-quota delle superfici da destinare a 

servizi e attrezzature pubbliche e alla realizzazione delle strade e alle opere di 

allacciamento ai pubblici servizi. 

Il perimetro di ciascuno sub – ambito dovrà comunque garantire una corretta dislocazione sia dei 

fabbricati sia degli standard urbanistici. In particolare dovrà essere garantita la successiva 

possibilità di intervento per i soggetti coinvolti dalle indicazioni per l’Ambito di Trasformazione 

stesso, anche se non proponenti l’eventuale sub – ambito attuativo. 

f. I piani attuativi dovranno essere corredati da uno specifico approfondimento sui potenziali impatti 

ambientali, definendone l’articolazione, i contenuti e il ruolo sia nel percorso di verifica tecnica 
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degli Uffici comunali sia come strumento di ausilio alla negoziazione che sarà definita durante l’iter 

di formazione dei piani attuativi. Laddove previsto dalla normativa in materia, il piano attuativo 

dovrà essere sottoposto a procedura di VAS. 

 

Art. 4 – Procedimento istruttorio per il passaggio dalle previsioni del Documento di Piano 

all’approvazione degli specifici piani o programmi attuativi 

a. La formazione dei progetti di piani e programmi attuativi di iniziativa privata deve intervenire in 

seguito agli approfondimenti, promossi mediante aperte consultazioni tra gli operatori interessati e 

il Comune, di un apposito procedimento istruttorio inerente le seguenti tematiche: 

• definizione delle scelte relative a pesi insediativi e funzioni da insediare; 

• perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico indicati nelle schede descrittivo – 

progettuali degli Ambiti di Trasformazione; 

• scelte occorrenti ai fini di una corretta integrazione dei nuovi insediamenti nei 

contesti d’inserimento; 

• negoziazioni tra Comune e operatori interessati, da promuovere sulla base dei criteri 

di seguito descritti. 

b. Viene di seguito individuato e prescritto il percorso per lo svolgimento del procedimento 

istruttorio suddetto. 

b.1 Coloro i quali, avendone la necessaria legittimazione, assumono iniziative di sviluppo urbanistico 

relative agli Ambiti di Trasformazione debbono, in primo luogo, presentare istanza al Comune per 

convocare una riunione preliminare a fini di consultazioni ed approfondimenti. Nel corso della stessa 

debbono essere individuate e verbalizzate le questioni da affrontare per promuovere la proiezione 

operativa delle scelte solo di massima contenute nel Documento di Piano, al fine di redigere una 

bozza di piano e/o programma attuativo. All'istanza presentata dagli operatori interessati potrà 

essere allegata ipotesi di definizione di dette scelte di massima, costituita da alcuni elaborati 

grafici e da una relazione. 

b.2 La riunione preliminare di cui al precedente comma deve essere convocata dal dirigente del 



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
82 

competente ufficio comunale con la possibile urgenza, comunque entro giorni 30 dalla data di 

ricevimento della richiesta ovvero nel rispetto di previsioni di legge vigenti. 

b.3 Il dirigente responsabile potrà riscontrare l'opportunità di fare partecipare alla riunione 

consulenti di fiducia del Comune nonché consulenti degli operatori interessati (qualora dagli stessi 

indicati). Il dirigente potrà inoltre invitare rappresentanti di Comuni contermini per i quali 

l’attuazione dell’Ambito di Trasformazione in oggetto possa dar luogo ad effetti nel proprio 

territorio. 

b.4 Nel corso di detta riunione preliminare dovrà intervenire l'individuazione, in contraddittorio, 

oltre che delle questioni da affrontare nella prospettiva della definizione del progetto di piano o 

programma attuativo, anche del possibile oggetto di negoziazioni da promuovere in applicazione dei 

criteri ad esse relativi, di cui al successivo articolo. 

b.5 In successiva riunione, la cui data viene fissata a conclusione di quella preliminare, anche alla 

luce di approfondimenti nel frattempo intervenuti potranno essere concordemente individuate ipotesi 

di definizione delle scelte di massima del Documento di Piano, ivi comprese quelle relative ai modi di 

soluzione dei problemi emersi dalle prime fasi del procedimento istruttorio. A conclusione della 

suddetta riunione verrà redatto breve documento contenente l'indicazione di eventuali concordi 

formulazioni di ipotesi e, se presenti, di dubbi ancora da superare e/o degli approfondimenti 

ritenuti necessari. 

b.6 Dopo il suddetto incontro gli interessati, rappresentanti la maggioranza della proprietà 

dell'ambito calcolata in base all'imponibile catastale, potranno presentare al Comune uno schema di 

assetto preliminare costituito dagli elementi ritenuti idonei dal dirigente comunale interpellato, con 

riferimento alla disciplina contenuta all’Art. 5 commi 3, 4 e 5 delle NtA del Piano delle Regole. Su 

tale schema la Giunta Comunale sarà chiamata ad esprimere le sue valutazioni, formulate anche alla 

luce delle risultanze del confronto pubblico-privato di cui ai precedenti punti. Con l'atto contenente 

dette valutazioni la Giunta Comunale indicherà eventuali modifiche considerate necessarie in base 

alla disciplina vigente oppure opportune in sede di traduzione dello schema preliminare in un 

progetto di piano programma attuativo. 

b.7 I proprietari interessati, accettando o meno richieste e o suggerimenti di modifiche contenuti 



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
83 

nell'atto della Giunta Comunale potranno comunque far redigere il progetto di piano e/o programma 

attuativo da sottoporre, per l'eventuale accettazione della prospettata definizione e poi, per 

l'adozione e l'approvazione del piano o programma stesso. 

Art. 5 – Criteri di negoziazione 

a. Ai fini della definizione puntuale di piani e/o programmi per l’attuazione urbanistica degli Ambiti 

di Trasformazione, nella prospettiva di un necessario confronto pubblico – privato (come enunciato 

dall’Art. 8, c. 2, lett. e) della L.r. 12/2005 e s.m.i.) e nel dovuto rispetto delle previsioni 

prescrittive contenute nelle schede descrittivo - progettuali, vengono di seguito indicati i vari 

criteri di negoziazione che, a seconda dei casi, troveranno applicazione: 

• Concordare l’indice e i parametri di edificazione 

• Promuovere approfondimenti delle valutazioni relative alla sostenibilità ambientale, 

paesaggistica e urbanistica, eventualmente ritenute necessarie od opportune in 

merito all'esigenza di garantire una corretta integrazione dei nuovi insediamenti nel 

territorio 

• Verificare e concordare apporti straordinari che gli operatori possono essere 

disposti a dare in aggiunta a quanto comunque dovuto sulla base delle previsioni di 

cui alle schede descrittivo - progettuali nonché rispetto alla disciplina vigente, per 

quanto riguarda le urbanizzazioni, anche al fine della concessione di c.d. premialità ai 

sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della L.r. 12/05 e s.m.i. 

• Individuare, anche ai fini di una corretta definizione delle premialità di cui al 

precedente articolo, gli incrementi di valore conseguenti alla concessione delle 

premialità stesse, ricorrendo eventualmente all'uopo a valutazioni di Enti e soggetti 

competenti (es. Agenzia del Territorio, periti) 

• Verificare la fattibilità economica delle varie ipotesi di definizione delle scelte del 

Documento di Piano e degli accordi relativi all'ambito che vengono presi in 

considerazione. 

• Concordare la cessione al Comune di aree da utilizzare per la realizzazione di 

interventi di edilizia pubblica e/o sociale convenzionata (modello del Social Housing). 
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Art. 6 – Contenuti delle schede descrittivo – progettuali per gli Ambiti di Trasformazione 

a. Le schede descrittivo - progettuali contenute nella relazione programmatica del Documento di 

Piano riassumono gli elementi da specificare nella fase attuativa. 

In ciascuna scheda sono riportati: 

• l’inquadramento dell’ambito 

• i dati quantitativi: superfici, destinazioni d’uso, indici e parametri urbanistici, aree 

cedute a servizi, ecc. 

• i criteri prestazionali: modalità attuative, indirizzi progettuali, indirizzi gestionali, 

oneri di qualità, ecc. 

b. La scheda descrittivo - progettuale definisce, per ogni AT, l’indice di edificabilità entro un range 

quantitativo tra un indice minimo e un indice massimo ammessi, nella forma dell’indice di 

utilizzazione territoriale ovvero fondiario. 

c. Per ciascun ambito di trasformazione è eventualmente indicato l’impiego del meccanismo attuativo 

della perequazione. Nelle schede descrittivo - progettuali degli AT sono individuate le aree di 

concentrazione edificatoria e le aree da cedersi gratuitamente al Comune, per la realizzazione di 

servizi ed infrastrutture e per le aree di compensazione e contestualizzazione ambientale. 

d. Per ciascun ambito di trasformazione si esplicita eventualmente: 

• la possibilità di incremento dell’edificabilità massima per misure di compensazione e/o 

incentivazione; 

• la percentuale minima di Slp da destinare a edilizia residenziale pubblica. 

Art.7  Dotazione di servizi 

a. Relativamente alla superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche si fa riferimento a 

quanto stabilito dalle schede descrittivo – progettuali e dal Piano dei Servizi. Tutte le proprietà 

devono concorrere pro-quota alla cessione delle superfici destinate a servizi ed attrezzature 

pubbliche degli ambiti di trasformazione o alla loro monetizzazione. 

b. La pianificazione attuativa dovrà prevedere: 
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• la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria; 

• la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche 

e di interesse pubblico o generale secondo quanto indicato all’interno delle tavole 

del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole; 

• la monetizzazione, delle aree per servizi per le destinazioni residenziali, non cedute 

in luogo. 

c. Con i piani attuativi relativi agli ambiti di trasformazione dovranno essere reperite, negli ambiti 

stessi, aree per servizi pubblici aventi una superficie tale da garantire, a seconda delle funzioni da 

insediare, le seguenti dotazioni: 

• 10 mq/abitante per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del parametro 

dei 150 mc/abitante, oltre alle monetizzazioni sulla differenza con la quota pro-

capite di servizi di progetto da PGT; 

• 200% (200 mq ogni 100 mq) della Slp per parcheggi nelle destinazioni commerciali, per 

le grandi strutture di vendita e i centri e parchi commerciali, di cui almeno la metà 

destinati a parcheggi di uso pubblico; 

• 100% (100 mq ogni 100 mq) della Slp per parcheggi nelle destinazioni commerciali, fino 

alle medie strutture di vendita; 

• 100% (100 mq ogni 100 mq) della Slp per le destinazioni terziarie non commerciali; 

• 10% (10 mq ogni 100 mq) della Slp per le destinazioni produttive secondarie. 

