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TITOLO I - NORME GENERALI 

ART. 1  IL PIANO DELLE REGOLE 

1 Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Le 
prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli. 

2 Il Piano delle Regole: 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 
insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 
57, comma 1, lettera b) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso la redazione di appositi 
strumenti di settore; 

e) individua: 

1) le aree destinate all’agricoltura; 
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

3 Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, 
da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, 
anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto 
dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

4 Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare 
negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 

c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d) altezze massime e minime; 

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 
superficiale; 

f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
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g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/04; 

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

5 La Tavola grafica C3 individua le aree su cui possono essere attivati gli incentivi previsti dal 
Documento di Piano all’art. 14, comma 1, lettera d) e all’art. 5, comma 17. 

6 La Tavola grafica C3 individua le aree pubbliche o da acquisire su cui possono essere ricollocate le 
volumetrie derivanti dai meccanismi di compensazione, di cui all’art. 5, comma 15 delle norme del 
Documento di Piano. 

7 Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

8 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con quanto previsto dalle 
presenti norme tecniche o dalle tavole grafiche di PGT sono ammessi esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; 
ogni altri intervento è consentito solo se finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona.  

9 In particolare quanto previsto dal comma 8 si applica alle attività e agli edifici contrassegnati dal 
simbolo “ai”, che sono incompatibili con la zona E e sono quindi destinate ad essere rilocate in aree 
con destinazione specifica e congrua con le attività stesse. 

 
 

ART. 2  DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

1 L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e 
definizioni. 

2 Parametri e definizioni delle superfici, altezze e volumi: 
 
a Superficie lorda di pavimento (Slp) 
E' la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari 
piani e soppalchi di interpiano. Fanno pertanto parte della Slp anche le superfici dei locali ricavati 
entro terra o in seminterrato destinati a magazzini, uffici, laboratori, sale di riunione e, comunque, le 
superfici agibili. 
Sono computati nella Slp gli ambienti sottostanti i tetti a falde, qualora presentino anche parzialmente 
un'altezza interna superiore a m. 2,40: al fine della verifica dell’altezza interna verrà preso in 
considerazione l’intradosso del solaio di copertura, con esclusione di eventuali elementi sottostanti 
non strutturali, quali controssoffitti, e con l’esclusione di eventuali sottostanti travi, capriate e simili. 
Qualora detti ambienti sottostanti i tetti a falde superino detta altezza solo per una porzione della loro 
superficie ai fini del conteggio della superficie lorda di pavimento verrà presa in considerazione solo 
detta porzione. 
Non vengono conteggiate nella Slp: 
- le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo e cavedio; 
- le superfici nette dei vani scala e dei vani corsa degli impianti di sollevamento e dei relativi androni 
d’ingresso; 
- le superfici delle gallerie aperte al pubblico transito; 
- le superfici nette degli spazi comuni di distribuzione ai piani; 
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- le superfici nette di pertinenza di unità immobiliari residenziali destinate a ricovero di biciclette, 
motocicli, carrozzine per bambini, mezzi di trasporto per persone fisicamente impedite e simili, 
compresi i relativi spazi di accesso; 
- le superfici nette degli spazi destinati al ricovero e alla sosta delle autovetture di pertinenza di singole 
unità immobiliari (comprese quelle esclusivamente destinate all'accesso e alla manovra), per la parte 
compresa entro il limite della quantità minima prevista dalle presenti norme ovvero, nel caso di box e 
autorimesse di pertinenza di unità immobiliari residenziali, per la parte compresa entro il limite di due 
posti macchina, per superficie netta massima di mq. 18 per posto macchina o un posto macchina per 
ogni unità immobiliare non residenziale; 
- le superfici destinate a cantine per una superficie netta massima di 15 mq. per ogni unità 
immobiliare; 
- le superfici relative ai volumi tecnici, e cioè ai vani e agli spazi strettamente necessari a contenere, a 
prescindere dalla loro collocazione, le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al 
servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di captazione dell'energia 
solare, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, del gas, di raccolta e sgombero dei rifiuti ecc.), 
compresi i relativi ed esclusivi spazi di accesso. 
Le superfici destinate a pertinenze di unità immobiliari dei piani interrati, a condizione che non 
emergano dalla quota di terra oltre due metri, purché abbiano un’altezza netta interna non superiore a 
m 2,40 e siano comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di 
interpiano non vengono conteggiate nella Slp 
Le superfici dei vani per passaggio di canalizzazioni, tubazioni e condotte in genere, in 
corrispondenza agli attraversamenti di piani abitabili o agibili vengono conteggiate nella Slp 
Per gli interventi in zone comprendenti rustici di origine agricola, la relativa Slp viene considerata, 
ancorché non delimitata da murature perimetrali, come esistente a tutti gli effetti ai fini della verifica 
della volumetria massima ammessa, mentre sarà considerata in base alla definitiva destinazione d'uso 
ai fini del calcolo della volumetria di progetto. 
Per le attività commerciali ed assimilate, ai sensi delle disposizioni regionali in materia, nella superficie 
lorda di pavimento non si computano le aree a disposizione dei consumatori quali  gallerie, con le 
relative uscite di sicurezza e servizi, scale mobili,  mall,  ascensori,  nastri trasportatori,  aree di sosta 
degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra,  locali per gli impianti tecnologici e 
simili. 
Nel caso di centri commerciali, vengono esclusi dal computo della Slp, oltre a quelle sopraindicate, 
anche le altre eventuali aree destinate a servizi ed infrastrutture comuni la cui presenza è necessaria, 
ai sensi delle disposizioni Regionali, a qualificare la struttura come centro commerciale. 
Nel caso che, con successivi provvedimenti regionali, tale definizione dovesse essere modificata, le 
relative modifiche si intenderanno automaticamente recepite nelle presenti norme, previo determina di 
presa d’atto del Dirigente. 
 
 
b Volume (V) 
Si ricava moltiplicando la Slp complessiva per l'altezza virtuale di interpiano di m 3,00 
indipendentemente da maggiori o minori altezze reali di interpiano, fatta eccezione per i casi seguenti. 
Nell’ambito degli interventi di recupero per volume esistente si intende l’effettivo volume contenuto 
all’interno della sagoma degli edifici a partire dalla quota del terreno circostante. 
Negli interventi di tipo conservativo (risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia) su 
edifici esistenti caratterizzati da particolare tipologia (come edifici industriali o comprendenti ambienti 
destinati a sala di spettacolo) per i quali si propone una modifica della destinazione d'uso, per 
volumetria esistente si intende il volume determinato moltiplicando l'area di tutte le superfici abitabili 
agibili per l'effettiva altezza di interpiano. 
Per altezza di interpiano si intende la distanza compresa tra l'estradosso della soletta di pavimento e 
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l'estradosso della soletta di copertura del piano medesimo. 
Negli interventi su edifici esistenti non sarà conteggiato nel calcolo del volume il maggior spessore dei 
muri perimetrali dovuto a maggiorazioni dell'isolamento. 
 
c Altezza delle costruzioni (H) 
Per altezza di una costruzione si intende la differenza tra la quota di terra e quella di gronda. 
Per quota di terra si assume la quota del marciapiede o la quota media ponderale dei marciapiedi 
adiacenti al lotto ovvero, in loro mancanza, la quota della strada di accesso al lotto aumentata di cm 
15, salvo che non sia diversamente stabilito dal Comune in sede di apposizione dei punti fissi. 
Per quota di gronda si intende quella più elevata tra la quota di intradosso del cornicione di gronda e 
la quota di intradosso del volume abitabile/agibile superiore. In assenza di cornicione di gronda 
l’altezza viene riferita all’intradosso dell’ultimo volume abitabile o agibile. 
 
d Superficie coperta (Sc) 
E' la superficie lorda della proiezione ortogonale sul terreno del perimetro massimo definito dalle 
murature perimetrali delle Slp, nonché dei piani di copertura di ogni altra superficie anche se non 
abitabile o agibile. 
Le tettoie, i porticati, box, le autorimesse, i corpi scala e in generale le superfici dei piani di copertura, 
ancorché di volumi aperti su uno o più lati, devono essere considerati quali superfici coperte. 
E’ detraibile dalla Sc: 
- la superficie delle sporgenze aperte (pensiline, balconi, gronde e simili) fino a m 1,50. 
 
e Superficie territoriale (St) 
E' la superficie complessiva del territorio interessato da interventi sia pubblici sia privati di attuazione 
del PGT., ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di tutte quelle 
destinate - dal PGT o da strumenti attuativi - a opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
In essa non sono da computare: 
- le aree comprese in zona di rispetto cimiteriale ancorché destinate a standard; 
- le aree e gli spazi già di uso pubblico alla data di adozione delle presenti norme; 
- le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica ma aperte al pubblico transito; 
- le aree destinate dal PGT alla viabilità. 
 
f  Superficie fondiaria (Sf) 
È la superficie residua della St, detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. 
 
3  Indici inerenti la verifica della capacità edificatoria e dimensionale degli interventi: 
 
g Indice di fabbricabilità territoriale (It) 
Definisce il Volume destinato all'edificazione privata espresso in mc./mq., ovvero in mc/ha. 
 
h Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 
Definisce il limite di concentrazione del Volume edificabile sulla Sf, espresso in mc/ mq. 
 
i Indice di fabbricabilità territoriale minimo (Itm)  
È il rapporto minimo fra volume che deve essere obbligatoriamente previsto in uno strumento attuativo 
e la St. Si utilizza unicamente all’interno di aree assoggettate a pianificazione attuativa 
 
j diritto edificatorio in perequazione (Itp) 
È l’indice che esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato all’atto di cessione al 
Comune di un’area destinata alla realizzazione di un servizio pubblico o di viabilità pubblica 
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k Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
Definisce la Superficie lorda di pavimento (Slp) destinata all'edificazione privata, espressa in mq/mq. 
 
l Indice di utilizzazione territoriale minima (Utm) 
È il rapporto minimo fra Superficie lorda di pavimento (Slp) che deve essere obbligatoriamente 
previsto in uno strumento attuativo e la St. Si utilizza unicamente all’interno di aree assoggettate a 
pianificazione attuativa 
 
m Rapporto di copertura (Rc) 
È il rapporto percentuale tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 
 
n Distanza minima dai confini di proprietà (Dc) 
È la distanza intercorrente tra le facciate dell'edificio e i confini di proprietà. Ai fini delle presenti norme 
viene equiparato al confine di proprietà il limite che divide sulle tavole di azzonamento due differenti 
zone, quando una delle due sia vincolata a uso pubblico per viabilità o  servizi. 
 

ART. 3  AREE DI PERTINENZA 

1 Le aree considerate nel calcolo di verifica della compatibilità dei progetti con gli indici di edificabilità 
costituiscono pertinenza delle costruzioni su di esse realizzate. 

2 Per gli edifici esistenti all'atto dell'adozione del PGT si considera area di pertinenza quella di sedime 
e quella circostante a detti edifici espressamente utilizzata per il calcolo dei volumi o delle Slp di cui al 
precedente comma in occasione del rilascio della licenza o della concessione ad essi relativa; nel 
caso in cui detti volumi o Slp risultino inferiori a quanto consentito dagli indici di edificabilità prescritti 
dalle presenti norme, si considera area di pertinenza quella individuata applicando tali indici in 
relazione al volume (V) o alla Slp esistenti. 

3 In mancanza di documentazione al riguardo (titolo autorizzativo) si considera di pertinenza la 
superficie di sedime e quella circostante l'edificio che risulti della medesima proprietà, ovvero, se di 
area minore, la superficie individuata applicando gli indici di edificabilità in relazione al volume (V) o 
alla Slp esistenti. 
4 L'area di pertinenza è asservita all'edificio e non potrà essere presa in considerazione una seconda 
volta per l'applicazione dell'indice di edificabilità, se non per completare la eventuale volumetria 
massima consentita dalle presenti norme. 
5 Negli elaborati richiesti per i piani attuativi deve obbligatoriamente figurare l'individuazione 
planimetrica delle aree di pertinenza, con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle 
proprietà, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. 