Art.8  Disposizioni generali per i parcheggi 

a. Gli interventi in attuazione delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione devono 

comunque prevedere parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a quanto stabilito dalla L. 

122/89 e s.m.i. fermo restando che la quantità minima per la residenza deve comunque garantire un 

posto auto per alloggio. 

b. Allo scopo di determinare la dotazione minima di parcheggi pertinenziali il volume è definito nel 

prodotto tra la Superficie Lorda di Pavimento di tutti i piani per l’altezza virtuale di mt. 3,00. 
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c. Le superfici da destinare a parcheggio possono essere ricavate nelle aree scoperte di pertinenza 

dell’edificio e in autorimesse multipiano sia sottosuolo che soprasuolo. 

Art.9  Monetizzazione delle aree a servizi negli Ambiti di Trasformazione (AT) 

Qualora l’acquisizione delle aree per servizi come definite nel presente Piano non risulti possibile o 

non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o 

localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, si potrà prevedere in 

alternativa parziale alla cessione, la corresponsione al Comune di una somma commisurata alla 

maggiore utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione o comunque non inferiore 

al costo dell’acquisizione di altre aree. 

Non sono monetizzabili le aree a parcheggio per le aree a destinazione secondaria, terziaria, 

commerciale. 

 

Art.10 Definizione dello standard qualitativo 

Il Documento di Piano individua per gli ambiti di trasformazione AT un range quantitativo entro il 

quale è possibile dare attuazione alle previsioni di piano: l’indice di edificazione applicato varia 

infatti tra un minimo ed un massimo. 

Sulla base di quanto emerso in sede di negoziazione, tra Comune e operatori, in merito alla scelta 

dell’indice di edificazione da applicare all’ambito in oggetto, lo standard qualitativo sarà definito 

percentualmente sulla stima della rivalutazione fondiaria dovuta ai cambiamenti di destinazione 

d’uso previsti dallo strumento urbanistico. 

 

Art.11 Facoltà dei privati 

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico in compartecipazione col 

Comune o con altri Enti, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro 

proprietà sia su aree di proprietà pubblica o appositamente asservite all’uso pubblico. 
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Art.12  Disposizioni ai fini della mitigazione paesaggistica degli interventi 

a. Negli ambiti di trasformazione a destinazione non residenziale devono essere ricavati spazi da 

destinare a interventi di mitigazione paesaggistica (filari alberati, arbusti, ecc.) in misura non 

inferiore al 10% della superficie di pertinenza dell’edificio. Gli spazi da destinare a interventi di 

mitigazione paesaggistica sono intesi come pertinenze private e non possono essere considerate al 

fine del calcolo dei servizi. Le schede descrittivo – progettuali di ciascun ambito potranno 

specificare la localizzazione degli interventi di compensazione e contestualizzazione ambientale. 

b. In presenza di situazioni di contiguità tra aree residenziali e aree produttive e tra ambiti 

edificabili e spazi aperti del sistema paesistico-ambientale, è obbligatoria la realizzazione di una 

fascia boscata atta a mitigare gli impatti acustici, atmosferici e paesistico-ambientali. La 

consistenza di tale fascia boscata (giacitura, sesto di impianto, essenze) dovrà essere definita 

all’interno di apposito elaborato da considerarsi parte sostanziale degli elaborati progettuali. 

Art.13  Disposizioni per la fattibilità ambientale e energetica degli interventi 

a. Nei casi di interventi riguardanti aree già occupate da edificazione a carattere produttivo, gli 

interventi stessi devono essere sempre accompagnati da documentazione che dimostri non essere 

necessaria la bonifica dell’area preliminare all’intervento, o, in sua assenza, dal piano di bonifica 

preliminare del sito. 

b. Gli interventi negli ambiti di trasformazione devono garantire l’invarianza idraulica. 

c. Nell’attuazione degli interventi dovrà essere garantito, quale requisito energetico – ambientale 

minimo: non meno del 70% della superficie lorda di pavimento, delle volumetrie per le quali viene 

rilasciato il titolo di agibilità, da realizzare di classe energetica non inferiore alla B. 

d. Le soluzioni progettuali adottate per gli ambiti di trasformazione dovranno ricomprendere misure 

tese al risparmio idrico, da definire in sede negoziale, in particolare con l’impiego di impianti e 

tecniche costruttive utili al recupero delle acque meteoriche e al loro riutilizzo per: 

• l’irrigazione di parchi e giardini, 

• il funzionamento dei servizi igienici, 

• altri usi non domestici. 
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Art.14  Regime transitorio 

Per le aree indicate come ambiti di trasformazione AT del Documento di Piano e fino alla 

approvazione dei piani attuativi in attuazione delle previsioni del Documento di Piano stesso, 

valgono le seguenti disposizioni: 

• interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, 

• destinazioni ammesse: sono confermate le destinazioni in essere. 
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6.2. Gli ambiti di trasformazione individuati 

Il PGT individua gli ambiti di trasformazione (AT), per i quali predispone delle schede analitiche. 

• AT 1: trasformazione sull’area dismessa “ex - SAP”; 

• AT 2: trasformazione dell’area dismessa “ex Tessitura”; 

• AT 3: il comparto di perequazione urbanistica (Cpu) “La Piana”, per le aree al 

confine con Arcisate, oltre la ferrovia ad est/ sud-est e tagliate a metà da Via 

Vela. 

• AT 4: l’ambito di trasformazione “La Pezza”, che da attuazione a zone C del 

precedente PRG mai attuate 

• AT 5: l’“area Trolli”, per la quale esiste già un P.I.I. approvato dal C.c., ma la 

convenzione non e’ mai stata stipulata: prima della scadenza dei termini previsti 

dall’art. 93 della legge 12/2005, la proprietà ha presentato domanda di variante 

comportante una riduzione dell’edificabilità ammessa, che viene recepita. 
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6.2.1.  L’ambito di trasformazione AT 1: “Ex SAP” 

Inquadramento 

 

L’area dismessa è situata a ridosso della ripa morfologica sul confine tra Induno e Varese, in 

attestazione al nuovo tracciato della “tangenzialina” tra gli stessi. E’ stata presentata una 

proposta preliminare di PII nel 2007. 

Ci si confronta con la suddivisione dell’area in due settori che devono condividere le urbanizzazioni 

e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico previste: 

• Il primo settore comprendente l’estremità sud (sub - ambito A), sulla quale e’ stato 

a suo tempo rilasciato un permesso di costruire la cui edificabilità viene confermata 

(in termini quantitativi) con possibilità di comprendere tra le destinazioni d’uso 

ammesse anche il commerciale e il terziario. 

• Il secondo settore, più vasto (sub - ambito B), per il quale viene ammesso un 

insediamento commerciale per una Slp pari a 30.000 mq. 

Dati quantitativi 

• Superficie territoriale complessiva: 76.500 mq circa 

• L’area complessiva nella quale è ammessa l’edificazione, pari a 43.130 mq circa, è 

suddivisa in: 
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o Sub - ambito A: 7.165 mq circa 

o Sub – ambito B: 35.965 mq circa 

• E’ ammessa una superficie lorda di pavimento (Slp) come segue: 

o Sub - ambito A: 5.750 mq massimo 

o Sub – ambito B: 30.000 mq massimo 

Destinazioni (cfr. paragrafo 8.2 “Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di 

coordinamento con il Piano delle Regole): 

• Destinazioni d’uso ammesse: 

o Sub – ambito A: Gf 2.1 e 2.3; Gf 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; Gf 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; Gf 8. 

o Sub – ambito B: Gf 2.2 e 2.3; Gf 3 (tutte); Gf 4; Gf 5 (tutte); Gf 6; Gf 8. 

• Destinazioni d’uso non ammesse: 

o Sub – ambito A: Gf 1; Gf 2.2; Gf 3.5, 3.6 e 3.7; Gf 4; Gf 5.5 e 5.6; Gf 6; Gf 7 

o Sub – ambito B: Gf 1; Gf 2.1; Gf 7 

• Per la destinazione d’uso Gf 2.1 (attività industriali e artigianato) nel sub – 

ambito A, la Slp massima realizzabile sul totale è di 3.000 mq 

• Altezza massima (H max): libera 

• Rapporto di copertura massimo: 50 70% 

• Realizzazione di aree per servizi in loco, privati da convenzionare all’uso pubblico: 

o Il 10% della Slp  a destinazione produttiva realizzata: Gf 2 

o Il 20% della Slp a destinazione terziaria, non commerciale: Gf 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4; Gf 4; Gf 6 

o Il 100% della Slp a destinazione terziario – commerciale: fino a Gf 5.4 

o Il 200% della Slp a destinazione terziario – commerciale: per parcheggi nel 

caso di Gf 5.5 (GSV), Gf 5.6 (centri e parchi commerciali, factory outlets) 

• Ulteriori aree in cessione ai fini dell’attuazione dell’AT: 33.370 mq circa di cui: 
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o 32.040 mq circa di superfici boscate da mantenere; 

o 1.330 mq circa per fascia alberata (ampia mt. 5 minimo) per realizzazione 

pista ciclopedonale lungo tutto il lato di Via Monte Chiusarella 

 

Criteri prestazionali 

La proposta progettuale deve soddisfare le esigenze tanto del Comune quanto, essendo aree poste 

al confine con Varese in adiacenza al tracciato della “tangenzialina”, rispondere a una visione 

sovracomunale. 

 

Pertanto l’intero ambito dovrà essere oggetto di progettazione planivolumetrica unitaria, 

attraverso due modalità alternative: 

A) un PA per l’attuazione unitaria e complessiva di tutto l’ambito (senza presentazione di un  

masterplan di riferimento progettuale), con la possibilità di utilizzare i due sub – ambiti come 

“comparti di progettazione”. 
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B) un master plan preliminare presentato o dal Comune ovvero dalle proprietà in caso di 

attuazione mediante due distinti e autonomi PA per ogni sub-ambito individuato. Le indicazione del 

masterplan saranno vincolanti per la successiva attuazione, anche con tempistiche autonome e 

distinte, dei PA. 