6 In ogni istanza di titolo autorizzativo deve chiaramente essere identificata l'area di pertinenza degli 
edifici oggetto di progettazione nonché quella degli edifici esistenti sui terreni confinanti. 
7 Eventuali quote di Sf cedute, asservite o abbandonate per la formazione di spazi pubblici, aggiuntivi 
a quelli previsti dal Piano dei Servizi o da strumenti attuativi, sono utilizzabili ai fini dell'applicazione di 
tutti gli indici e parametri urbanistici regolanti l'edificazione. 
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ART. 4  DESTINAZIONI D'USO 
1 Ai fini del presente P.G.T. vengono individuate le destinazioni d’uso di seguito elencate.  
 
1) Residenza 
 

1.a Abitazioni urbane: costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che 
temporaneo, ad uso abitativo.  
Vi sono comprese anche le residenze destinate ad appartenenti alle forze dell’ordine, ad 
appartenenti ad ordini religiosi, a militari, ecc. 

 
1.b Abitazioni di servizio ad insediamenti agricoli: alloggi dei conduttori dei fondi, degli 

imprenditori agricoli e dei dipendenti dell'azienda, purché prestino in via prevalente la 
propria attività nell’ambito della stessa.  
Non è consentito l'insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza 
o la contestuale realizzazione di edifici a destinazione agricola produttiva.  

 
1.c Abitazioni di servizio ad insediamenti di altre attività economiche (industriali, 

artigianali, terziarie): alloggi dei proprietari, dei conduttori o dei dipendenti dell’azienda.  
Detti alloggi devono avere superficie lorda di pavimento non eccedente quella 
eventualmente stabilita nelle norme specifiche di zona. La norma non si applica per gli 
alloggi esistenti.  
Gli alloggi devono essere legati da vincolo di pertinenzialità agli immobili destinati 
prevalentemente all'attivita economica e non potranno essere ceduti separatamente; il 
vincolo di pertinenzialità deve essere obbligatoriamente registrato e trascritto.  

 
1.d Abitazioni collettive: collegi, convitti, pensionati, case dello studente, qualora di carattere 

privato ed esclusivamente residenziali, cioè non assistiti da servizi collettivi di tipo 
alberghiero o assistenziale. 

 
1.e Accessori alla residenza: spazi e strutture accessori alla residenza, anche esterni 

all’edificio residenziale purché legati da vincolo pertinenziale, quali ad esempio 
autorimesse, centrali termiche, lavanderie, piccoli depositi di uso domestico e familiare, 
giardini ed orti attrezzati, campi da tennis, campi da bocce,  piscine private, ecc. 

 
 

2) Attività economiche 
 

2.a Attività agricole 
 

Conduzione del fondo agricolo, allevamento di animali, silvicoltura, attività di serra e 
florovivaistica, allevamento.  

 
2.a.1 Edifici e strutture per la conduzione del fondo, esclusi quelli destinati alla 

permanenza del bestiame: magazzini, depositi per attrezzi e macchine, officine, 
locali per la conservazione e la prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 
locali per la vendita al dettaglio dei medesimi prodotti, uffici, serbatoi idrici, coperture 
stagionali destinate a proteggere le colture.  
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2.a.2 Edifici e strutture per allevamenti zootecnici non intensivi, intendendosi come 
tali gli allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) correlata alla 
dimensione del fondo aziendale, il quale sia sufficiente al mantenimento dei capi 
almeno nella misura del 30% e allo smaltimento delle deiezioni almeno nella misura 
del 30%: stalle, sale di mungitura, sale parto, sale di visita e medicazione, uffici, 
concimaie, vasche di raccolta dei liquami.  

 
2.a.3 Edifici e strutture per allevamenti zootecnici intensivi, intendendosi come tali gli 

allevamenti di entità (numero di capi e peso vivo del bestiame) non correlata alla 
dimensione del fondo (non in grado di garantire il mantenimento dei capi o lo 
smaltimento delle deiezioni per una misura inferiore al 30%: stalle, sale di mungitura, 
sale parto, sale di visita e medicazione, uffici, concimaie, vasche di raccolta dei 
liquami.  

 
2.a.4 Edifici e strutture per colture orticole o floricole specializzate: serre, magazzini, 

autorimesse ed officine, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei 
prodotti agricoli, uffici connessi.  

 
2.a.5 Attività agrituristiche. Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e 

ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice 
Civile, anche nella forma di società di capitale o di persone, oppure associati fra 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.  
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge 
regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo):    
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei 

campeggiatori fino ad un massimo di 70 ospiti al giorno; 
b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno, 

costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende 
agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, 
con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, 
IGT, DOC, DOCG o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali;  

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; 
d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o anche 

all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, 
culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie 
sociali, aziende agrituristico–venatorie, attività di ittiturismo, di pesca–turismo, 
attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli 
enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.  

 
La normativa di riferimento è la seguente:  
– legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'Agriturismo) 
– decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del 

settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) – Articolo 
3.   

– legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina regionale dell’agriturismo) 
 

2.b Attività industriali e artigianali 
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Attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché 
disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e recupero. Inoltre si considerano 
compresi nella suddetta destinazione i depositi relativi alle predette attività ancorché non 
situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì 
ricomprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri.  
 
Fabbriche e officine (inclusi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e 
centri di servizio, spazi espositivi se strettamente connessi all’attività industriale).  
 
2.b.1 Attività industriali. Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione, 

quali fabbriche, laboratori produttivi, officine. 
 Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché 

direttamente connessi ad attività produttive industriali, quali:   
– uffici tecnici, amministrativi, commerciali, spazi per la formazione del personale, 

sale conferenze; 
– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi;  
– magazzini e depositi (coperti e scoperti); 
– centri di servizio; 
– spazi espositivi e di vendita; 
– autorimesse e distributori carburanti al servizio dell’azienda; 
– attrezzature per l’autotrasporto. 

 
2.b.2 Attività artigianali. Comprende le strutture direttamente destinate alla produzione, 

quali laboratori e officine. 
 Comprende inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e complementari, purché 

direttamente connessi ad attività produttive artigianali, quali:   
– uffici; 
– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo, prove, collaudi;  
– magazzini e depositi (coperti e scoperti); 
– spazi espositivi e di vendita; 
– autorimesse; 
– attrezzature per l’autotrasporto. 

 
2.b.3 Depositi a cielo aperto. Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo 

sistemato secondo circostanza o prescrizioni di legge o dell’Azienda Sanitaria, 
destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all'interscambio delle stesse. 

 
 

2.c Attività terziarie 
 
Attività economiche non rivolte alla produzione di beni ma alla fornitura di servizi.  
 
2.c.1 Attività commerciali ed attività assimilabili 

 
2.c.1.1 Esercizi di vicinato: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, aventi 

superficie di vendita non superiore a 150 mq. 
 
2.c.1.2 Medie strutture di vendita: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, 

aventi superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq.  
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2.c.1.3 Grandi strutture di vendita: esercizi ove si esercita la vendita al dettaglio, 
aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq.  

 
2.c.1.4 Centri commerciali: una media o una grande struttura di vendita nella 

quale due o più attività di commercio al dettaglio sono inserite in una 
struttura avente destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita del 
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici 
di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti.  

 
2.c.1.5 Autosaloni, mobilifici, esposizioni merceologiche: esercizi che hanno 

ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non 
immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie 
di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), ovvero l’esposizione di merci 
la cui vendita avviene in altro luogo.  

 
2.c.1.6 Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, locali notturni, sale da ballo, sale 

ricreative (sale biliardo, sale giochi, etc.).  
 
2.c.1.7 Distributori di carburante: tutte le attrezzature inerenti alla vendita al 

minuto del carburante con le relative strutture pertinenziali di carattere non 
prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai 
controlli essenziali, al lavaggio dei veicoli, e di servizio agli utenti.  

 
2.c.1.8 Artigianato di servizio: comprende le attività artigianali che si qualificano 

per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita e per 
il carattere ristretto del proprio mercato e del relativo bacino d’utenza, che 
non risultano nocive o moleste – per emanazioni di qualunque tipo – nei 
confronti degli insediamenti residenziali adiacenti o vicini, che non 
richiedono strutture edilizie aventi tipologia specifica (“capannoni” e simili), 
incompatibili con le caratteristiche dell’ambiente urbano in cui sono inseriti.  

 
2.c.1.9 Commercio all’ingrosso. 
 
 

2.c.2 Attività direzionali 
 
2.c.2.1 Uffici. 
  
2.c.2.2 Studi professionali. 
 
2.c.2.3 Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie.  
 
2.c.2.4 Centri di ricerca.  
 
 

2.c.3 Attività alberghiere 
 
2.c.3.1 Alberghi. Comprende anche tutto ciò che è assimilabile, come pensioni, 

bread and brekfast, ecc.  



Comune di Zibido S. Giacomo (MI)                                                          Piano di Governo del Territorio 
 
 

 
Normativa del Piano delle Regole (pubblicazione) - 11 - 
 

 
2.c.3.2 Motels.  
 
2.c.3.3 Campeggi.  
 
2.c.3.4 Convivenze assistenziali–residenziali: collegi, convitti, case di riposo, 

pensionati, qualora di carattere privato ed assistiti da servizi collettivi di tipo 
alberghiero (ma non di tipo assistenziale o sanitario–assistenziale).  

 
2.c.3.5 Residences/case albergo 
 
 

2.c.4 Servizi privati  
 
2.c.4.1 Attrezzature private culturali e per lo spettacolo. Sono attività a forte 

richiamo di pubblico quali cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze, 
allocati in edifici autonomi o in parte di organismi edilizi plurifunzionali. Sono 
compresi i relativi spazi accessori e di supporto e gli spazi esterni all'uopo 
attrezzati.   

 
2.c.4.2 Parcheggi privati a pagamento, al coperto (anche in sottosuolo) o allo 

scoperto.  
 
2.c.4.3 Attrezzature sportive private a pagamento non spettacolari. 

Comprendono i campi di gioco sportivo all’aperto o negli edifici ed i relativi 
spazi di servizio. 

 La presenza di spettatori ha carattere meramente eventuale e non 
costituisce aspetto essenziale degli impianti.  

 
2.c.4.4 Attrezzature sportive private a pagamento spettacolari. Comprendono 

le attrezzature sportive a grande richiamo di pubblico dotate di specifiche e 
rilevanti strutture per la sistemazione degli spettatori. 

  
2.c.4.5 Attrezzature private per la salute. Sono le strutture private destinate alla 

diagnosi e alla cura  della salute, quali: case di cura, cliniche, laboratori 
analisi, beauty–farm, centri di riabilitazione, palestre fisioterapiche.  

 
 

3) Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
 

3.a Attrezzature computabili ai fini della dotazione di “aree standard”  
 

3.a.1 Servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale: 
– servizi pubblici realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti 

all'amministrazione nell'ambito di piani attuativi; 
– servizi privati di interesse pubblico o generale, regolati da apposito atto di 

asservimento o da convenzione o da regolamento d'uso, che assicurino lo 
svolgimento delle attività collettive cui sono destinati.  

 
3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta. 
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3.a.1.2 Verde pubblico: parchi, giardini, verde attrezzato 
 
3.a.1.3 Strutture scolastiche: scuole materne, scuole elementari, scuole medie 

inferiori  
 
3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport, comprese le aree ricreative per il tempo 

libero.  
 
3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali: centri sociali, case di riposo, strutture 

ricreative per anziani, ecc.  
 
3.a.1.6 Strutture sanitarie e terapeutiche: ospedali, cliniche e case di cura, 

ambulatori, centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi, ecc. 
 
3.a.1.7 Strutture per attività culturali: biblioteche, musei, teatri, centri culturali, 

centri per conferenze e congressi, ecc.  
 
3.a.1.8 Strutture per attività sociali e ricreative: centri ricreativi, centri sociali, 

centri di inserimento e avviamento professionale, centri di inserimento 
sociale per extracomunitari, ecc.  

 
3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi.  

 
3.a.2 Attrezzature per servizi religiosi: come stabilito con l.r. 09.05.1992 n. 20 (Norme 

per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi), 
trattasi delle attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, da 
effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, della 
Chiesa cattolica, e delle altre confessioni religiose.  
Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:  
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;  
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di 

servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;  
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti attività educative, 

culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro. 
 

3.b Attrezzature non computabili ai fini della dotazione di “aree standard” 
 

3.b.1 Opere di urbanizzazione: mobilità. Sono le opere destinate alla mobilità, quali:  
– strade e relativi spazi accessori (marciapiedi, aree di manovra e di sosta, aiuole 

spartitraffico, fasce verdi laterali, ecc.);  
– spazi di sosta e parcheggio laterali alle strade situati nella sede o piattaforma 

stradale; 
– piste ciclabili; 

  
3.b.2 Opere di urbanizzazione: reti impiantistiche. Sono i servizi pubblici a rete, quali:  

– condotte per smaltimento acque meteoriche e liquami di rifiuto con i relativi 
manufatti accessori (camerette di ispezione, pozzetti a caditoia, manufatti di 
sfioro, ecc.); 
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– condotte per erogazione acqua potabile, i relativi impianti di captazione, 
decantazione, depurazione, sollevamento, accumulo ed opere accessorie; 

– rete distribuzione energia elettrica e relative cabine secondarie di 
trasformazione; 

– rete distribuzione gas con relative cabine locali di decompressione; 
– rete pubblica illuminazione con i relativi impianti e manufatti; 
– rete distribuzione telefonica e telematica con relativi manufatti; 
– relativi impianti tecnologici, quali: 

– impianti per l’acqua potabile: di captazione, decantazione, depurazione, 
sollevamento, accumulo;   

– cabine trasformazione energia elettrica, 
– piccole centrali telefoniche, 
– cabine decompressione gas. 

 
3.b.3 Impianti ecologici: vasche volano di liquami di rifiuto, impianti di depurazione, 

attrezzature per la raccolta, la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi.  
 

3.b.4 Attrezzature cimiteriali  
 

3.b.5 Caserme  
 

3.b.6 Sedi di associazioni culturali, di volontariato, di partiti.  
2 Ogni modifica delle destinazioni d'uso di un edificio o di una sua porzione individuabile come unità 
funzionale comportante opere edilizie è soggetta al rilascio di apposito titolo autorizzativo. 

3 La trasformazione di superfici lorde di pavimento accessorie in superfici utili è soggetta a titolo 
autorizzativo. 

4 Al fine di accertare la precedente destinazione d'uso degli edifici esistenti, si farà riferimento ai 
precedenti titoli autorizzativi o, in mancanza di essi, alla destinazione d'uso in atto. 

5 Costituisce cambio di destinazione d’uso l’utilizzo di edifici privi di destinazione in atto da più di tre 
anni (edifici dismessi). 

6 Fatto salvo quanto previsto nella specifiche norme contenute negli articoli seguenti, nonché quanto 
stabilito nella normativa degli strumenti urbanistici vigenti di livello sovraordinati, le destinazioni d’uso 
non consentite sono quelle riportate nella seguente tabella A. 
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TABELLA  A - DESTINAZIONI D'USO NON CONSENTITE 
DESTINAZIONE D'USO AMBITI DEL TESSUTO EDIFICATO CONSOLIDATO 

SIGLA AZZONAMENTO B1 B2 e B3 C D2 e T D1 CASCINE
ARTICOLO NORMATIVA ART.6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART.12 
1)  RESIDENZA                 
1.a       Abitazioni urbane             
1.b       Abitazioni di servizio all'agricoltura             
1.c       Abitazioni di servizio ad altre attività             
1.d       Abitazioni collettive             
1.e       Accessori alla residenza             
2)  ATTIVITA' ECONOMICHE 
  2.a  Attività Agricole 
     2.a.1 Edifici e strutture per la conduzione del fondo             
     2.a.2 Edifici e strutture per zootecnia non intensiva             
     2.a.3 Edifici e strutture per zootecnica intensiva             
     2.a.4 Edifici e strutture per orticoltura/floricoltura             
     2.a.5 Attività agrituristiche             
  2.b  Attività Industriali e artigianali             
     2.b.1 Attività industriali             
     2.b.2 Attività artigianali             
     2.b.3 Depositi a cielo aperto             
  2.c  Attività terziarie 

    2  Attività commerciali ed affini 
     2.c.1.1 Esercizi di vicinato             
     2.c.1.2 Medie strutture di vendite             
     2.c.1.3 Grandi strutture di vendite             
     2.c.1.4 Centri commerciali             
     2.c.1.5 Autosaloni, mobilifici,esposizioni             
     2.c.1.6 Pubblici servizi             
     2.c.1.7 Distributori di carburante             
     2.c.1.8 Artigianato di servizio             
     2.c.1.9 Commerio all'ingrosso             
    2  Attività direzionali 
     2.c.2.1 Uffici             
     2.c.2.2 Studi professionali             
     2.c.2.3 Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie             
     2.c.2.4 Centri di ricerca             
    2  Attività alberghiere 
     2.c.3.1 Alberghi             
     2.c.3.2 Motels             
     2.c.3.3 Campeggi             
     2.c.3.4 Convivenze assistenziali-residenziali             
     2.c.3.5 Residence/casa albergo             
    2  Servizi Privati di interesse pubblico 
     2.c.4.1 Attrezzature priv. Culturali e per lo spettacolo             
     2.c.4.2 Parcheggi privati di uso pubblico             
     2.c.4.3 Attr. Sportive private non spettacolari             
     2.c.4.4 Attr. Sportive private spettacolari             
     2.c.4.5 Attr. Private per la salute             
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TABELLA  A - DESTINAZIONI D'USO NON CONSENTITE 
DESTINAZIONE D'USO AMBITI DEL TESSUTO EDIFICATO CONSOLIDATO 

SIGLA AZZONAMENTO B1 B2 e B3 C D2 e T D1 CASCINE
ARTICOLO NORMATIVA ART.6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART.12 
3)  ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE           
  3.a Attrezzature computabili per dotazione aree a standard 
    3.a.1   Servizi ed attr. Pubblici e di uso pubb. Generale 
      3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta             
      3.a.1.2 Verde pubblico             
      3.a.1.3 Strutture scolastiche             
      3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport             
      3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali             
      3.a.1.6 Strutture sanitarie terapeutiche             
      3.a.1.7 Strutture per attività culturali             
      3.a.1.8 Strutture per attività sociali ricreative             
      3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi             
      3.a.1.10 Strutture per attività di servizio alle imprese             
    3.a.2   Attrezzzature per servizi religiosi             
  3.b Attrezzature non computabili per dotazioni di areee standard 
      3.b.1 Opere di urbanizzazioni: mobilità             
      3.b.2 Opere di urbanizzazioni:rete impiantistica             
      3.b.3 Impianti ecologici             
      3.b.4 Attrezzature cimiteriali             
      3.b.5 Caserme             

      3.b.6 Sedi di ass. culturali, di volontariato, di partiti             
           
           
    destinazione d'uso non consentita        
           
    destinazione d'uso consentita con limitazioni        

   
 

ART. 5  NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI 
1 Le zone B (residenziale di recupero e di completamento a media e a bassa densità) sono destinate 
alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni compatibili. 

2 Entro i limiti specificati nei successivi articoli delle presenti norme, nelle zone residenziali sono 
consentibili le funzioni attinenti la produzione di beni e di servizi, sia pubblici sia privati, purché le 
attività svolte o previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o 
sonoro, e il loro insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali 
della viabilità e del traffico della zona. 

3 Gli interventi di nuova costruzione nell'ambito delle zone già edificate (zone B) devono tendere a 
salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale prescrizione prevale sull'eventuale distanza minima dai 
confini di proprietà. 

4 Sono consentite distanze inferiori all'indice Dc in caso di: 
- edificazione a confine di costruzioni pertinenziali di edifici esistenti con altezza massima 
all'estradosso della copertura di m 2,80; 
- sopralzo e/o ampliamento che non riduce la distanza esistente; 
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- costruzione contestuale a confine su proprietà limitrofe; 
- convenzione con il confinante. 

5 In caso di interventi su edifici esistenti o su aree nude intercluse, in presenza di edificazioni a 
confine con altezze superiori a quella massima consentita con vista di frontespizi nudi, potrà essere 
consentito di elevare il limite di altezza al fine di ridurre o eliminare la vista dei frontespizi medesimi. 

6 Gli interventi nella zona B (residenziale di recupero e di completamento) devono tendere alla sua 
riqualificazione e al potenziamento del sistema delle aree e dei percorsi pubblici, in particolare di quelli 
pedonali. La destinazione d'uso specifica è la residenza; sono consentibili limitatamente al piano 
terreno le attività terziarie e commerciali. 

7 Nei lotti già edificati, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, potranno essere confermate le 
eventuali densità superiori a quelle di zona. 

8 In tutte le zone residenziali è ammessa la costruzione, previa autorizzazione, di opere accessorie 
per i giardini fino ad un massimo di 10 mq. “una tantum” con altezza massima di m 2,20 misurata tra 
la quota di terra e l’intradosso della copertura (nella quota più alta); tali opere accessorie non 
costituiscono né superficie coperta né superficie lorda di pavimento. 
 

ART. 6  ZONE B1 DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

1 Le zone di recupero, (ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457), sono individuate 
nell'azzonamento con apposita simbologia; all'interno di queste zone sono perimetrati gli ambiti per i 
quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di Piano di Recupero. 

2 Le zone di recupero comprendono, oltre a edifici di particolare pregio ed edifici definiti "meritevoli di 
conservazione" di cui all’art. 11, altri edifici che possono costituire, individualmente o nel contesto in 
cui sono situati, testimonianza ambientale storicamente significativa. In generale pertanto gli interventi 
nelle zone di recupero saranno tesi alla conservazione della tipomorfologia dei complessi esistenti, nel 
rispetto dell’indicazione contenute nel Repertorio allegato al PGT. 

3 Sono fatti salvi i perimetri di aree assoggettate a P. R. vigenti in base a delibere già approvate dal 
Consiglio Comunale. 

4 È comunque consentita l’attuazione mediante Piano di Recupero anche nelle parti classificate come 
zona di recupero non incluse negli ambiti perimetrati. 

5 Ogni intervento, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro 
conservativo, è subordinato a Piano di Recupero d'iniziativa pubblica o privata nei seguenti casi: 

- comparti individuati e numerati con perimetro di pianificazione esecutiva dalle tavole di Piano; 
- comparti perimetrati con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 27, legge 8 agosto 
1978, n. 457; 
- interventi di ristrutturazione urbanistica; 
- interventi su complessi rurali dismessi; 
- per i complessi agricoli (v.art.12) compresi all'interno del perimetro del Parco  Agricolo Sud Milano, è 

fatto obbligo di procedere alla formazione di Piano di Recupero, esteso all’intera area perimetrata nel 
PGT come zona cascine, nel caso di interventi che interessino più di un fabbricato, comportanti 
mutamenti di destinazione d'uso, realizzati con demolizione e ricostruzione di edifici già destinati 
all'agricoltura, ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici, 
costituenti "emergenze" ai sensi del successivo art. 11. 

6 Il Piano di Recupero può essere attuato anche in tempi diversi, attraverso l’identificazione di più 
unità minime di intervento, purché siano garantiti, attraverso un progetto e una convenzione, 
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l’unitarietà della gestione complessiva degli interventi e il rispetto della morfologia dell’intero 
insediamento, nonché la buona conservazione degli edifici appartenenti ad unità rinviate a tempi 
successivi. 

7 I Piani di Recupero dovranno altresì tener conto degli indirizzi normativi contenuti nel Repertorio dei 
beni, di cui al precedente comma 2. 