E’ condizione vincolante, per entrambe le modalità sopra descritte, la dimostrazione della 

sostenibilità viabilistica dei nuovi insediamenti in progetto, mediante specifico Studio del Traffico, 

secondo i criteri regionali e provinciali e tenuto conto delle seguenti potenzialità: 1) rotatoria 

presente sul lato ovest dell’ambito, lungo la tangenzialina e attualmente inutilizzata; 2) accesso 

dalla Via Jamoretti, in svolta destra solo per i flussi provenienti da nord verso sud. 

Il PGT esplicita quindi i seguenti criteri prestazionali: 

• Due modalità attuative possibili: 

o Un PA unitario per l’attuazione complessiva dell’ambito, al massimo 

prevedendo due “comparti di progettazione” corrispondenti ai sub – ambiti A 

e B. 

o PA autonomi e distinti, corrispondenti ai sub – ambiti A e B, inqadrati in un  

masterplan preliminare unico, su iniziativa del Comune o delle proprietà, in 

ogni caso senza che il Comune partecipi ai costi di progettazione 

• Obbligo vincolante della verifica di sostenibilità viabilistica per le previsioni 

progettuali, con redazione di uno Studio del Traffico inerente la criticità (e relative 

soluzioni) generate dai flussi di traffico indotti. 

• L’inserimento del totem/portale “Ingresso Sud”, in relazione alla medesima 

“vertebra” prevista dallo Schema Strutturale di Progetto 

• Le ulteriori misure previste per la vertebra “Ingresso Sud” sono: 

o pista ciclopedonale nelle aree cedute dalla AT, lungo il lato su Via Monte 

Chiusarella; 

o rotatoria di accesso dalla tangenzialina; 
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o contributo per la riqualificazione (es. allargamento calibro stradale e arredo 

urbano) di Via Jamoretti; 

o attrezzare un parco fluviale pubblico, con percorso fruitivo ciclopedonale in 

una fascia non inferiore a m. 20 dalla linea d’argine del fiume Olona, da 

rinaturalizzare con specie autoctone. 

 

Ai fini di un corretto inserimento ambientale dello specifico intervento, si rispettino i seguenti 

criteri di eco-compatibilità degli interventi edilizi: 

• contenimento dei consumi energetici; 

• annullamento delle emissioni in atmosfera dovute agli impianti di riscaldamento; 

• contenimento delle emissioni rumorose. 
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6.2.2.  L’area di trasformazione AT 2: “Ex Tessitura” 

Inquadramento 

 

L’area dismessa riveste un particolare valore strategico, nei confronti del sistema commerciale 

areale dell’Esselunga e della prossima riqualificazione del tracciato ferroviario. E’ direttamente 

insistente sulla Spina d’Attraversamento identificata nello Schema Strutturale di Progetto, 

interessata dalla vertebra “Nuova Platea Centrale” di cui è ambito fondamentale per l’inserimento 

di nuove destinazioni d’uso e per interventi integrativi/aggiuntivi alla viabilità (tradizionale e lenta). 

 

Dati quantitativi 

• Superficie territoriale: 16.630 mq circa 

• Superficie di concentrazione fondiaria: 10.100 mq circa 

Destinazioni (cfr. paragrafo 8.2 “Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di 

coordinamento con il Piano delle Regole): 

o Capannone “a shed”: attività artistico - creative di ogni genere (gruppo 

funzionale Gf 2.2) 

o Area restante: Gf 1; Gf 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; Gf 4; Gf 5.2 (ad esclusione delle 

attività alimentari); Gf 6, Gf 8.1 
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o La destinazione Gf 1 è ammessa per una quota massima di 1/3 della Slp 

totale ammessa 

o Non sono ammesse le destinazioni: Gf 2; Gf 3.5, 3.6 e 3.7; Gf 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 

e 5.6; Gf 7; Gf 8.2 

• Indice di utilizzazione territoriale (Iut) minimo: 0,7 mq/mq (Slp = 11.641 mq) 

• Indice di utilizzazione territoriale (Iut) massimo: 0,8 mq/mq 

o Slp massima realizzabile: 13.300 mq 

o Slp residenziale realizzabile: 4.433 mq massimo 

• ABITANTI TEORICI INSEDIABILI: 89 

• Il capannone da recuperare per lo “Spazio dei creativi” è escluso dal computo delle 

volumetrie ammesse 

• Altezza massima (H max): mt. 14 

• Cessione aree per servizi in loco ai fini dell’attuazione dell’AT: 

o il capannone “a shed”, da recuperare per attività artistico – creative di ogni 

genere (Spazio dei Creativi): Slp = 1.238 mq; 

o parcheggio “nord”: 1.190 mq circa; 

o parcheggio “sud”: 903 mq circa; 

o area pedonale e boulevard centrale: 3.190 mq circa 
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Criteri prestazionali 

Si mantengono obbligatori i criteri previsti per tutti gli ambiti di trasformazione, che devono poi 

essere opportunamente specificati (in sede di negoziazione pubblica e trasparente) da un piano 

attuativo elaborato anche in considerazione degli obiettivi per la vertebra “Nuova Platea Centrale”. 

Si sottolineano le potenzialità dell’area per rispondere a criticità e opportunità legate: 

• ai flussi di viabilità di attraversamento; 

• alla futura nuova stazione ferroviaria; 

• alla qualità del tessuto urbano centrale; 

• alla rigenerazione urbana complessiva. 

Indirizzi progettuali prescrittivi: 

• Un P.A. unitario per tutta l’area, con indicazione delle soluzioni di connessione verso 

la nuova stazione e l’Esselunga. 
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• Il P.A. deve prevedere la cessione al Comune del capannone a “shed” che non 

computa nella Slp 

• Un’area pedonale con boulevard d’attraversamento, tra la stazione e il centro 

commerciale (Esselunga), sul quale si affacci lo “Spazio dei creativi” 

• Parcheggi pertinenziali in interrato, salvo una quota di 1/5 del totale 

Indirizzi gestionali: 

• Il Comune gestirà lo “Spazio dei Creativi”, frazionato in ambiti di 100-150 mq massimo 

da assegnare in comodato a tempo, con l’obbligo della ristrutturazione, per attività 

creative di ogni settore (pittura, scultura, artigianato, moda, cucina, fotografia, 

editoria, …). E’ ammessa l’apertura di esercizi di somministrazione di cibi e bevande, e 

la vendita delle opere prodotte. 

 

  



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
99 

6.2.3.  Il comparto a perequazione urbanistica (Cpu) AT 3 “La Piana” 

Inquadramento 

 

Il complesso di aree identificate come potenzialmente assoggettabili ad un unico comparto per la 

perequazione urbanistica comunale, si trova al confine di Induno est con Arcisate. 

 

Rappresenta un “cuscinetto” di aree aperte e ancora libere di una certa estensione, con la 

presenza di alcuni edifici isolati con lotto pertinenziale: il PRG vigente classificava tali aree come 

zona C5 , aree di espansione sottoposte a piano attuativo, per insediamenti produttivi (anche 

intenzionati a delocalizzare dall’area di esondazione dell’Olona), da sottoporre a piano attuativo; 

una quota residenziale è ammessa per 15.000 mc massimi. 

L’obiettivo è concentrare la zona edificabile verso l’abitato prescrivendo tutte le aree per diversi 

motivi inedificabili, acquisendo con la perequazione le aree libere al Comune, con la finalità di 
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mantenimento degli usi agricoli e di miglioramento paesaggistico – ambientale attraverso la 

costituzione di fasce boscate. 

Su una St totale dell’ambito di 117.960 mq circa, le aree attualmente libere (al netto delle aree 

descritte di seguito nel primo punto dei dati quantitativi) assommano a circa 81.485 mq circa, a 

circa 84.415 mq ricomprendendo l’area della pista di kart. 

Dati quantitativi 

• Superficie territoriale complessiva dell’ambito: 117.960 mq circa, alla quale vengono 

sottratte: 

o i lotti di edifici/nuclei isolati esistenti, per circa 11.310 mq; 

o l’area del parco privato alberato, per 8.010 mq circa 

o l’area della piattaforma ecologica comunale per circa 6.380 mq; 

o le aree occupate da attrezzature per servizi (cabina metano, acquedotto, 

antenna), per 2.550 mq 

o la superficie occupata dalla viabilità esistente, per 5.295 mq circa; 

• L’area attualmente occupata dalla pista di kart (2.930 mq circa) viene ricompresa tra 

le aree assoggettate al meccanismo perequativo di attuazione dell’AT. 

• Viene individuata una superficie di concentrazione fondiaria (cfr. cartografia allegata 

al PGT): 12.630 mq circa 

• Le aree da assoggettare al meccanismo perequativo dell’AT, comprese la pista di 

kart e la superficie di concentrazione fondiaria individuata, ammontano a 84.415 

mq circa 

• Volume residenziale ammesso: 

o minimo 15.000 mc; 

o massimo 21.104 mc (con It = 0,25 mc/mq su tutte le aree assoggettate al 

meccanismo perequativo) 

• Altezza massima (H max): mt. 10,50 
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• ABITANTI TEORICI INSEDIABILI: 141 (calcolati sul volume massimo ammesso) 

• Cessione aree per servizi in loco (10 mq/ab.): 1.410 mq 

• Ulteriori aree in cessione ai fini dell’attuazione dell’AT: sono cedute, tramite il 

meccanismo perequativo, le aree libere non soggette a concentrazione volumetrica, 

per un totale di 71.785 mq circa, individuate come aree da Piano dei Servizi nella 

categoria “Verde pubblico con valenza agricola di salvaguardia ambientale”. 

Destinazioni (cfr. paragrafo 8.2 “Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di 

coordinamento con il Piano delle Regole”): 

• Destinazioni d’uso ammesse: Gf 1; Gf 2.2 (artigianato di servizio); Gf 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4; Gf 4; Gf 5.1 (EdV); Gf 7; Gf 8. 

• Destinazioni d’uso non ammesse: Gf 2.1 e 2.3; Gf 3.5, 3.6 e 3.7; Gf 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

e 5.6; Gf 6. 
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Criteri prestazionali 

• Attuazione tramite PA, con modello perequativo che coinvolge tutte le aree del 

comparto assoggettate a perequazione e realizzazione delle volumetrie nelle aree di 

concentrazione fondiaria 

• Fasce di rispetto da lasciare libere lungo la provinciale, la ferrovia e per mt. 30 

lungo il confine con Arcisate. 

• La convenzione prevederà l’alberatura delle fasce di rispetto 

• Per la residenza esistente si osserva la normativa come da azzonamento nella 

cartografia del Piano delle Regole 

• L’accesso viabilistico ai nuovi lotti edificabili attraverso la viabilità comunale. 

Il modello di trasformazione così strutturato permette, sulle aree acquisite in proprietà comunale 

attraverso la perequazione: 

a) il mantenimento dei boschi e del reticolo idrografico minore, anche attraverso la previsione 

di una specifica categoria del Piano dei Servizi “Verde pubblico con valenza agricola di 

salvaguardia ambientale”; 

b) una eventuale forestazione, con l’obiettivo di ottenere risorse per l’alimentazione di un 

impianto di biomassa; 

c) l’ampliamento della piattaforma ecologica per le necessità comunali; 

d) evitare la saldatura con Arcisate nell’ultimo ampio settore pianeggiante. 
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6.2.4. L’ambito di trasformazione AT 4: “La Pezza” 

Inquadramento 

 

L’ambito è composto da più lotti liberi, coinvolgendo molti proprietari. Ciascun lotto identificato 

dalla scheda sarà attuabile con piano attuativo singolo. L’attuazione permetterà: un migliore 

inserimento paesaggistico dei resti della torre antica e il ripensamento della viabilità locale (Via 

Pezza e Via Porro). L’ambito è attuabile con sette piani attuativi autonomi. 

Dati quantitativi 

• Superficie territoriale complessiva dell’ambito: 40.335 mq circa 

• Superficie territoriale complessiva, per il calcolo dei diritti volumetrici, al netto delle 

aree inedificabili di rispetto del reticolo idrico minore, 35.990 mq circa: 

o Sub - ambito AT 4 - PA 1: 3.490 mq circa (23 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 2: 7.040 mq circa (47 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 3: 900 mq circa (6 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 4: 8.635 mq circa (58 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 5: 8.230 mq circa (55 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 6: 6.240 mq circa (41 ab. teorici) 

o Sub - ambito AT 4 - PA 7: 1.455 mq circa (10 ab. teorici) 
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• Indice territoriale (It) minimo: 0,8 mc/mq 

• Indice territoriale (It) massimo: 1 mc/mq 

• Volume massimo ammesso: 35.990 mc 

• ABITANTI TEORICI INSEDIABILI: 240 

• Cessione aree per servizi in loco (10 mq/ab., escluso il P.A. 1), per parcheggi: 2.170 

mq 

• Ulteriori aree in cessione ai fini dell’attuazione dell’AT: 

o AT 4 - PA 1: 650 mq circa, fascia boscata esistente da conservare 

o AT 4 - PA 4: 2.520 mq circa (3.100 mq, di cui 580 mq conteggiati alla voce 

precedente) per viale alberato innestato su Via Porro e aree verdi che 

garantiscano un cono visuale verso i resti della torre antica 

o Totale ulteriori aree in cessione ai fini dell’attuazione dell’AT: 3.170 mq 

circa 

• Altezza massima (H max): 10,50 mt., compreso eventuale sottotetto 

Destinazioni (cfr. paragrafo 8.2 “Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di 

coordinamento con il Piano delle Regole”) 

• Destinazioni d’uso ammesse: Gf 1; Gf 2.2 (artigianato di servizio); Gf 3.1, 3.2, 3.3 e 

3.4; Gf 4; Gf 5.1 (EdV); Gf 8. 

• Destinazioni d’uso non ammesse: Gf 2.1; Gf 2.3; Gf 3.5, 3.6 e 3.7; Gf 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

e 5.6; Gf 6; Gf 7 
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Criteri prestazionali 

 

 

Criteri unitari 

• Ogni lotto è attuabile con singolo P.A. 

• Ogni P.A. cede, ove individuato nelle tavole di azzonamento del PGT, aree da 

forestare o per altri servizi. 

• La superficie delle aree per servizi è ceduta nella misura minima di 10 mq/ab. per 

ciascun P.A. La localizzazione di tali aree, presente nella cartografia di Piano, verrà 

comunque definitivamente sancita in sede negoziale per l’approvazione 

dell’intervento. Le restanti aree a servizi dovute saranno da monetizzare secondo il 

criterio descritto al paragrafo 8.4 della presente relazione. 
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• Sono in ogni caso indirizzi conformativi per i progetti di edificazione: 

o la sistemazione di qualità degli spazi aperti e d’uso comune; 

o un’alta visibilità (di richiamo estetico) per le architetture; 

o alte prestazioni energetiche delle edificazioni; 

o una generale e accentuata integrazione con il contesto, anche a carico 

del’innesto sulla viabilità principale di Via Porro; 

o il rispetto delle fasce di polizia idraulica del Reticolo idrico minore (RIM), 

all’interno delle quali non viene calcolato l’indice di edificabilità previsto: 

devono (laddove già non lo fossero) essere forestate, rimanendo alla 

proprietà privata. 

Nota: le tavole di azzonamento del PGT riportano in alcuni perimetri di PA l’individuazione precisa 

della superficie per il calcolo dell’indice volumetrico, ai fini di una corretta attinenza alla disciplina 

delle fasce di rispetto del RIM. 

Indicazioni specifiche 

• P.A. 1: si prescrive la realizzazione di una fascia boscata ampia mt. 10 minimo, sul 

lato est del lotto, a ridosso del ruscello “Fornasotto”. In tale fascia deve essere 

attrezzato un percorso di collegamento con la strada consorziale detta “del Pidèr” 

posta a nord – est (cfr. cartografia di Piano). Il lato fronte strada (Via Pezza) deve 

essere attrezzato con fascia alberata di mt. 10 massimo, con parcheggi e 

adeguamento del calibro stradale della via, su suolo di proprietà privata 

• P.A. 2: Il lato fronte strada (Via Pezza) deve essere attrezzato con fascia alberata 

di mt. 10 massimo, con parcheggi e adeguamento del calibro stradale della via, su 

suolo di proprietà privata 

• P.A. 3: si prevede l’accesso dall’esistente Via Torre 
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• P.A. 4: 

o si prescrive la realizzazione di un impianto di alberi di seconda grandezza (H 

max: 12 mt.), raggio minimo mt. 2, ai fini della contestualizzazione 

paesaggistica della torre antica; 

o sono individuate (cfr. cartografia di Piano) aree in cessione, a nord e a sud 

di Via Pezza, per: 

 la realizzazione di un viale alberato, con sedime stradale di 

collegamento tra Via Pezza e Via Porro, che garantisca il cono 

visuale sulla torre antica come previsto dal presente documento ( 

cfr. paragrafo 5.2.2.6). Il viale deve essere progettato con 

marciapiede e pista ciclabile (monodirezionale) su entrambi i lati 

 il “Totem/Portale” viene impostato, sul confine del P.A. 4 con Via 

Porro, con previsione di un attraversamento protetto della strada, 

tramite la separazione dei sensi di marcia e la creazione di un’isola 

verde intermedia. 

o In fase di attuazione deve essere presa in considerazione la servitù di passo 

nei confronti del PA3. 

• P.A. 5: 

o l’accesso viario avviene dalla strada laterale di Via Porro già esistente (tra 

i P.A. 5 e 6), realizzando una strada vicinale interna al lotto in direzione est 

(dalla laterale Via Porro) – sudovest, con eventuale innesto nell’area della 

rotatoria sulla SS 344 o piazzola “torna indietro” 

• P.A. 6: 

o il lato nord - nordovest, in relazione alle edificazioni esistenti e al tracciato 

del corpo idrico minore “Fornasotto” deve essere forestato, mantenendolo a 

proprietà privata, per un’area di almeno 1.685 mq circa (corrispondente a una 

fascia ampia mt. 10 minimo); 

o l’accesso viabilistico avviene dalla strada laterale a Via Porro già esistente; 
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o il P.A. realizza parcheggi (“a pettine” o “a lisca di pesce”) su tutto il fronte 

strada, anteposti a una fascia alberata mitigativa (ampia mt. 10 massimo), da 

realizzare su proprietà privata 

• P.A. 7: 

o si prevede l’accesso dall’esistente Via Torre, con adeguamento del calibro 

della strada di accesso al lotto esistente 

Viabilità 

• Adeguamento del calibro stradale di Via Pezza 

• Viene creato un nuovo accesso da Via Pezza su Via Porro: il sedime è ceduto dal 

P.A. 4 (vd. schema grafico) 

• La strada laterale a Via Porro già esistente costituisce l’accesso principale ai lotti 

dei P.A. 5 e 6: il P.A. 6 deve dotare la stessa di parcheggi (a pettine o a lisca di 

pesce), antistanti le fasce alberate da realizzare su proprietà privata 

• Il P.A. 5 realizza una strada vicinale per la distribuzione interna dei flussi 

• Le rotatorie, nuove ed esistenti, devono essere arredate a verde 
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6.2.5. L’Ambito di trasformazione AT 5: “PII Trolli” 

Inquadramento 

 

 

L’area era azzonata nel PRG vigente prevede come “Zona D1 – Zona industriale esistente di 

completamento”, con le seguenti destinazioni d’uso ammesse: edifici ed attrezzature per l’attività 

industriale ed artigianale, laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici 

ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti dell’industria. La modalità 

attuativa prevista era la concessione edilizia singola. 

L’area: 

• non presenta rilevanza territoriale né dal punto di vista agricolo né ecologico; 

• rientra nella fascia di rispetto fluviale (150 mt.) del Fiume Olona (ai sensi D. Lgs. 

42/2004, art. 142, lett. c); 

• non rientra in fasce di rischio idraulico e PAI. 

Dati quantitativi 

L’attuazione avviene mediante Piano Attuativo. 
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Destinazioni (cfr. paragrafo 8.2 “Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di 

coordinamento con il Piano delle Regole): 

• Destinazioni d’uso ammesse: Gf 1; Gf 2.2 (artigianato di servizio); Gf 3.1, 3.2, 3.3 e 

3.4; Gf 4; Gf 5.1 (EdV); Gf 8. 