8 Nel rispetto del criterio generale di tutela dei caratteri originari degli edifici di cui ai commi 
precedente, l’edificazione è regolata dai seguenti indici e parametri: 

a) per interventi a concessione semplice: 
• If: pari all’esistente; 
• RC: 40% o pari all’esistente se superiore; 
• H max: 8,50; 
• Dc: m.5,00 o pari all’esistente; 

b) per interventi a piano di recupero: 
• It: pari all’esistente; 
• H max: per ogni unità minima di intervento non superiore a quella dell’edificio preminente e 

comunque proporzionata nel complesso dei corpi di fabbrica circostanti; 
• Dc: pari all’esistente; 

9 Nell’ambito degli interventi di recupero per volume esistente si intende l’effettivo volume contenuto 
all’interno della sagoma degli edifici a partire dalla quota del terreno circostante. 

10 Non sono calcolati nel volume esistente i porticati aperti individuati nel Repertorio, di cui al 
precedente comma 2, come elementi qualificanti, nella misura corrispondente alla profondità di m.2,5 
dal filo di facciata; il volume residuo può essere, riutilizzato, o, mediante piano di recupero, trasferito 
per la realizzazione di nuovi volumi, mantenendo l’intera profondità del porticato.  
11 La norma di cui al comma 10 non si applica negli edifici considerati “emergenze”, nei quali il 
volume dei porticati, soggetti a conservazione integrale, non può essere computato. 

12 Non è ammesso il calcolo del volume virtuale negli edifici oggetto di recupero: può essere di 
conseguenza trasformato in nuovo volume (calcolato ai sensi dell’art. 2) solo quello ricavato da 
demolizione di edifici costituenti superfetazioni o derivante dal trasferimento di volume dei porticati. 

13 Il volume di progetto è determinato dalla somma del volume esistente negli edifici oggetto di 
recupero e dal volume nuovo derivante da demolizioni o trasferimenti di volume.  

14 Nella convenzione di piano attuativo, può essere previsto il recupero volumetrico parziale o totale 
nel caso di edifici ceduti a titolo di standard.  

15 I nuovi volumi realizzabili devono essere posizionati in modo da non alterare la comprensione 
dell’organismo storico. 

16 È esclusa dal calcolo del volume di progetto la realizzazione di box. 

17 La presenza di opere di urbanizzazione primaria, elettricità, gas, acqua e fognatura è condizione 
primaria per la realizzazione del Piano di Recupero; in assenza, l’allacciamento alle reti pubbliche è a 
carico del proponente. 

18 Gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruzione comportano la corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.  

19 La cessione delle eventuali aree per opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione delle 
aree per opere di urbanizzazione secondaria, nella misura minima di legge, è dovuta per gli interventi, 
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previsti da piano attuativo, di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione 
d’uso o di recupero di edifici dismessi ( secondo la definizione dell’art. 4, comma 4).  

20 Nel caso le aree a servizi non siano individuate nell'ambito del P. R. o di una sua unità minima 
d'intervento, è ammessa la loro monetizzazione ai sensi di legge. 

21 Nel caso di recupero di complessi rurali dismessi per destinazioni residenziali, deve essere 
comunque riservata una quota compresa tra il 10 e il 20 % per destinazioni diverse dalla residenza da 
ricavarsi nelle parti originariamente non residenziali del complesso.  

22 Sono comunque escluse le destinazioni industriali, artigianali che comportino emissione di polveri e 
rumori o scarichi inquinanti, depositi e magazzini.  

23 I parcheggi pubblici e privati sono da calcolare in funzione delle destinazioni. 

24 Gli interventi edilizi ammessi nel caso di recupero di edifici o complessi di origine storica sono 
definiti dall’art.27 della LR 12/2005, con le seguenti limitazioni: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino edifici “meritevoli di conservazione”, segnalati 
dal PGT con apposita simbologia, possono essere effettuati all’interno degli edifici e non possono 
comprendere la demolizione se non per le parti considerate superfetazioni dell’edificio originario; 

- eventuali interventi di ampliamento o sopralzo devono essere oggetto di particolare esame in sede di 
valutazione del progetto, al fine di accertare che le caratteristiche morfologiche e stilistiche degli 
edifici stessi siano tutelate; 

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono rispettare gli allineamenti e gli indirizzi normativi 
contenuti del Repertorio di cui al precedente comma 2; tali interventi sono in ogni caso da 
concordare con l’Amministrazione Comunale. 

25 Negli interventi di cui al comma 24, i materiali e i colori dei rivestimenti murari sono da conservare, 
così come l’alternanza delle parti strutturali in mattoni a vista e delle parti intonacate negli edifici di 
origine rurale; la forma e la cadenza delle aperture deve in ogni caso fare riferimento agli edifici 
originari. 

26 Negli interventi di cui al comma 24, gli spazi aperti interni al complesso, in particolare gli spazi 
costituenti la “corte” storica, individuati nel Repertorio di cui al precedente comma 2, con indicazione 
degli allineamenti da conservare, vanno mantenuti, con trattamento delle superfici tale da conservare 
l’integrità della corte stessa e ne va garantita la transitabilità pubblica ove prevista da percorsi 
ciclopedonali indicati nelle tavole del PGT o comunque inseriti in progetti della Amministrazione 
Comunale. 

27 La realizzazione dei box deve tener conto del loro inserimento nel complesso degli edifici esistenti 
in modo da non occupare la corte storica per lo stazionamento o la manovra delle autovetture. 

28 Qualora il complesso rurale, oggetto di Piano di Recupero sia accessibile attraverso strade rurali 
non asfaltate, ed in particolare qualora tali strade siano oggetto di programmi dell’Amministrazione 
comunale per la ciclabilità, sono ammessi trattamenti del manto superficiale tali da evitare il 
sollevamento della polvere, da concordare con l’Amministrazione comunale. 

29 I progetti di recupero devono essere corredati da sufficiente documentazione, costituita da: 

- analisi storica approfondita; documentazione fotografica sufficiente a comprendere la struttura del 
complesso rurale e la consistenza delle singole parti, nonché dei rapporti con il contesto agricolo o 
urbano; 

- planimetria catastale con indicazione delle proprietà e delle superfici 
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- planimetria di stato di fatto con indicazione degli edifici, delle destinazioni attuali, di forma e materiali 
degli spazi aperti, della viabilità di accesso; 

- prospetti, sezioni principali, superfici e volumi (in modo che siano verificabili i calcoli di progetto); 

- planimetria di stato di fatto con indicazione delle urbanizzazioni primarie attuali; 

- planimetria di progetto con indicazione di unità minime di intervento, destinazioni d’uso, tipologia 
degli interventi, superfici e volumi, eventuali aree o edifici di cessioni per verde o attrezzature 
pubbliche; 

- planimetria di progetto generale, comprensiva delle sistemazioni degli spazi aperti; 

- prospetti, sezioni principali di progetto; 

- planimetria di progetto con indicazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 

- relazione tecnica con estratto del PTC del Parco, norme tecniche di attuazione, simulazione 
fotografica e prospettive o assonometrie del progetto del Piano di Recupero. 

30 Il Piano di Recupero è attuato dai proprietari mediante una convenzione che disciplina i seguenti 
oggetti: 

a) l’impegno dei privati a dare attuazione al piano attraverso la identificazione delle unità minime di 
intervento, specificandone la consistenza in termini edilizi e urbanistici, la destinazione d’uso, le 
modalità di intervento e ogni altra disposizione esecutiva; 

b) i tempi di intervento per ciascuna unità minima, che dovranno rispettare la contemporaneità degli 
interventi di recupero dell’esistente e di nuova costruzione, nonché l’impegno alla buona 
conservazione delle unità rinviate a tempi successivi; 

c) gli impegni riguardanti la cessione delle aree e degli immobili, cui è subordinata l’attribuzione di 
eventuale edificazione di aree e volumi ceduti per funzioni di interesse collettivo; 

d) gli eventuali impegni riguardanti l’accessibilità a terzi delle porzioni di interesse storico-
architettonico-testimoniale, nonché la transitabilità del sito, ove prevista da progetti di itinerari di 
interesse generale predisposti dalla Amministrazione comunale; 

e) la determinazione dei contributi concessori, compresa la stima del contributo sul costo di 
costruzione, ferma restando la determinazione effettiva alla data del rilascio del permesso di 
costruzione o del titolo equipollente; le modalità e i termini di pagamento dei contributi non 
ammessi a scomputo della realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

f) la identificazione e quantificazione delle aree a servizi dovute secondo le previsioni del piano di 
recupero e l’eventuale monetizzazione delle aree a servizio eccedenti; 

g) la cessione delle aree e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai 
pubblici servizi, ivi compreso l’adeguamento viario di accesso, nonché i tempi di esecuzione delle 
opere stesse; al fine di evitare il frazionamento tra più operatori privati la convenzione individua un 
unico operatore che assuma la responsabilità dell’esecuzione delle opere, con le opportune 
compensazioni; 

h) le modalità di scomputo dai contributi concessori e da eventuali contributi aggiuntivi o straordinari, 
delle opere di urbanizzazione, fermo restando l’obbligo di eseguire integralmente le opere di 
ubanizzazione primaria anche se di importo superiore agli oneri relativi; 

i)  la vigilanza da parte del Comune sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché i tempi e le 
modalità del collaudo, che può essere disposto anche in corso d’opera; la previsione che il verbale 
di collaudo, se favorevole, ha effetti di consegna al Comune delle opere eseguite, salvo che per 
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alcune di esse sia prevista la temporanea o permanente gestione e manutenzione da parte dei 
privati e loro aventi causa; 

j)  la realizzazione di eventuali spazi privati d’uso e interesse pubblico o collettivo e la relativa 
disciplina che ne assicuri la gestione privata con vincolo di uso e di interesse pubblico o collettivo; 

k) la presentazione di garanzie idonee per qualità ed entità ad assicurare l’integrale adempimento di 
tutti gli obblighi e le prestazioni previste dalla convenzione e dal Piano di Recupero; 

l)  ogni altra disposizione per l’attuazione del Piano di Recupero e delle relative Norme tecniche di 
attuazione. 

31 La stipula delle convenzione è presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruzione o 
titolo equipollente; in mancanza della convenzione sono consentiti i soli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di carattere urgente e indifferibile, purché conformi al Piano di Recupero. 

ART. 7  ZONE RESIDENZIALI B2 E B3 DI COMPLETAMENTO 
1 Le zone B2 e B3 sono destinate alla residenza; sono ammesse le destinazioni compatibili di cui 
all'art. 5. 

2 L'edificazione è regolata dai seguenti indici e parametri: 

a) Zona B2 

  If: 1,5 mc/mq 

  Rc: 40% 

  H max: m 11,50 

  Dc: m 5,00 

b) Zona B3 

  If: 1,2 mc/mq 

  Rc: 40% 

  H max: m 8,50 

  Dc: m 5,00 

3 Fino alla scadenza, restano applicabili i piani esecutivi vigenti, ancorché in attesa di stipula della 
convenzione, ivi compresi i relativi obblighi di urbanizzazione. 

ART. 8  ZONE RESIDENZIALI C CONFORMATE 
1 Le zone C (residenziale di espansione) conformate, individuate nella Tavola di Azzonamento del 
Piano delle Regole (C1) sono destinate alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni 
compatibili. 

2 Entro i limiti specificati negli articoli delle presenti norme, nelle zone residenziali sono consentibili le  
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funzioni attinenti la produzione di beni e di servizi, sia pubblici sia privati, purché le attività svolte o 
previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, e il loro 
insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del 
traffico della zona. 

3 L'edificazione, sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo, è regolata per le aree di cui al 
comma 1, dai seguenti indici e parametri: 
  It: 1,20 mc/mq 
  Rc: 40 % 
  H max: m 11,50 
  Dc: m 5,00 

4 Per i lotti del vigente Piano di Zona C.I.M.E.P. l'edificazione avverrà nel rispetto degli indici, dei 
parametri e delle specifiche norme vigenti. 