• Destinazioni d’uso non ammesse: Gf 2.1; Gf 2.3; Gf 3.5, 3.6 e 3.7; Gf 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

e 5.6; Gf 6; Gf 7 

• Superficie territoriale (St): 5.808,00 mq (da rilievo metrico sul campo) 

• Indice territoriale (It): 

o Minimo: 1 mc/mq 

o Massimo: 1,25 mc/mq 

• Volume massimo realizzabile (5.808,00 mq x 1,25 mc/mq) = 7.260,00 mc 

• ABITANTI TEORICI INSEDIABILI: 48 

• Cessione di aree a servizi: 

o ceduti di progetto = 1.490,90 mq (da rilievo metrico sul campo): sistemazione 

area di pertinenza del fabbricato esistente ristrutturato e ceduto al Comune 

come magazzino 

o le restanti aree a servizi dovute saranno da monetizzare secondo il criterio 

descritto al paragrafo 8.4 della presente relazione. 

• Superficie fondiaria (Sf): 4.317,10 mq (= St – Standard ceduti) 

• Rc = rapporto di copertura 45% di Sf 

• Altezza massima (H max): 12 mt. 

Criteri prestazionali 

• Interpretazione dell’asse stradale di accesso ai lotti come cerniera/separazione con 

gli isolati industriali contigui; 

• Continuità all’interno dell’AT con il verde boschivo esistente sul fronte sud-ovest, 

agevolando la visuale di questa presenza naturale dalla Via Cesariano 
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• Devono essere seguiti e concordati tra il Comune e l’operatore, in sede negoziale, 

presupposti di innovazione e di qualità architettonica 

• Tutela del comfort abitativo sulla base dei limiti di rumorosità esterna prevista per 

le zone industriali, con una maggiorazione del 15% relativamente ai requisiti acustici 

passivi dei nuovi edifici. 

 

 

 



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
112 

 

6.3.  La popolazione residente prevista dal PGT 

E’ necessario fornire una stima sul dimensionamento di Piano, cioè a quanti “abitanti teorici 

insediabili” portano le scelte di pianificazione complessive del PGT di Induno. 

I dati presentati di seguito, pur ricavati da una base conoscitiva quanto più possibile completa e 

aggiornata (il Database Topografico, che fornisce informazioni dettagliate sui volumi esistenti), 

mantengono in ogni caso un valore di stima. 

 

BILANCIO DEGLI ABITANTI TEORICI - PGT 
ABITANTI VOLUME 

(mc) 

ABITANTI 
TEORICI 
da PRG 

 

Residenti del settore di Via Jamoretti 
(stima da volumi DBT) 1.137 --- 

Residenti delle aree edificate in contesto agro ambientale 
(stima da volumi DBT) 713 --- 

Residenti dei NAF 
(stima da volumi DBT) 1.730 --- 

Residenti delle aree dei “villini storici” 
(stima da volumi DBT) 452 --- 

Residenti del TUC 
(stima) 6.475 --- 

RESIDENTI 
(al 30/11/2012) 10.507 

--- 

DENSIFICAZIONE/COMPLETAMENTI nel “Tessuto urbano 
recente prevalentemente residenziale” (TURR) 

404 
60.645 mc 

(25% sul massimo 
teorico realizzabile) 

PIANI ATTUATIVI 251 37.6180 mc 

PIANI ATTUATIVI IN ITINERE 
(PL di Via Cesariano e PL di Via Tofane) 56 8.366 mc 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 
(AT 2 - 3 - 4 – 5) 518 77.653 mc 

(AT 2 - 3 – 4 – 5) 

TOTALE 11.736  12.054 

 

Per quanto riguarda i dati relativi ai piani attuativi (PA) normati dal Piano delle Regole, il presente 

documento fornisce una tabella riassuntiva all’Allegato A. Per quanto concerne i dati relativi agli 

ambiti di trasformazione (AT) si faccia riferimento alle singole schede, di cui al precedente 

paragrafo. 
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Il dato sulla densificazione (volumetrica e abitativa) nel “Tessuto urbano recente prevalentemente 

residenziale” (TURR, azzonamento che costituisce il 75% del TUC complessivo) parte da una stima 

sugli attuali residenti nello stesso. 

Per giungere a tale dato, si è valutata l’incidenza (in termini assoluti) della popolazione residente 

nei principali tessuti interessati da edificazione, come cartografati e disciplinati dal PGT. In 

particolare si è stimata, partendo dalle informazioni riferibili ai volumi residenziali complessivi 

forniti dal Database Topografico comunale, la popolazione residente nel settore di concentrazione 

terziaria di Via Jamoretti, nelle aree edificate in contesto agro – ambientale, nei NAF e nelle aree 

azzonate a “Villini storici”. 

Si sono quindi sottratti tali valori alla popolazione residente attuale, come descritto dalla tabella 

successiva. 

RESIDENTI ATTUALI 
(a gennaio 2012) 

10.507 

Residenti del settore di Via Jamoretti 
(stima da volumi DBT) 

- 
1.137 

Residenti delle aree edificate in contesto agro ambientale 
(stima da volumi DBT) 713 

Residenti dei NAF 
(stima da volumi DBT) 1.730 

Residenti delle aree dei “villini storici” 
(stima da volumi DBT) 452 

= 
RESIDENTI TEORICI NEL TURR 

(per differenza) 6.475 

 

Tale dato è necessario per giungere alla stima degli abitanti teorici da densificazione nel “Tessuto 

urbano recente prevalentemente residenziale” (TURR), considerando la superficie complessiva così 

azzonata nel Comune (ivi comprese aree “ex B5” da PRG e porzioni ricadenti in perimetri da Piano 

d’Indirizzo Forestale provinciale): 

• 1.348.705 mq (Sup. Tot. TURR) [>> X 1 mc/mq (It pertinenziale)= 1.348.705 mc // 150 

mc/ab. = 8.991 (abitanti teorici insediabili)] 
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Una stima più corretta del volume massimo realizzabile da densificazione nel “Tessuto urbano 

recente prevalentemente residenziale” viene però ricavata con ulteriori passaggi, sottraendo: 

1. una quota del 10% della superficie totale del TURR, occupata da strade private e 
vicinali interne: (Sup. Tot. TURR) – 10% (Sup. Tot. TURR)= 1.213.835 mq 

2. al risultato ottenuto il volume pertinente agli abitanti stimati attualmente nel TURR 
(6.475 ab. X 150 mc./ab.= 971.250 mc): 1.213.835 – 971.250 mc 

Da quanto suddetto il volume (teorico) massimo edificabile risulta di 242.585 mc. 

Tuttavia, assumendo un arco temporale per l’attuazione del Piano di 5 anni, si ritiene più realistica 

la realizzazione di una quota per densificazione del 25% di tale volume: circa 60.645 mc, per 404 

abitanti teorici. 

Si noti che la stima degli abitanti teorici per la densificazione prevista nel “Tessuto urbano 

recente prevalentemente residenziale” (TURR) è da considerarsi massima e appunto teorica, per una 

serie di ragioni: 

• La sottrazione di una quota areale per almeno il 10% (vie private e vicinali) alla 

superficie complessiva del TURR 

• Le ville/case mono - bifamiliari con giardino privato, che dovessero sfruttare gli 

ampliamenti ammessi, avranno sostanzialmente un aumento del comfort abitativo e 

un miglioramento delle prestazioni energetiche, ma non un aumento degli effettivi 

abitanti 

• Sono pochi i lotti liberi ancora edificabili nel TURR, e il PGT ne regola molti 

attraverso la previsione di Piani Attuativi (voce differente nel calcolo degli abitanti 

teorici del Piano) ovvero per nuove aree a servizi (si pensi ad esempio all’Asse 

Verde) 

• La stima degli abitanti attuali nel TURR deconta dai residenti totali (a gennaio 2011) 

anche i residenti negli edifici ricompresi nei NAF (Nuclei Antica Formazione), che però 

sono ricavati dai volumi residenziali forniti dal database topografico e sembrano 

fornire un dato sovrastimato, considerando le caratteristiche edilizie e abitative 

delle case di questi nuclei (ad esempio, alloggi più grandi, concepiti per nuclei 

familiari che oggi sono in netta contrazione nel valore medio di componenti/nucleo). 
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7. CRITERI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

7.1.  Premessa 

7.1.1.  Costruzione e metodologia del Piano dei servizi di Induno 

La costruzione del metodo di lavoro del Piano si fonda sull'analisi 'sul campo' (sul territorio e 

presso l'amministrazione comunale) e sulla raccolta ed elaborazione delle informazioni all’interno di 

una banca dati che costituisce lo strumento di riferimento per la lettura della domanda e offerta 

di servizi, di tipo sia quantitativo che qualitativo. Tale metodo consente di avere sia una 

conoscenza diretta dello stato dei servizi della città, sia una disponibilità di informazioni con un 

aggiornamento continuo e un utilizzo flessibile per il monitoraggio e l’eventuale riprogrammazione 

dei servizi. 

La definizione del progetto di Piano dei servizi si costruisce attraverso i seguenti passaggi: 

• consultazione con i gestori dei servizi; 

• lettura delle caratteristiche del sistema insediativo del territorio comunale e 

sovracomunale in relazione alla attuale offerta di servizi, con la classificazione e 

l'analisi dell’offerta dei servizi esistenti (formazione dell’inventario dei servizi) ed in 

relazione agli aspetti di maggiore criticità e potenzialità (letture tematiche relative 

agli ambiti territoriali di riferimento delle attrezzature, alle condizioni di 

accessibilità e fruibilità, ecc.); 

• ricognizione della programmazione in corso, sulla base dell'attuazione del PRG 

vigente così come delle opere pubbliche programmate; 

• precisazione delle principali questioni normative legate all'interpretazione ed ai 

contenuti previsionali prescrittivi del sistema dei servizi, di carattere comunale e 

sovracomunale; 

• individuazione degli obiettivi e delle relative previsioni (sostenibili) del piano, legata 

ai contenuti complessivi del PGT e, in particolare, ai contenuti strategici di 

trasformazione del Documento di piano, nonché all'impostazione del Piano delle 

regole. 
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7.1.2.  Progettare il piano dei servizi attraverso la valorizzazione delle 

risorse locali 

La progressiva globalizzazione dei contesti socio - territoriali con cui si confrontano l’economia e 

la politica urbane, impone riflessioni serie sul destino delle città e dei territori. Se, da un lato, la 

riproduzione di realtà urbane omologhe, caratterizzate da un consolidato mix di funzioni e 

destinazioni, è fenomeno pervasivo che non manca di suscitare lecite preoccupazioni circa la 

capacità delle città – e anche delle grandi città metropolitane – di mantenere un primato in termini 

di produttori di innovazione, dall’altro, la concorrenza territoriale delle realtà minori, tutte più o 

meno attrezzate con gli stessi servizi, sembra porsi come serio elemento di rischio per la tutela e 

la valorizzazione del territorio. L’omologazione del territorio porta infatti con sé l’azzeramento 

delle differenze e la progressiva e inesorabile sparizione dei caratteri di peculiarità radicati alla 

dimensione locale. Il rischio di assistere ad uno svilimento della pianificazione urbanistica, sovente 

appiattita a generare capacità edificatorie, producendo valorizzazione immobiliare della risorsa 

suolo, e, solo nel più fortunato dei casi, strategie di marketing territoriale, è elevato. Riportare al 

centro il tema del ruolo del pubblico nella costruzione del destino della città significa, in definitiva, 

riattribuire significato ad una politica urbana che sappia farsi promotrice di vivacità e di qualità 

della vita. La riforma urbanistica in itinere – di cui la legge lombarda costituisce uno dei possibili 

risvolti – porta così a sondare quali siano i territori entro cui operare le necessarie 

sperimentazioni, capaci di ri-assegnare al progetto e alla gestione del progetto, un ruolo di rilievo 

nella definizione della politica della città. 
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7.2.  I temi progettuali per una politica dei servizi a Induno 

7.2.1. Verde pubblico 

Gli ambiti di trasformazione devono prevedere “pennelli verdi”, intesi come fasce boscate di 

mitigazione ambientale e qualificazione del paesaggio, anche con realizzazione di percorsi 

ciclopedonali fruitivi. Inoltre, dovranno essere definiti, in dialogo con i sistemi verdi più strutturati 

presenti, i margini degli abitati. 

7.2.2. Verde sportivo 

Sono presenti attrezzature sportive pubbliche e private che offrono in generale un buon servizio 

alla popolazione. 

7.2.3. Istruzione 

Il Piano dei Servizi individua obiettivi strategici per il sistema dell’istruzione, impostati innanzitutto 

sulla qualificazione delle attrezzature esistenti. 

7.2.4. Mobilità 

La politica dei servizi alla mobilità si concentra in particolare su: 

• la previsione di nuovi percorsi di “mobilità lenta”, piste ciclopedonali ricavate anche 

dagli interventi di trasformazione/completamento 

• un’organizzazione razionale, ed eventuale sistemazione con civilizzazione (cfr. 

definizione in PdS), dei parcheggi 

• la sistemazione della viabilità esistente e/o l’innesto di nuovi tracciati, in particolare 

in occasione di interventi di trasformazione urbanistica 

7.2.5. Attrezzature di interesse generale 

Induno presenta svariate attrezzature d’interesse generale, da ultimo la recente realizzazione 

della Sala polifunzionale e sede dell’Istituto Civico Musicale, nella ex sede degli uffici comunali. 
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Alcune attrezzature possono essere migliorate, si pensi al cimitero che necessita di un ampliamento 

o all’individuazione di un’area feste adeguata. 

7.2.6. Attrezzature religiose 

I luoghi dedicati alle funzioni di culto e di riunione sono già esistenti in ogni frazione. 

7.2.7. Aree produttive 

Le aree produttive non hanno servizi, in particolare aree a parcheggio e mense per gli addetti. La 

dotazione dev’essere migliorata con cessione di aree a servizio nell’attuazione di nuovi piani 

attuativi e/o ristrutturazioni degli edifici esistenti. 

Da considerare inoltre il miglioramento della viabilità di accesso agli insediamenti produttivi, in 

particolare con l’adeguamento al traffico della Via Cesariano, che presenta note criticità di fluidità. 

7.2.8. Social housing 

Identificare un’area di trasformazione destinata a social housing (o housing sociale) nel PGT, 

è ritenuta operazione importante, perché affronterebbe in modo globale il problema del 

fabbisogno residenziale. Le aree destinate a social housing (edilizia residenziale pubblica) 

rientrano nelle previsioni a carico del Piano dei Servizi. 

Superata la fase ancorata alla risposta di “quantità” della ricostruzione postbellica, oggi (in 

concomitanza ad una fase di “qualità” dell’abitare) l’eterogeneità dei bisogni e delle forme 

dell’abitare emergenti comportano la necessità di una risposta sempre più diversificata. Si è 

di fronte ad un’evoluzione delle politiche abitative nei contesti europei (agli inizi in Italia), 

con il passaggio da forme di alloggio pubblico in locazione per tutta la vita o con possibilità 

di riscatto, a forme di alloggio pubblico-privato in locazione per un periodo predeterminato 

(10-15 anni). 

In estrema sintesi i modi di realizzazione degli alloggi sociali, tra loro anche complementari, 

sono quattro: 

• attraverso l’azione di soggetti pubblici che provvedono direttamente alla costruzione 

degli alloggi; 
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• attraverso l’azione di operatori in-house, separati dal soggetto pubblico che ha 

potere di controllo; l’operatore lavora esclusivamente per il soggetto pubblico in un 

ambito territoriale di competenza predefinito; 

• attraverso l’azione di operatori indipendenti strutturato secondo le regole degli 

operatori no-profit; 

• attraverso operatori di mercato legati da un contratto temporaneo con obblighi 

coerenti con quelli del servizio pubblico. 

I destinatari principali del social housing sono: giovani coppie e nuclei familiari, 

preferibilmente con bambini (promozione del valore della famiglia con figli); case-studio; 

famiglie solidali; anziani soli (tipologia “dopo di noi”); mamme di giorno ecc.. 

Si punta ad ottenere complessi residenziali con mix funzionali, insediando esercizi commerciali 

al dettaglio e soprattutto servizi socio-assistenziali aperti alla cittadinanza (come asili nido, 

luoghi di ritrovo ecc.), ma anche servizi autogestiti dalla popolazione stessa (dopo scuola per 

bambini, piccoli spazi culturali, lavanderia collettiva ecc.). 

Il social housing può essere considerato servizio (e quindi escluso nel conteggio delle aree 

aggiuntive di espansione) soltanto se viene realizzato nel rispetto delle seguenti regole: 

• il patrimonio edilizio non viene venduto ma esclusivamente locato senza possibilità di 

riscatto; 

• la società di housing rimane proprietaria del patrimonio edilizio, che lo riassegna alla 

scadenza dei contratti, a nuovi inquilini. 

Gli interventi di social housing e relative caratteristiche possono essere suddividibili in due 

macro tipologie per realizzare: 

• residenze temporanee, a loro volta articolate in alloggi individuali, residenze 

collettive e alloggi per l’inclusione sociale; 

• alloggi individuali destinati alla locazione permanente (prevalentemente per anziani). 

Tra le residenze temporanee, gli alloggi individuali e le residenze collettive possono offrire 

una prima risposta alla perdita di stabilità dovuta a cambiamenti sistemici quali le 
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trasformazioni dell’organizzazione del lavoro, l’irrigidimento del mercato abitativo in locazione 

o le modificazioni dell’organizzazione familiare. 

Gli alloggi individuali in locazione permanente costituiscono una possibile soluzione 

all’esigenza di trovare una sistemazione alloggiativa stabile per anziani, a canoni inferiori a 

quelli del libero mercato. 

Le categorie di beneficiari possono quindi essere: 

1) soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o 

formazione, in particolare: 

a) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, 

b) giovani lavoratori/studenti lavoratori; 

2) altri soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, 

di cura o di assistenza (stagisti, borsisti, ricercatori, studenti universitari ecc.) 

3) soggetti aventi necessità abitative temporanee legate alla perdita dell’abitazione, in 

particolare: 

a) soggetti con sfratto già eseguito o sottoposti a procedura esecutiva di rilascio; 

b) soggetti con frattura del nucleo di provenienza per separazione/divorzio o inseriti in 

percorsi di ricerca di autonomia, 

c) soggetti coinvolti in fallimenti immobiliari. 

Il Comune può individuare ulteriori categorie di beneficiari aventi esigenze abitative di natura 

temporanea in relazione alle specificità socioeconomiche del proprio territorio e stabilisce 

l’ordine di priorità in base al quale le diverse categorie hanno accesso ai posti alloggio 

disponibili. 

Considerando come sia preliminarmente necessaria una quantificazione dell’offerta 

“sostenibile” di edilizia sociale a Induno, interventi di Housing Sociale potranno essere 

previsti in tutti gli ambiti di trasformazione come “standard qualitativo”, oppure ottenuti in 

edifici nei P.A. d’iniziativa comunale (PA.COM., individuati su aree di proprietà comunale). 
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Il PA 1 di Via Ceresio è previsto come intervento per Social Housing: l’utilizzo del Piano 

attuativo è finalizzato a garantire “unitarietà” all’intervento, evitando la realizzazione sulla 

base dei frazionamenti di proprietà. 
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8. CRITERI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

8.1. Orientamenti 

1) Il Piano delle Regole disciplina il territorio con azzonamenti specifici e ambiti omogenei, quali: 

• Nuclei di antica formazione (NAF) e monumenti isolati 

• Tessuto urbano residenziale recente (TURR) 

• Ville/palazzi storici con parco 

• Villini storici e giardini 

• Le “Vertebre” 

• I “Settori” 

• Gli ambiti territoriali (Parco Campo dei Fiori, Monarco, ecc.) 

• Insediamenti a destinazione terziaria e commerciale 

• Spazi pubblici 

• Servizi d’interesse generale 

• Zone a destinazione produttiva 

• Aree agricole, a loro volta differenziate in “sotto-zone” 

• Aree boscate 

2) Per quanto riguarda il tessuto urbano consolidato, si confermano le destinazioni del PRG, salvo 

prevedere una disciplina che distingue tra “indice pertinenziale” e “indice massimo realizzabile” al 

fine di rendere possibile: 

• Completamenti e densificazione nei singoli lotti; 

• La commercializzazione dei diritti volumetrici tra le proprietà interessate 

Tale meccanismo poggia su una variazione in aumento degli oneri, da utilizzare per opere 

prevalentemente di qualità urbana 

3) Norme speciali: 
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• Risparmio energetico e fonti alternative, premialità; 

• Norme di ingegneria naturalistica per il ripristino delle sponde e ripe e la 

riqualificazione delle strade; 

• Indicazioni per la “civilizzazione” delle strade 

4) Commercio e terziario: 

• Negozi: ai piani terra delle aree in cui il Comune individua la necessità, possibilità di 

“negozi comunali”. Non computano in volumetria e sono ceduti al Comune (rientrano 

nel Piano dei Servizi); il costo di costruzione è dedotto dagli oneri. 