5 La pianificazione attuativa dei comparti di espansione, nonché gli eventuali interventi di 
completamento, interessati da nuova viabilità di PGT sono subordinati alla predisposizione di progetti 
preliminari redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, interessanti l’intero sviluppo del tronco 
viario. 

6  Gli ambiti individuati nella Tavola di Azzonamento del Piano delle Regole (C1) da apposito 
perimetro sono assoggettati a permesso di costruire convenzionato; nell’ambito della convenzione 
sono stabiliti i limiti di edificabilità, che non possono essere superiori a quelli stabiliti per le 
corrispondenti destinazioni d’uso dalle presenti norme, e le aree di cessione per la realizzazione di 
servizi, secondo quanto specificato dalle schede normative di cui al Titolo IV, art. 34 delle presenti 
norme. 

ART. 9  NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI 
1 Le zone D (produttiva esistente, di completamento e di espansione) e T (terziaria esistente) sono 
specificamente destinate all'attività di produzione rispettivamente di beni e di servizi. 

2 È esclusa la destinazione d'uso residenziale, con la sola eccezione della residenza di servizio, la cui 
realizzazione deve avvenire contestualmente o successivamente a quella delle superfici destinate alla 
specifica attività produttiva, nel rispetto dei seguenti limiti: 
- le unità residenziali, destinate ai titolari o ai custodi delle unità produttive, non potranno eccedere il 
numero di due per unità produttiva e la Slp complessiva di mq. 300; 
- la Slp con destinazione residenziale non potrà essere superiore a quella dell'unità produttiva; 
- le unità residenziali di cui sopra saranno gravate da vincolo pertinenziale esattamente identificato 
con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di 
concessione edilizia. 

3 Sono altresì escluse le attività che comportino qualsiasi tipo di inquinamento sia attraverso scarichi 
liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. Tutti gli insediamenti produttivi devono comunque 
garantire l'adozione di idonei impianti tecnologici onde assicurare la innocuità di tutti i tipi di scarichi, 
quale condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione o la concessione a realizzare qualsiasi 
intervento di ristrutturazione o nuova costruzione. 

4 Nelle zone D sono destinazioni compatibili le seguenti attività, purché di pertinenza con l'attività 
produttiva di tipo industriale-artigianale: uffici tecnici, amministrativi e commerciali, magazzini, depositi, 
spazi per attività di ricerca e laboratorio, spazi espositivi per le merci prodotte direttamente dall'attività 
insediata o con essa affini. Sono altresì ammesse le attrezzature di natura sociale o ricreativa. 

5 Gli interventi di nuova costruzione nell'ambito delle zone già edificate devono tendere a 
salvaguardare gli allineamenti esistenti: tale prescrizione prevale sull'eventuale distanza minima dai 
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confini di proprietà. 

6 Sono consentite distanze inferiori all'indice Dc in caso di: 
- edificazione a confine di costruzioni pertinenziali di edifici esistenti con altezza massima 
all'estradosso della copertura di m 2,80; 
- sopralzo e/o ampliamento che non riduce la distanza esistente; 
- costruzione contestuale a confine su proprietà limitrofe; 
- convenzione con il confinante. 
 
7  Gli ambiti individuati nella Tavola di Azzonamento del Piano delle Regole (C1) da apposito 
perimetro sono assoggettati a Piano Integrato d’Intervento (PII); nell’ambito della convenzione sono 
stabiliti i limiti di edificabilità, che non possono essere superiori a quelli stabiliti per le corrispondenti 
destinazioni d’uso dalle presenti norme, e le aree di cessione e/o di uso pubblico per la realizzazione 
di servizi, secondo quanto specificato dalle schede normative di cui al Titolo IV, art. 34 delle presenti 
norme. In tali ambiti si applica la normativa statale e/o regionale in materia (PII). 
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ART. 10  ZONA D1 PRODUTTIVA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO 

1 La zona è destinata all'insediamento di attività produttive e compatibili ai sensi del precedente art. 9. 

2 L'edificazione è regolata dai seguenti indici e parametri: 

  Uf : 0,7 mq./mq. 

  Rc : 50 % 

  H max : m 10,00 con tolleranza di maggiori altezze a fronte di necessità funzionali o di particolari 
impianti tecnologici 

  Dc: m 5,00 
3 Nel caso di insediamenti esistenti alla data di adozione delle presenti norme, per i quali l'indice Uf o 
il rapporto Rc consentano ampliamenti inferiori al 10 % della Slp esistente, ovvero non li consentano 
affatto, sono ammissibili, una volta sola, incrementi massimi del 10 % esclusivamente quando gli 
interventi siano finalizzati a dotare le unità produttive attive di fondamentali servizi mancanti (mense, 
spogliatoi, infermerie e servizi igienici), o a garantire condizioni di sicurezza richieste da enti 
competenti. 
4 Fino alla scadenza restano applicabili i piani esecutivi vigenti alla data di adozione del PGT, 
ancorché in attesa di stipula della convenzione, ivi compresi i relativi obblighi di urbanizzazione. 
 
 

ART. 11  EDIFICI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE – ISTITUZIONE DEL “REPERTORIO” 
1 Sul territorio comunale sono identificati, in conformità ai contenuti del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, ambiti, edificati e non edificati, che rivestono 
particolare interesse dal punto di vista storico e paesistico: 
 
a. edifici e complessi di valore di valore storico, architettonico e paesistico, nonché manufatti della 

storia agraria, considerati “emergenze”, segnalati dal PTC del parco Sud ed integrati dal PRG; 
b. edifici di valore storico-paesistico segnalati dal PGT come “edifici meritevoli di conservazione”; 
c. insediamenti rurali di interesse paesistico, segnalati dal PTC del parco ed insediamenti rurali di 

interesse paesistico segnalati dal PGT; 
d. nuclei rurali di interesse paesistico di San Novo e di Pioltino; 
e. percorsi di interesse storico e paesistico; 
f. marcite; 
g. rogge e fontanili.  
h. il naviglio Pavese 
 
2 La disciplina urbanistica dei beni ed ambiti di cui al comma precedente è quella prevista negli articoli 
specificamente riferiti alla singola categoria dalla presente normativa. 
 
3 Il presente articolo ed il titolo II recano la disciplina paesistica, ai sensi dell’art. 7 delle Norme di 
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in particolare quanto alle previsioni inderogabili 
di tutela paesistica dei beni considerati. Gli indirizzi di tutela paesistica di tali beni ed ambiti sono 
indicati nel “Repertorio” e costituiscono criteri di riferimento per il rilascio della autorizzazione 
paesaggistica ai sensi della vigente normativa in materia. 
 



Comune di Zibido S. Giacomo (MI)                                                          Piano di Governo del Territorio 
 
 

 
Normativa del Piano delle Regole (pubblicazione) - 24 - 
 

4 Repertorio dei beni storico-architettonici e paesistici prevede, rispetto a ciascuno dei beni ed ambiti 
rilevanti, le indicazioni e gli indirizzi normativi. Oltre a quelli enunciati dal Titolo III, per l’esercizio da 
parte del Comune dei poteri affidati ai sensi delle leggi vigneti in materia per lo svolgimento dell’esame 
paesistico dei progetti di cui alla Del. GR. n° 11045 del 08.11.2002, “linee guida per l’esame paesistico 
dei progetti”. 

5 In particolare, rispetto a ciascun bene od ambito, il “Repertorio” è costituito da una parte avente 
natura meramente conoscitiva e da una parte recante gli indirizzi normativi di cui al comma 
precedente; la parte conoscitiva del “Repertorio”contiene i seguenti elementi:  

a. descrizione aggiornata dello stato dei luoghi e dello stato di conservazione;, 
b. cartografie storiche (ove disponibili); 
c. immagini fotografiche del complesso. 

6 La parte di indirizzo normativo del “Repertorio” contiene i seguenti elementi: 
d. indicazione degli eventuali obiettivi di riqualificazione; 
e. indirizzi normativi anche in merito all’individuazione degli interventi ammissibili; 
f. prescrizioni di carattere architettonico, idrogeologico e morfologico da rispettarsi nell’ambito degli 

interventi ammissibili. 

7 La parte descrittivo-conoscitiva del “Repertorio”, può essere costantemente aggiornata a cura 
dell’Ufficio Tecnico Comunale senza il ricorso a procedure specifiche, in relazione ad esigenze di 
costante ed aggiornato monitoraggio delle condizioni dei beni tutelati, nonché in relazione al 
recepimento di successive redazioni di studi, elaborati orientativi, piani di settore, ecc. da parte 
dell’Amministrazione o dell’Ente gestore del Parco. 

8 La parte di indirizzo normativo può essere aggiornata con la procedura di variante al PGT. 

9 Nel perseguimento delle finalità, assunte in via generale dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano, di 
agevolazione della fruizione culturale, turistica e ricreativa del territorio, in sede di approvazione di 
interventi edilizi concernenti aree od immobili assoggettati alle tutele di cui alla presente normativa, è 
da ricercare, ove possibile, la definizione di accordi con la proprietà che, anche a fronte di destinazioni 
d’uso di interesse privato del sito, possano consentire l’accesso a terzi delle porzioni di preminente 
valore storico – architettonico – testimoniale, se del caso prevedendo orari e modalità tali da garantire 
la compatibilità con le esigenze dei proprietari, utilizzatori ed abitanti. In presenza di tali accordi, alle 
porzioni assoggettate a regime di accessibilità può essere riconosciuta l’idoneità a soddisfare qualità 
di standard per attrezzature culturali, e, conseguentemente, a concorrere al reperimento delle relative 
dotazioni. 

10 Gli edifici di valore storico, ambientale, monumentale e manufatti della storia agraria sotto elencati, 
sono individuati negli appositi elaborati come “emergenze” in quanto rivestono carattere storico-
ambientale e/o architettonico-monumentale, o sono considerati manufatti che rappresentano la storia 
culturale e sociale del territorio di Zibido San Giacomo. 

1. CHIESA DI SAN GIACOMO (San Giacomo) 
2. CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA (Zibido) 
3. COMPLESSO DELLA CA’ GRANDE (Zibido) vincolo ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
4. COMPLESSO DETTO DEL CASTELLETTO (Zibido)  
5. CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO (San Pietro Cusico) 
6. CHIESA DEI SS. VINCENZO E BERNARDO (Moirago) 
7. EDIFICIO QUATTROCENTESCO (Osteria di Moirago) vincolo ex D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 
8. NAVIGLIO PAVESE, (ponte e chiusa di Moirago e di Badile, case del guardiano della 

chiusa, bacini ecc.) 
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9. COMPLESSODI CASCINA SALTERIO (Moirago)  
10. CHIESA DELLA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE (Badile) 
11. CASCINA BADILE 
12. CASCINA FEMEGRO 
13. EDIFICIO QUATTROCENTESCO DI CASCINA MANDRUGNO 
14. GHIACCIAIA DI CASCINA PIOLTINO (manufatto della storia agraria) 
15. MOLINO MIRABELLA (manufatto della storia agraria)  
16. MOLINO CUSICO (manufatto della storia agraria) 
17. MOLINO DI CASIGLIO (manufatto della storia agraria) 
18. POPULUS NIGRA (albero monumentale) 

10.1 Sono inoltre individuati, quali nuclei o insediamenti rurali di interesse paesistico dal PTC del 
parco Agricolo Sud Milano: 

19. NUCLEO DI SAN NOVO 
20. CASCINA TORRE 
21. CASCINA MANDRUGNO 
22. NUCLEO DI PIOLTINO 
23. CASCINA LUISA 
24. CASCINA SANTA MARTA 
25. CASCINA GIUSTINA 

10.2 Il PGT sottopone ad analoga tutela altri insediamenti rurali di interesse storico-paesistico: 
26. CASCINA MOGGIO 
27. CASCINA GABIRANA 
28. CASCINA SAN FRANCESCO 
29. CASCINA CAMUZZANA 
30. CASCINA CARCANA 
31. CASCINA CUSICO 
32. CASCINA VIANO 
33. CASCINA VIGONZINO 
34. CASCINE CASIGLIO 
35. CASCINA CENTO PERTICHE 
36. CASCINA MIRABELLO 

10.3 Sono inoltre considerati “edifici meritevoli di conservazione”: 
37. ASILO SALTERIO E CASE OPERAIE (Moirago) 
38. MUNICIPIO, BIBLIOTECA, EDIFICI DELL’ANTICO NUCLEO (San Giacomo) 
39. CORTE DI SAN PIETRO ED EDIFICI DELL’ANTICO NUCLEO (San Pietro Cusico) 
40. EDIFICI DELL’ANTICO NUCLEO (Badile) 
41. CIMITERI di San pietro cusico, moirago, badile (con emergenze) 

11 Fatti salvi i poteri dell’autorità statale sugli edifici soggetti a vincolo storico artistico ai sensi del D. 
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici compresi nell’elenco di cui sopra ed individuati  nelle tavole 
di azzonamento rispettivamente come “emergenze di valore storico-architettonico” o come "edifici 
meritevoli di conservazione”, è prevista la conservazione dei caratteri storici e morfologici individuati e 
descritti dagli indirizzi normativi del Repertorio dei beni. 