5) Il Piano attuativo è obbligatorio nei seguenti casi: 

• Utilizzo dell’incremento volumetrico nel tessuto urbano consolidato (cfr. Piano delle 

Regole), di minimo 1.000 mc 

• Per lotti di dimensione uguali o superiori ai 2.000 mq 

• Per nuovi completamenti nel tessuto urbano consolidato con volumi uguali o superiori 

a 2.000 mc 

• Per corti e isolati interni ai NAF, con la possibilità di diritti volumetrici proporzionali 

alla qualità degli interventi 
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8.2. Criteri per la definizione delle destinazioni d’uso: norma di coordinamento con 

il Piano delle Regole 

Ai fini dell’applicazione della disciplina d’uso le stesse vengono suddivise nei Gruppi Funzionali 

omogenei (Gf) riportati nel prospetto seguente: 

GRUPPO 
FUNZIONALE 

DESTINAZIONE D’USO 

Gf 1 

Residenza 

Abitazioni dei residenti: 

Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, 
depositi di biciclette o carrozzine, cantine) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo inseriti 
negli edifici residenziali. 

Sono comprese in questo Gruppo funzionale anche le attività professionali quando sono esercitate in 
alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, in uffici con SLP non superiore a mq 
150. 

Gf 2 

Settore 

secondario 

Attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale. 

Per ogni unità locale può essere realizzata una SLP massima di mq 100 con destinazione residenziale 
di servizio, purché di superficie inferiore a quella dell’unità produttiva. 

Sono comprese in tale Gruppo funzionale le attività di cui ai punti seguenti. 

Gf 2.1 Attività industriali e artigianali: 

attività industriali e artigianali: attività di produzione e trasformazione di beni, di carattere 
industriale e artigianale, svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria. Rientrano inoltre in 
questa categoria i laboratori di ricerca nonché gli spazi espositivi e di vendita dei beni prodotti 
dall’unità locale, in quanto compresi negli immobili che la costituiscono. 

Gf 2.2  

 

Attività artigianale di servizio 

attività artigianale di servizio: sono comprese in questa categoria le attività artigianali di servizio 
alla casa ed alla persona ed in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con 
tipologia propria o interamente dedicati all’attività stessa. Sono escluse da questa categoria le 
attività insalubri di 1a classe rientranti nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi 
dell’art. 216 del RD 1265/34.. 

Gf 2.3 Impianti di distribuzione del carburante: per autotrazione ed attività di servizio e vendita a questi 
connesse, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia. 

Gf 3 

Settore 

terziario 

Attività terziarie di produzione di servizi: attività terziarie di produzione di servizi, ivi comprese le 
attività ricettive, escluse le attività commerciali elencate alla successiva lettera e (Gf5). 

Per ogni unità locale può essere realizzata una SLP massima di mq 100 con destinazione residenziale 
di servizio, purché di superficie inferiore a quella dell’unità produttiva. 

Detta superficie è considerata a tutti gli effetti come parte integrante delle superfici destinate a 
produzione, e sarà gravata da vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da 
trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta l’istanza per l’ottenimento del titolo 
abilitativo. 



PGT INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 2] 

 

 
127 

 

La classificazione per gruppi funzionali del settore terziario è la seguente: 

Gf 3.1 Unità immobiliari aventi SLP ≤ mq 150: sono considerate come presenze connaturate a tutte le zone 
del contesto urbano e pertanto non sono assoggettate ad alcuna disposizione di esclusione, eccezion 
fatta per la zona agricola. 

Gf 3.2 Medie attività: unità immobiliari aventi SLP >150 e ≤ 500 mq. 

Gf 3.3 Grandi attività: unità immobiliari aventi SLP >500 mq. 

Gf 3.4 Attività ricettive: alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti 
abbia carattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi. Sono comprese in tale gruppo le 
attività che hanno carattere di complementarietà con la funzione ricettiva, come la convegnistica e i 
servizi di cura della persona. 

Non rientrano nel presente Gruppo funzionale le attività ricomprese nel gruppo Gf 7.2. 

Gf 3.5 Attività di magazzinaggio e autotrasporto: attività non direttamente connesse alla produzione delle 
merci, con esclusione di tutte le attività che comportino vendita diretta al pubblico delle merci 
immagazzinate. 

Gf 3.6 Logistica: attività specificamente destinata a movimentazione, immagazzinamento, deposito, 
conservazione, confezionamento e distribuzione di prodotti finiti destinati alla lavorazione e di merci 
destinate alla distribuzione, ivi comprese le lavorazioni finali della logistica integrata, quali 
l’assemblaggio di parti finite, il confezionamento e l’imballaggio. 

Gf 3.7 Attività di commercio all’ingrosso: come tali definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 114/98. 

Gf 4 

Pubblici 

esercizi 

Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e spettacolo 

Sono comprese in questo Gruppo funzionale le attività come tali classificate nell’ambito delle vigenti 
normative di settore e oggetto di specifico regolamento. 

Gf 5 

Commercio 

Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con specifico riferimento ad uno o 
entrambi i seguenti settori merceologici: 

- alimentare; 

- non alimentare. 

Sono comprese in tale Gruppo funzionale le seguenti attività, suddivise a seconda della popolazione 
comunale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i., nonché del TU regionale sul commercio L.r. 
6/2010 

Gf 5.1 Esercizi commerciali di vicinato (EdV), aventi superficie di vendita inferiore o uguale a mq 250. 

Gf 5.2 Medie strutture di vendita di 1° livello (MS1), aventi superficie di vendita superiore a mq 250 ed 
inferiore o uguale a mq 600. 

Gf 5.3 Medie strutture di vendita di 2° livello (MS2), aventi superficie di vendita superiore a mq 600 ed 
inferiore o uguale a mq 1.500. 

Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria MS2 il rilascio del permesso di costruire 
è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 

Gf 5.4 Medie strutture di vendita di 3° livello (MS3), aventi superficie di vendita superiore a mq 1.500 ed 
inferiore o uguale a mq 2.500, anche articolate nella forma del centro commerciale. 

Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria MS3 il rilascio del permesso di costruire 
è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 
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Gf 5.5 Grandi Strutture di vendita (GS) aventi superfici di vendita superiori a mq 2.500, anche articolate in 
forma unitaria. 

Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di categoria GS il rilascio del permesso di costruire 
è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 

Gf5.6 Struttura di vendita organizzata in forma unitaria (CC): si intende una media o grande struttura di 
vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un 
complesso urbanistico – edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree 
contigue, destinato in tutto o in parte ad attività commerciali, anche composto da più edifici aventi 
spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche 
unitariamente. 

Alla tipologia sono riconducibili: 

(Gf5.6.1) Centro commerciale: costituito da una superficie di vendita che si caratterizza, in tutto o in 
parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, per la destinazione specifica o 
prevalente della struttura, per gli spazi di servizio gestiti unitariamente e per le infrastrutture 
comuni. Tale tipologia è configurabile come: 

(Gf5.6.1a) Centro commerciale tradizionale (CCT): inteso quale complesso costituito dall’aggregazione, 
nella stessa area, di più edifici anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi ciclopedonali, su 
suolo privato, con accessibilità a un insieme di esercizi commerciali e con servizi comuni fruibili 
dall’intero complesso. 

(Gf5.6.1b) Centro commerciale multifunzionale (CCM): inteso quale complesso, con i caratteri di cui 
sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di spettacolo, 
d’intrattenimento e di svago, di benessere o di divertimento) complementari alla funzione commerciale. 

(Gf5.6.2) Factory Outlet Center (CCFO): costituito da una superficie di vendita localizzata in luogo 
diverso da quello di produzione e in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, 
effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di 
esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e 
prodotti campionari. 

(Gf5.6.3) Parco commerciale (CCPC): complesso di commercio costituito dall’aggregazione, in aree 
contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita, localizzate anche sul medesimo asse 
viario e con un sistema di accessibilità comune. 

Gf 6 

Altre 
attività 
terziarie 

Palestre, centri benessere e SPA 

Gf 7 

Agricoltura 
Attività del settore primario (agricoltura), che comprendono: 

Gf 7.1 Attività del settore primario: quali attività di coltivazione dei fondi agricoli, di allevamento del 
bestiame, di lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli. E’ ammessa la costruzione di nuovi 
edifici residenziali in applicazione del Titolo III (artt. 59 e segg.) della Legge regionale n. 12/2005. 
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Gf 7.2 Attività agrituristiche: definite, con riferimento alla L.r. 10/2007, come attività di ricezione e 
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma 
di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l’utilizzazione della propria 
azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di 
allevamento di animali. Rientrano in tale categoria: 

• ospitalità in alloggi o spazi aperti fino a un massimo di sessanta ospiti al giorno; 
• somministrazione di pasti e bevande, fino a un massimo di centosessanta ospiti al 

giorno, con prodotti di produzione propria e/o acquistati da aziende agricole della 
zona; 

• eventi di degustazione di prodotti aziendali; 
• attività: ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie 

didattiche e/o sociali, agrituristico-venatorie, pesca-turismo, escursionismo e 
ippoturismo, comunque tese alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale. 

Gf 8 

Servizi di 
vicinato e 
d’interesse 
generale 

Appartengono a questo Gruppo funzionale: 

Gf 8.1 Edifici destinati a servizi pubblici di vicinato o d’interesse generale: assistenza e asili nido, scuole 
obbligo, istruzione superiore, attrezzature civiche, attrezzature religiose, caserme e gli edifici dei 
corpi di polizia, centri sportivi, parcheggi pluriplano. 

Gf 8.2 Edifici per la residenza pubblica o privata: convenzionata o sovvenzionata, housing sociale. 

 

8.3. Prime indicazioni operative 

Il Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e,  individuerà sull’intero territorio 

comunale le cosiddette classi di sensibilità paesistica, che costituiscono il riferimento per la 

valutazione preventiva e precondizione all’uso ed alle trasformazioni territoriali. La procedura è 

quella prevista dalle disposizioni regionali in materia di paesaggio: la discrezionalità del PGT sarà 

quella di stabilire il numero delle classi di sensibilità (anche sulla base di una ricognizione dei 

vincoli sovraordinati), con un massimo di 5, a cui attribuire precise regole comportamentali 

funzionali alla preservazione ed al miglioramento del paesaggio: edifici sottoposti a tutela, 

interventi sull’orografia, tutela delle sponde dei corpi idrici, salvaguardia di vedute particolari, 

architetture vegetali etc.  