12 L’obbligo di conservazione è riferito non solo ai fabbricati, ma anche agli allineamenti e agli spazi 
liberi che ne costituiscono indispensabili pertinenze, da mantenere inedificate; è inoltre obbligatoria la 
conservazione dei giardini storici. 

 13 Sono ammessi interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) (con l’esclusione delle 
demolizione con ricostruzione) dell'art. 3, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto degli 
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indirizzi normativi contenuti nel Repertorio; eventuali interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento 
o sopralzo devono essere oggetto di particolare esame in sede di concessione edilizia, al fine di 
accertare che le caratteristiche morfologiche e stilistiche degli edifici stessi siano tutelate; il progetto 
deve essere corredato da esauriente ricerca storica, rilievo grafico e fotografico, destinazioni d'uso in 
atto con identificazione delle parti eventualmente in disuso. 

14 La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso è disposta nelle prescrizioni inerenti le specifiche 
zone di appartenenza; sono privilegiate destinazioni che garantiscano la fruibilità del bene ed escluse 
destinazioni che possano pregiudicarne il valore storico – monumentale. 

 
 

ART. 12  ZONA CASCINE 

1 Gli interventi connessi con l'esercizio delle attività agricole sono regolati dall'art. 13. 

2 È consentito alle condizioni previste dal presente articolo il recupero degli edifici esistenti con 
destinazione residenziale civile. Sono considerate attività compatibili le destinazioni per il tempo 
libero, lo sport, l'educazione ambientale, la ristorazione. 

3 Nella zona indicata con apposito simbolo grafica nella Tav. A24 del Documento di Piano è 
consentita l’apertura di una attività commerciale di media superficie di vendita. L’autorizzazione 
relativa è assoggettata ad un bando di evidenza pubblica per la selezione dell’operatore commerciale 
che indichi come criteri di selezione la promozione dei prodotti locali (intesi nel senso di prodotti 
derivanti da attività produttive agricole insediate in Lombardia) e derivanti da agricoltura biologica; 
l’autorizzazione è inoltre subordinata ad una convenzione orientata in tal senso, i cui contenuti 
specifici sono da definirsi d’intesa con il Parco Agricolo Sud Milano. 

4 Sono ammessi i parcheggi di sola pertinenza delle attività insediate. 

5 Le trasformazioni d'uso di edifici, strutture rurali o parti di edifici sono consentite a condizione che 
venga verificata e dimostrata la loro dismissione in relazione all'attività agricola connessa al centro 
aziendale presente nell'insediamento rurale o nel nucleo e che i nuovi utilizzi non determinino 
pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo. 

6 Gli interventi di trasformare che interessino più di un fabbricato sono soggetti alla predisposizione di 
un piano di recupero esteso all'intera area ricompresa nel perimetro della "Zona Cascine". 

7 In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, presenta, in allegato alla richiesta di rilascio della 
autorizzazione o concessione edilizia o di approvazione di piano attuativo, un progetto firmato da un 
tecnico abilitato, supportato dal parere tecnico-agronomico dello STAP, con il quale si documentano i 
programmi di riassetto e di sviluppo dell'azienda agricola connessa al centro aziendale presente ed 
una dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla 
possibilità di realizzazione di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza 
dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la 
trasformazione d'uso. 

8 Tali disposizioni non si applicano in caso di accorpamento di aziende agricole. Le condizioni indicate 
non sono richieste nel caso di trasformazioni d'uso per attività connesse con l'agricoltura, per servizi 
pubblici o di interesse pubblico promossi dal Parco, dai comuni o da altri soggetti istituzionalmente 
competenti e per attività agrituristiche. 

9 La trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extra-agricola 
viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 
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a) sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia 
e sviluppo dell'attività agricola, con riferimento alla situazione reale delle coltivazioni in atto, della 
maglia aziendale, del patrimonio infrastrutturale rurale; 
b) si tenga conto di eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad 
esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni abitative, a maggior ragione se presenti nello 
stesso contesto insediativo; 
c) sia attentamente valutata la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione 
all'idoneità delle strutture viarie esistenti a servire l'insediamento di nuovi abitanti, e alla loro 
compatibilità con le specifiche situazioni ambientali e paesistiche; 
d) si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono 
derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati; 
e) gli interventi edilizi ed urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino aumenti di 
volumetria e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela storico-
monumentale e ambientale-paesistica. 
 
 

ART. 13  ZONA E 

1 L'edificazione è subordinata alle condizioni generali e particolari stabilite dalla normativa regionale  
vigente in materia e dai disposti della pianificazioni di livello sovracomunale, con le specificazioni di 
cui al presente articolo. 

2 L'attività di allevamento zootecnico è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di 
depurazione delle acque o all'adozione di particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a 
garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico determinati dalla legislazione e dalla normativa 
vigenti, e comunque secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene. 

3 Per gli edifici e le strutture non destinate all'allevamento di suini, i nuovi edifici e le aree scoperte 
destinate alla permanenza di bestiame non possono distare meno di 200 metri dal perimetro delle 
zone omogenee con destinazione diversa da quella agricola. 

4 Per gli edifici e le strutture destinate all'allevamento di suini, i nuovi edifici e le aree scoperte 
destinate alla permanenza di bestiame non possono distare meno di 600 metri dal perimetro delle 
zone omogenee con destinazione diversa da quella agricola.  

5 È consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti e già destinati all'attività zootecnica 
alla data di adozione delle presenti norme, posti a distanza inferiore a quelle sopra indicate, a 
condizione che l'ampliamento non riduca le distanze in atto. 

6 Per gli edifici sparsi esistenti alla data di adozione delle presenti norme, non facenti parte di cascine 
e caratterizzati da destinazione d'uso non agricola, sono ammessi i seguenti interventi: 
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 
demolizione: senza limitazioni; 
- ampliamento e/o sopraelevazione con i seguenti limiti: 
- per la residenza non più di 150 mc. per unità familiare ivi residente; 
- per attività terziarie o industriali-artigianali non più di 150 mq. di Slp per unità produttiva. 

7 L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare particolari ambiti che, per condizioni di 
abbandono dell'attività agricola o di degrado ambientale, siano disponibili per la formazione di unità 
ortive per il tempo libero, da assegnarsi a cittadini mediante apposito regolamento e convenzione 
d'uso. 

8 Al fine di consentire e incentivare il riutilizzo e la valorizzazione degli edifici e dei complessi agricoli 
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esistenti, nella zona E sono consentibili le seguenti destinazioni: 
- agriturismo, come definito dalla legislazione vigente; 
- allevamento equino con annesso maneggio, purché gestito dall'imprenditore agricolo; 
- attività di assistenza, cura, recupero e reinserimento sociale di soggetti socialmente emarginati, 
quando nel programma di gestione rientri lo svolgimento di attività di tipo agricolo, zootecnico o 
florovivaistico e comunque legate all'utilizzo e alla coltivazione dei fondi agricoli. 

9 L'insediamento di tali attività è condizionato al riutilizzo e recupero delle strutture e degli edifici 
esistenti. 

10 Per gli edifici esistenti in zona E, considerati compatibili con la zona agricola alla data di adozione 
delle presenti norme, caratterizzati da destinazione d'uso non agricola, come individuati 
sull’azzonamento del PGT con specifico simbolo “ec”, sono ammessi i seguenti interventi: 
 
a. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (con 

l’esclusione delle demolizione con ricostruzione), demolizione: senza limitazioni; 
 
b. ampliamento e/o sopraelevazione per una sola volta e con i seguenti limiti: 

- per la residenza non più del 20% ed in ogni caso non più di 150 mc. per unità familiare ivi 
residente; 

- per attività terziarie o industriali-artigianali, che non ricadono tra  quelli soggetti alla normativa 
delle industrie insalubri non più del 20% ed in ogni caso non più di 150 mq. di S.l.p. per unità 
produttiva. 

 
c. è consentito l’apprestamento di opere od impianti tecnologici conseguente all’obbligo di 

adeguamento a norme di sicurezza sopravvenute. All’atto dell’approvazione degli interventi di 
ampliamento o adeguamento tecnologico, dovranno contestualmente essere previste, tramite atto 
unilaterale d’obbligo irrevocabile,  idonee misure di mitigazione dell’impatto paesistico; 

 
d. nel caso di edifici inseriti nel Repertorio di cui all’allegato C4 del Piano delle Regole, quali 

complessi o loro parti di origine storica o di interesse paesistico, vanno rispettati gli Indirizzi 
normativi contenuti nel Repertorio. 

 
 

ART. 14  ZONA DI TUTELA E FRUIZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 

1 All'interno delle zone agricole E, il Piano delle Regole individua con apposita simbologia le zone 
comprese tra il cavo Moggio, la roggia Colombana e il cavo Marozzi, sottoposte a regime di tutela dei 
caratteri morfologici e paesaggistici degli spazi agrari ancora dotati di forte componente naturale e 
vegetazionale. In tali zone è esclusa ogni forma di nuova edificazione. 

2 È consentita la formazione di percorsi ciclopedonali attrezzati finalizzati sia al collegamento tra le 
aree abitate e la "Zona per attrezzature e servizi pubblici e privati" dei laghi Carcana, sia a 
determinare occasioni per la conoscenza del paesaggio agrario. 

3 L'Amministrazione Comunale può prevedere speciali forme di sostegno per interventi finalizzati alla 
sistemazione delle ripe e alla qualificazione delle cortine vegetali esistenti. 
 

ART. 15  ZONE DI RISPETTO 

1 Le zone di rispetto stradale, cimiteriale e lungo il Naviglio Pavese hanno l'ampiezza stabilita dalle 
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leggi in vigore, quando dalle tavole grafiche del PGT non sia rilevabile una maggiore ampiezza. 
2 La recinzione delle zone di rispetto potrà essere consentita compatibilmente con la necessità di 
garantire la visibilità agli incroci delle strade e nel rispetto delle prescrizioni dettate in sede di 
autorizzazione. 
3 La zona di rispetto cimiteriale è inedificabile e non computabile quale standard urbanistico, salvo 
che per parcheggio. È ammessa la realizzazione di edicole per la vendita di fiori e accessori 
cimiteriali, e in generale di strutture che abbiano carattere di temporaneità e amovibilità, senza 
l'incorporazione al terreno, aventi destinazione di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la 
riservatezza del luogo, nonché la sistemazione del terreno al fine di realizzare parcheggi e zone a 
giardino. 

4 La zona di rispetto del Naviglio Pavese è individuata per una profondità di 100 metri dalle sponde. 

5 All'interno di tale zona è vietata ogni nuova edificazione privata; sono fatte salve le disposizioni del 
PGT all'interno degli ambiti edificati. 