A regole precise di intervento sul tessuto edilizio (contenute nella normativa tecnica d’attuazione) 

si affiancherà un abaco progettuale (sulla scorta delle esperienze nazionali più innovative), un 
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abaco inteso come guida agli interventi ed alla valutazione dei progetti da parte 

dell’Amministrazione Comunale. L’abaco ha lo scopo di indirizzare il diretto interessato (compresa la 

P.A.) nella scelta della soluzione tecnica più adatta o più bella. Per la costruzione dell’abaco viene 

impiegato un livello comunicativo molto alto, composto da schemi grafici e da rappresentazioni 

idealizzate di facile lettura e comprensione. I temi principali sono le modalità di intervento sugli 

spazi pubblici: strade, piste ciclabili, aree verdi e parchi urbani, aree marginali e fasce di rispetto; 

ma anche alcune tipologie di intervento da relazionare ed integrare con il regolamento edilizio 

comunale. 

La predisposizione del Piano delle Regole risponderà in primo luogo ad esigenze di aggiornamento 

dei riferimenti normativi e tecnici in materia di risparmio energetico, oltre che l’opportunità per 

eventuali modifiche ed aggiunte per quanto riguarda le disposizioni in materia di edilizia. 

 

8.4.  Piani attuativi e monetizzazione degli standard 

Premessa 

Il Comune non ha bisogno di nuove aree per standards perché il bilancio urbanistico attuale è 

soddisfacente (oltre 22 mq/ab), e non si sono ravvisate richieste particolari di potenziamento. 

Pertanto per tutti i piani attuativi, sia del DdP che del PdR a destinazione residenziale, sono 

sufficienti piccole aree in cessione in loco per parcheggi e arredo verde, per 10 mq/ab. 

Per i Piani Attuativi non ricompresi in Ambiti di Trasformazione, dovrà in ogni caso essere 

garantita una cessione in luogo di aree a standard destinate a parcheggio (5 mq/150 mc) di nuova 

costruzione e a verde di arredo (5 mq/150 mc). 

Dai completamenti si possono ottenere:  

• Parcheggi alberati lungo le strade 

Dai piani attuativi si possono ottenere: 

• parcheggi e ove necessario verde 
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• In alcuni casi cessione di aree con perequazione per scopi precisi, ai fini di 

acquisizione comunale di aree e miglioramento della connettività ecologica (ad 

esempio nella Valle dell’Olona). 

Il resto si monetizza secondo il criterio del maggiore utile dell’operatore come definito dalla L.r. 

12/2005 art. 46. 

Il pagamento del maggior utile non è un onere ma un normale costo immobiliare (più metri cubi più 

costo, ma pagato al Comune) E’ necessario porre un indice di fabbricazione minimo per evitare 

elusioni. 

Questo comporta che la perequazione per acquisire aree per servizi, in un Comune già dotato, non 

serve almeno nella maggioranza dei casi o va studiata caso per caso, diventando una sorta di 

“comparto ad arcipelago.” 

Con questi strumenti il Comune può ottenere introiti importanti. Se poi di caso in caso il Comune 

vorrà opere o altro in cambio delle monetizzazione sarà deciso nel quadro delle trattative per il 

convenzionamento. 

8.5. Oneri di urbanizzazione 

Gli oneri sono “liberalizzati” con l’abrogazione delle L.r. 60/61 del 1977, quindi il Comune li può 

fissare, secondo questo criterio: 

• totale delle OO.PP. stimate per il prossimo quinquennio (validità del DdP), come 

estensione del Programma triennale delle opere pubbliche 

• totale dei costi dei sottoservizi (SS) per adeguare le reti nel quinquennio, in 

funzione degli interventi previsti dal PGT, stimati dal PUGSS vigente 

Il totale di questi costi dovrebbe essere pagato dagli oneri di DIA e PdC, dalla sommatoria degli 

oneri dei PdT, o PA, con applicazioni differenziate tra aree che cambiano destinazione da agricolo a 

edificabile, o aree nei PA e completamenti, già previsti dal PRG. Quindi si possono rideterminare gli 

oneri. 

8.6. Risorse 

Le risorse per l’attuazione degli obiettivi di Piano, potranno esser ricavate con: 
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A. VENDITA DI PARTE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE, già destinate a standard, in Via 

Trieste e Via Alemanni, verificato che: 

a.  le aree destinate a servizi sono già molto superiori al fabbisogno standard; 

b. le suddette aree non rivestono posizioni “strategiche” nell’ambito del sistema dei servizi 

progettato dal Piano dei Servizi. 

B. ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Premessa 

Nella pratica corrente spesso i Comuni prevedono espansioni edificabili anche quando non ce ne 

fosse l’esigenza né per motivi funzionali né per scelte politiche, invece di applicare “tasse” 

(quindi a fronte di servizi e non “imposte”) agli edifici esistenti che usufruiscono delle reti di 

urbanizzazione, dei servizi (da mantenere e/o adeguare e/o potenziare) e delle infrastrutture. 

In ogni caso, anche laddove le espansioni si fondino su motivate ragioni, è opportuno 

provvedere in via preliminare ad una revisione delle tabelle degli oneri in base a quanto già 

precedentemente indicato (cfr. paragrafo 8.5) 

 

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

Sono l’introito normale nel settore edilizio. 

Oneri maggiorati si possono applicare: 

• per gli interventi di densificazione rispetto all’indice di PRG pre-vigente 

• per gli interventi in aree che cambiano destinazioni d’uso 

• per comparti specifici, di pregio, in cui le urbanizzazioni hanno un maggior costo: 

aree villini storici, Cà del Bosco, ecc. 

Monetizzazione di standard zone residenziali 

Considerato il dimensionamento dei servizi esistenti si ritiene:  

• di applicare obbligatoriamente un PA per aree residenziali con St superiore a 2.000 

mq o volume superiore a 2000 mc 
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• nelle zone residenziali di fare cedere in luogo aree standard per 10 mq/ab per 

parcheggi e verde di arredo e monetizzare il resto (rispetto alla quota pro-capite 

prevista dal PGT nel PdS) 

Nelle aree con destinazioni differenti da quella residenziale la previsione di standard in loco è 

obbligatoria, come servizi privati di uso pubblico. 
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8.7. Criteri di prevalenza 

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti costituenti il Piano di 

Governo del Territorio, le stesse dovranno essere considerate secondo il seguente ordine: 

1. Disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro preminente finalità 

pubblica. 

2. Disposizioni contenute nel Piano delle Regole, per il valore conformativo delle stesse. 

3. Indicazioni contenute nel Documento di Piano. 
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9. ALLEGATO A - DATI QUANTITATIVI PER I PIANI ATTUATIVI 

Di seguito si presenta una tabella di sintesi sulle caratteristiche dei Piani Attuativi previsti dal 

PGT, per la cui normativa completa si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole. 

PIANI ATTTUATIVI 

PA 
(identificativo 

PdR) 

Azzonamento 
PRG 

St INDICE VOLUME 
ABITANTI 
TEORICI 

AREE PER 
SERVIZI 

PA 1 “Social 
housing - Via 

Ceresio” 
C2 

TOTALE: 5.740 mq 

It=1,50 
mc/mq 

8.610 mc 57 

A) 570 mq (10 
mq/ab.) 

B) 610 mq per 
pista 

ciclopedonale 
alberata 

AREA 
CONCENTRAZIONE 
VOLUMI: 5.130 mq 

PA 2 “Oratorio 
San Paolo” 

AR e AC 

TOTALE: 3.305 mq 

It=1 
mc/mq 

3.305 mc 22 

A) 220 (10 
mq/ab.) 

B) 365 mq per 
fascia alberata 

con pista 
ciclabile 

AREA 
CONCENTRAZIONE 
VOLUMI: 1.940 mq 

NOTA AL P.A. 2 

Il perimetro del P.A. ricomprende aree per 1.000 mq di proprietà comunale, che maturano diritti di edificabilità la cui 
realizzazione è prevista nell’area di concentrazione fondiaria (cfr. normativa nel Piano delle Regole) 

PA 3 “Via Monte 
Chiusarella” 

F1 

TOTALE: 5.910 mq 

It=1 
mc/mq 

5.910 mc 39 

A) 390 mq (10 
mq/ab.) 

B) 365 mq per 
pista 

ciclopedonale 

AREA 
CONCENTRAZIONE 
VOLUMI: 5.545 mq 
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PA 4 “Oratorio S. 
Giovanni Bosco” 

P TOTALE: 927 mq 
Volume 
fisso 

3.045 mc 20 200 mq (10 mq/ab.) 

PA 5. ”Via Monte 
Bisbino” 

C2 

TOTALE: 3.723 mq 

Volume 
fisso 

1.700 mc 12 

670 mq 

per parcheggi e verde 
d’arredo ceduti in loco 

AREA 
CONCENTRAZIONE 
VOLUMI: 1.780 mq 

PA “Giardino 
dell’Esselunga” 

D3 e VN 

18.865 mq 

(di cui 11.140 mq 
insediamento 

commerciale esistente) 

Iut=1 
mq/mq 

 

Altezza 
libera 

Rc 
max=65% 

--- --- 

Cessione aree per servizi: 

A) 1 mq/mq di Slp 

B) 4.120 mq per nuova area 
verde pubblico 

PA.COM 1 ”Via 
Cesariano” 

C2 

(cessione 
da PL) 

5.763 mq 
It=1,50 
mc/mq 

8.644,50mc 58 

A) 580 mq (10 mq/ab.) 

B) 194 mq per pista 
ciclopedonale alberata 

PA.COM 2 ”Via 
Alemanni” 

VN 4.269 mq 
It=1,50 
mc/mq 

6.403,50 
mc 

43 
430 mq 

(10 mq/ab.) 

TOTALE --- 48.502 mq (St totale) --- 37.618 mc 251 

8.714 mq 

[4.594 mq 

+ 

4.120 mq 

(area verde da PA “Giardino 
dell’Esselunga)] 

 

 