6 Sono in particolare tutelati, oltre al manufatto storico del Naviglio, con relative chiuse, ponti e bacini, 
anche la strada alzaia in sponda destra, individuata dal Piano di Settore "Percorsi" del Parco Sud, 
come percorso fondamentale dalla rete ciclo-pedonale di fruizione del Parco. 

7 La fascia compresa tra il Naviglio e la strada statale 35 dei Giovi è considerata parte integrante 
dell'ambito paesistico del Naviglio e come tale soggetta a tutela. Gli edifici residenziali esistenti, 
purché in uso alla data di adozione del PGT, possono essere oggetto delle sole opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione di qualsiasi forma di ampliamento. 
 

ART. 16  ZONA VERDE PRIVATO 

1 Le aree individuate in azzonamento e destinate a verde privato comprendono parchi, giardini e orti 
annessi a edifici esistenti. In tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici di 
pertinenza dei giardini stessi (serre, depositi attrezzi), con rapporto di copertura massimo del 10 % 
rispetto alla superficie del giardino. 
 

ART. 17  VIABILITÀ 

1 La viabilità di servizio all'interno delle zone subordinate a piano attuativo non individuata negli 
elaborati di PGT è definita nell'ambito dei piani attuativi stessi, tenendo presenti gli obiettivi di ridurre 
al minimo le intersezioni, di distanziare adeguatamente gli incroci e di integrare tale viabilità con quella 
generale. 

2 Le nuove strade aperte al pubblico transito, fatte salve le specifiche previsioni contenute in piani 
attuativi, o nei progetti esecutivi, sono di regola progettate nel rispetto dei seguenti criteri: 

- dotazione di fascia laterale (larghezza minima m 2,00) per il parcheggio almeno su un lato, salvo 
laddove siano previsti parcheggi sulle aree adiacenti la sede stradale; 

- in prossimità degli incroci e comunque dove l'Amministrazione Comunale ritenga di vietare il 
parcheggio, dette fasce saranno sostituite da corrispondente ampliamento dei marciapiedi, da 
destinare a verde o altro arredo stradale; 

- congrua alberatura, compatibilmente con la salvaguardia delle condizioni di visibilità in curva e 
agli incroci, e ove previsto dal PGT o da suoi piani attuativi, dotate di sede per pista ciclabile; 

- i marciapiedi devono essere realizzati in modo tale da eliminare qualsiasi barriera architettonica; 
avranno larghezza indicativa di m 1,50 e, se alberati, di m 3,00. Le aree attrezzate a parcheggio 
sono di regola convenientemente alberate; 
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- le carreggiate stradali destinate al traffico autoveicolare, al netto dei marciapiedi e degli spazi 
eventualmente destinati alla sosta o a piste ciclabili, le seguenti larghezze minime: 

Tipo di carreggiata larghezza della corsia (m) carreggiata unica: 
a senso unico 4,50 
a 2 corsie 3,50 
a 3 e più corsie 3,00 
carreggiate separate: 
1 corsia per carreggiata 3,25 
2 o più corsie per carreggiata 3,00 

- le piste ciclabili devono avere larghezza minima di m 2,50 ovvero m 1,50 se previste con una 
sede propria per ogni senso di marcia, compatibilmente con le particolari condizioni dello stato di 
fatto. 

3 L'eliminazione di ogni barriera architettonica è obbligatoria anche per le strade private. 

4 Sono individuati con apposita simbologia particolari ambiti relativi a tratti della viabilità da sottoporre 
a progettazione di dettaglio finalizzata alla sicurezza della circolazione e alla qualificazione degli spazi 
complementari e di arredo stradale. 

5 In particolare il tratto urbano della SP 139 dovrà prevedere, in aggiunta alla sede centrale di 
scorrimento opportunamente dotata di dispositivi di rallentamento e di soluzione per la connessione 
con la rete della viabilità locale, schermature vegetali e piste ciclopedonali lungo l'intero tratto di 
attraversamento urbano. 
6 La pianificazione attuativa dei comparti di espansione, nonché gli eventuali interventi di 
completamento, interessati da nuova viabilità di PGT sono subordinati alla predisposizione di progetti 
preliminari redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, interessanti l’intero sviluppo del tronco 
viario. 
 

ART. 18  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

1 Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali accessori 
(depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita 
di accessori specifici, di Slp complessiva non superiore a mq. 150), sono assimilate all'artigianato di 
servizio, e sono consentibili nelle zone C (residenziale di espansione) e D (industriale artigianale di 
espansione). 

2 Sono altresì consentibili nell'ambito di aree destinate a parcheggi pubblici di rilevante interesse 
comunale o sovracomunale e, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali nonché a titolo 
precario, nelle zone di rispetto stradale. 

3 Ogni struttura e apparecchiatura solidale col terreno deve trovarsi a una distanza minima di m 5,50 
dal ciglio stradale, ivi compreso l'eventuale marciapiedi. 

4 I distributori G.P.L. sono ammessi esclusivamente nelle zone D (industriale artigianale di 
espansione) e nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro abitato e comunque nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971. 

5 Per le attrezzature realizzate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme e che si trovino 
in contrasto con queste, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e intesi a garantire la 
sicurezza degli impianti. 
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ART. 19  ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

1 Fatte salve le previsioni dello specifico Piano Provinciale e delle successive procedure relative alla 
sua attuazione, in tutto il territorio comunale è vietato aprire nuove cave per il prelievo di sabbia, 
ghiaia e argilla. 

2 Entro le aree di coltivazione delle cave sono ammesse esclusivamente le strutture di servizio (per la 
lavorazione, trasformazione e commercializzazione) strettamente necessarie agli impianti secondo 
quanto indicato dall’art. 35.1 della LR 08.08.98 n°14. 

3 Il progetto di recupero deve contenere le indicazioni circa la rimozione o la eventuale diversa 
definitiva destinazione delle strutture suddette. 

4 La prosecuzione dell’utilizzo degli impianti di lavorazione e commercializzazione degli inerti può 
essere prevista, per un periodo definito, nell’ambito della convenzione di esercizio dell’attività 
estrattiva, in quanto connessa con il recupero ambientale della cava. 

5 Nelle parti ove sia cessata l’attività estrattiva e dove siano state eseguite le opere relative al 
recupero e alla messa in sicurezza dei luoghi, prevista dai programmi di recupero, possono essere 
applicate le disposizioni di cui alle Norme del Piano dei Servizi, art. 9. 
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TITOLO II – PIANO PAESISTICO COMUNALE 
 

ART. 20  RICHIAMO DI NORME AMBIENTALI 
1 Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco agricolo Sud Milano del Titolo III, Capo II (artt. da 31 a 34 compresi), Capo 
III, capo IV e Capo V. 
 
2 Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano, Parte II, Titolo I (artt. da 26 a 72 compresi). 
 
3 Le norme di cui al presente Titolo II operano congiuntamente a quelle relative alle zone del territorio 
comunale definite dal PGT e segnatamente di quelle di cui al Titolo I delle presenti norme. 
 
4 In caso di contrasto tra norme prevalgono in base al principio di specialità quelle ambientali previste 
nel presente titolo II. 

ART. 21  CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA SENSIBILITÁ DEI 
LUOGHI 

1 La Tav. C4 del Piano delle Regole classifica l’intero territorio comunale in base alla sensibilità dei 
luoghi, definendo le seguenti categorie: 
 
1 = Sensibilità paesistica molto bassa (fasce interessate dalla autostrada A7 e dalla ex SS 35) 
2 = Sensibilità paesistica bassa (zone edificate del tessuto consolidato) 
3 = Sensibilità paesistica media (zone libere al margine dell’edificato o intercluse - zone produttive 

agricole prive di emergenze paesistiche)  
4 = Sensibilità paesistica alta (zone agricole caratterizzate dalla presenza di diffusi valori naturalistici e 

ambientali) 
5 = Sensibilità paesistica molto alta (zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e paesistiche, 

edifici rurali, edifici testimoniali, infrastrutture lineari, zone in fase di riqualificazione ambientale). 
 
2 La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con 
riferimento alla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045.  
 
3 La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito; tale 
classificazione non esime il progettista dall’indicare un eventuale maggiore sensibilità del sito cui è 
riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all’art. 24, e derivante dalla presenza di elementi 
specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro. 
 
4 Gli ambiti di sensibilità molto bassa (1) sono individuati sulle fasce interessate da viabilità di 
scorrimento veloce; esse presentano andamento evidentemente lineare e, conseguentemente, sono 
caratterizzate lungo il loro tracciato dalla presenza di numerosi punti di visuale: vale per essi in 
particolare quanto stabilito al precedente comma 3, con riferimento alla visuale che da essi si può 
godere di elementi specifici di pregio ambientale quali corsi d’acqua, elementi vegetali, edifici di pregio 
architettonico od ambientale, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 6. 
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ART. 22  VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI 
1 Con riferimento alla classificazione  di cui all’art. 21, ogni progetto ricadente in zona con sensibilità 
superiore od uguale a 3 deve essere assoggettato alla verifica dell’incidenza ambientale. 
 
2 Tale verifica deve essere espressa in una relazione ambientale che accompagna il progetto e che 
deve essere predisposta da parte del progettista. 
 
3 La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza, in aderenza alle disposizioni regionali in 
materia sono quelli contenuti nella D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045. 
 

ART. 23  INFRASTRUTTURE  TECNOLOGICHE 

 1 Agli effetti del presente articolo, applicabile in tutto il territorio comunale, si intendono per 
“infrastrutture” le installazioni di torri, tralicci, pali, supporti d’ogni genere, infissi stabilmente sul terreno 
o su edifici esistenti, destinati a impianti di telecomunicazione di qualsiasi tipo. 

2 Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, sono 
subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla verifica di 
incidenza di cui all’art. 22. 

3 La realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni è subordinata a permesso di costruire o 
titolo equipollente, da assentire nel rispetto del presente articolo. 

4 Sul territorio comunale sono ammesse nuove infrastrutture, anche se costituite da semplici antenne, 
nelle diverse zone nel rispetto delle seguenti distanze minime tra loro: 

nelle zone B e di espansione residenziali metri lineari mille; 
nelle zone D e T produttive metri lineari cinquecento; 
nelle zone a servizi pubblici per la residenza e per gli insediamenti produttivi, in adiacenza 
all’antenna esistente o a distanza non superiore a m. 10 da essa; 
nelle zone E, nel rispetto, se dovuto, del parere degli Enti territorialmente sovraordinati, metri 
lineari mille; 
nelle zone a confine con i Comuni limitrofi non sono ammessi nuovi impianti ad una distanza 
inferiore a duecento metri lineari dal confine medesimo; 

5 In zone diversamente tra loro classificate dal PGT, deve essere rispettata la distanza minima di 
metri lineari mille. 

6 La distanza minima dai confini di proprietà (Dc) deve essere di metri 5,00; La distanza dal ciglio 
delle strade deve essere pari all’altezza della infrastruttura, anche se sono interposte costruzioni di 
altezza inferiore, salvo convenzionamento con l’ente proprietario della sede stradale. 

7 Le infrastrutture, salvo che nelle aree a servizi pubblici, devono distare da altri edifici e/o manufatti 
e/o impianti almeno 10 metri e comunque non inferiore all’altezza della struttura medesima. 

8 Nelle aree a servizi pubblici per la residenza o per l’industria, in presenza di opere pubbliche o, 
comunque, in vigenza del vincolo preordinato all’esproprio o in pendenza di procedura espropriativa, 
la posa di infrastrutture è consentita qualora compatibile con l’opera pubblica esistente o prevista, in 
base a convenzione con Comune che disciplini i rapporti con l’opera stessa. 

9 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle installazioni eseguite nei siti preferenziali, 
individuati dal Comune ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale 
n. 26 del 24.05.2001, e successive modificazioni, su aree di proprietà comunale, fermo restando il 
rispetto delle distanze da queste di successive installazioni. 
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ART. 24  TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA 
1 La Tav. C3 del Piano delle Regole individua i beni costitutivi del paesaggio. 
 
2 I  beni costitutivi dell’identità del paesaggio di cui al comma 1 svolgono una funzione che 
contribuisce all’equilibrio ecologico del territorio. 
 
3 Nella Tav. C3 del Piano delle Regole sono riportate le zone definite dalla tavola 3 del PTCP della 
Provincia di Milano che raggruppano il territorio comunale in tre distinte categorie, per le quali valgono 
le norme del PTC del Parco a fianco di ciascuna riportate: 
a) Zona di interesse naturalistico (art. 31 della normativa di PTC del Parco) 
b) Zona di transizione agricolo naturalistico (art. 32 della normativa di PTC del Parco) 
c) Zona di tutela valorizzazione paesistica (art. 34 della normativa di PTC del Parco) 
 
4 Nella Tav. C3 sono altresì riportate le indicazioni contenute nella tavola 3 del PTCP della Provincia 
di Milano, che rivestono rilevanza di tutela ambientale e paesistica sul territorio comunale di Zibido 
S.Giacomo e che sono riferite alle seguenti categorie di aree, per le quali valgono specificamente le 
norme dello stesso PTCP a fianco di ciascuna richiamate: 
a) Parchi urbani ed aree per la fruizione (art. 35 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
b) “Dieci grandi foreste di pianura” (art. 63 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
c) Proposta di tutela paesistica (art. 68 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
d) Centri storici e nuclei di antica formazione (art. 36 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
e) Insediamenti rurali di interesse storico (art. 38 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
f) Percorsi di interesse paesistico (art. 40 delle norme del PTCP della Provincia di Milano) 
g) Navigli storici (art. 31 delle norme del PTCP della Provincia di Milano). 
 
5 La Tav. C3 riporta infine gli elementi costitutivi del paesaggio che il PGT ha individuato attraverso 
una apposita indagine di dettaglio. Per essi sono stabilite le indicazioni normative che seguono e che 
si attuano per le parti non confliggenti con le eventuali indicazioni delle normative sovraordinati di cui 
ai commi 3 e 4 di questo articolo. 
 
a) alberi isolati o di pregio 
b) filari arborei 
c) siepi campestri continue 
d) siepi campestri discontinue 
e) alberi sparsi sul limitare dei campi 
f) vegetazione di alte erbe igrofile  
g) incolto erbaceo in evoluzione 
h) fontanili 
i) specchi d’acqua 
j) pioppeti 
k) prati marcitori 
l) rete irrigua 
m) chiuse 
n) edifici di interesse storico 
o) autostrada 
p) strade principali 
q) elettrodotti 
r) percorsi ciclabili esistenti 
s) punti di vista in adiacenza a tracciati ad elevata percorrenza 
 



Comune di Zibido S. Giacomo (MI)                                                          Piano di Governo del Territorio 
 
 

 
Normativa del Piano delle Regole (pubblicazione) - 35 - 
 

ART. 25  TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI 
1 Per gli elementi costitutivi vegetali di cui all’art 24, comma 5, lettere da a) a g) comprese, è prevista 
la conservazione, da intendersi operabile anche attraverso la sostituzione degli esemplari vegetali 
costituenti, purché con esemplari di specie uguale od analoga per caratteristiche fisico morfologiche; 
gli interventi sostitutivi non sono consentiti per gli elementi di cui alla lettera a), salvo il caso di 
abbattimenti degli esemplari a causa di gravi patologie fitologiche da documentarsi in sede di richiesta 
di autorizzazione all’abbattimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di abbattimento 
è comunque prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un esemplare adulto di specie 
uguale o con portamento analogo. Sono fatte salve comunque le disposizioni di cui all’art. 27 
 
2 Il PGT prevede degli incentivi economici per il completamento e la ricostruzione della trama 
dell’equipaggiamento vegetale del territorio; la Tav. C3 del Piano delle Regole individua le 
localizzazioni di tali interventi. 
 

ART. 26  TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 

1 In generale gli interventi sugli edifici tipologicamente connotati dalla presenza di un giardino sono 
ammessi, anche con modifiche del giardino stesso, purché nello stato definitivo conseguente al 
progetto risulti salvaguardata tale tipologia. 

2 Ogni richiesta di atto abilitativo che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere 
corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, nonché da progetto dettagliato della 
nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, 
delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo 
fisso. 

3 Ogni albero di alto fusto abbattuto, secondo quanto previsto all’art. 25, deve essere sostituito, a 
meno che le caratteristiche del progetto o considerazioni tecniche agronomiche non comprovino la 
necessità di differenti soluzioni. 

4 Fatte salve le coltivazioni arboree produttive, il taglio di alberi non previsto nell'ambito dei progetti di 
cui sopra è vietato, se non per comprovate necessità, previo ottenimento di autorizzazione 
subordinata all’acquisizione di pareri qualificati  in materia, e di ogni altra autorità competente. 

5 Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà interessate potranno 
essere prescritte particolari cautele per la manutenzione dei boschi e della vegetazione di ripa 
esistenti, per la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la 
sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e della 
sede autostradale. 
 

ART. 27  TUTELA DEGLI ELEMENTI SEMINATURALI ANTROPICI 
1 Per gli elementi costitutivi seminaturali di origine antropica di cui all’art 24, comma 5, lettere h), i), k), 
l), m) è prevista la conservazione. 
 
2 Pel le chiuse (lettera m) esistenti lungo i canali irrigui ed evidenziate nella Tav C3 del Piano delle 
Regole è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
3 Per i fontanili (lettera h) e per i prati marcitori (lettera k) sono ammessi esclusivamente interventi 
mirati alla conservazione dell’elemento in piena efficienza, nel rispetto di quanto previsto all’art. 28  
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4 Per la rete irrigua (lettera l) vale quanto previsto all’art. 28. 
 
5 Agli edifici di interesse storico (lettera n) si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 11 e 12. 
 
6 I punti di vista di cui all’art 24, comma 5, lettera s in via di massima devono essere mantenuti liberi; 
ove si verifichino necessità non altrimenti risolvibili, ai progetti di intervento si applica la verifica di 
incidenza secondo quanto previsto dall’art. 22 del presente titolo ed il sito assume, in relazione alla 
presenza del punto di vista indicato dalla Tav. C3, una sensibilità pari a 4, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 21. 
 

ART. 28  TUTELA IDROGRAFICA 

1 Ogni richiesta di modificazione dei corsi d'acqua identificati nelle apposite tavole di piano deve 
essere motivata con un'esauriente documentazione che ne dimostri la necessità e l'utilità in coerenza 
con l'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio. 
2 Entro una fascia minima di m. 10 dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del 
fontanile, almeno per il primo tratto di derivazione di m. 200, deve essere mantenuta la vegetazione 
spontanea ed eventualmente deve essere sostituita con vegetazione autoctona; in questa fascia 
possono essere realizzati, fatte salve le competenze di altre pubbliche amministrazioni, in base alla 
vigente legislazione, esclusivamente percorsi pedonali nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei 
siti. 

3 L'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, 
sono definiti transitoriamente da una fascia di m. 50 misurati dall'orlo della testa. 
4 In attesa della definizione del reticolo idrico minore, ai sensi della DGR del 1 agosto 2003, n. 
7/13950, i corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche del PGT sono sottoposti a 
salvaguardia paesistica e ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la zona di rispetto 
della profondità identificata in azzonamento o per una profondità minima di m 5,00, potranno essere 
oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e ripristino dell'ambiente naturale (biotopo: zona 
umida con vegetazione autoctona igrofila). 

5 L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di manufatti quali ponti, 
sifoni e simili connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi d’acqua segnalati e alle relative fasce 
di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità geologica. 

6 Nelle zone di tutela assoluta, previste dal D.lgs.258/2000, art.5 comma 4, aventi una estensione di 
10 metri di raggio, va attribuita la classe 4 di fattibilità geologica. Esse devono essere adeguatamente 
protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio, per quanto 
riguarda le zone di rispetto (m 200) valgono le prescrizioni contenute al comma 5, art.5 del 
D.lgs.258/2000. A tali aree va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica. 

7 L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.5 comma 6 del citato decreto legislativo 
(tra le quali l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, 
ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse 
indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.lgs.258/2000, è subordinata alla 
effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone 
secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da DGR n.6/15137 del 27 giugno 1996) o che 
comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 
sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
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8  In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi collocate lungo i corsi 
d’acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la realizzazione di opere di mitigazione 
arboreo arbustive, secondo le modalità di cui al Repertorio B, allegato al PTCP della Provincia di 
Milano. 

ART. 29  NORMATIVA GEOLOGICA 

1 Le norme geologiche cui fare riferimento nella gestione delle trasformazioni del territorio 
sono quelle contenute nelle indagini geologico ambientali a supporto della redazione del 
PGT, secondo le indicazioni della DGR 29/10/2001 – n. 7/6645, che si intendono qui 
integralmente trascritte. 
 

ART. 30  INTERVENTI PROGETTUALI 
1 La Tav. C3 del Piano delle regole definisce gli interventi progettuali previsti dal PGT in ordine alla 
valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ambientali del territorio. 
 
2 Gli interventi in essa definiti sono quelli realizzabili attraverso gli incentivi ed i meccanismi di 
perequazione previsti dal Documento di Piano.  
 

TITOLO III – NORME PER IL COMMERCIO 
 

ART. 31  MEDIE SUPERFICI DI VENDITA (COMMERCIALI) 

 
1 Sul territorio comunale  sono consentite secondo le specifiche indicazioni del PGT destinazioni 
commerciali per medie superfici di vendita, come definite dal D.Lgs 114/98 e successive modificazioni 
ed integrazioni, fino ad una dimensione massima di 1500 mq di superficie di vendita  

2 Nel caso di medie superfici con superficie di vendita superiore a 500 mq, le aree da destinare a 
servizi pubblici, misurate al lordo degli spazi pertinenziali,  nella misura prevista dalle vigenti norme, in 
aggiunta a quelle già localizzate dal  PGT, devono essere destinate a parcheggio pubblico e reperite 
nell’ambito del piano attuativo nella misura del 100% con esclusione della possibilità della 
monetizzazione 

3 Considerato il rilevante impatto e la complessità dell’intervento l’apertura di una nuova media 
superficie di vendita superiore è comunque subordinata alla approvazione di uno strumento attuativo. 

4 Ogni proposta di nuovo insediamento di media struttura di vendita deve essere accompagnata da 
una adeguata relazione tecnica in ordine a:  
- verifica accessibilità e contributo al miglioramento della qualità urbana; 
- illustrazione della qualità progettuale della struttura di vendita e della coerenza con il contesto 

urbano in cui si inserisce; 
- valutazione di coerenza dell’ inserimento della struttura commerciale con i caratteri della rete 

distributiva tradizionale. 

5 L’attivazione di medie superfici di vendita anche attraverso mutamento di destinazione d’uso senza 
opere edilizie, ovunque essa avvenga,  comporta un aumento del fabbisogno di aree pubbliche o di 
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uso pubblico destinate a parcheggio nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento della 
struttura attivata 

7 L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti, 
così come definito e nei limiti dell’art.35 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n.3 e successive 
modificazioni e integrazioni, è sempre possibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’area 
su cui insiste l’esercizio esistente ed il previsto ampliamento, a condizione che si verifichino tutte le 
seguenti condizioni: 

− non vengano interessate dall’ampliamento o accorpamento aree destinate a servizi pubblici; 
− non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza; 
− la nuova dotazione aggiuntiva di parcheggi derivante dall’ampliamento o accorpamento sia 

reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con possibilità 
di monetizzazione della restante parte. 

 
8 Il trasferimento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti è possibile, a 
condizione che la nuova collocazione avvenga su un’area prevista dal PGT a specifica destinazione 
commerciale compatibile con tale tipologia di esercizio. 
 
 

ART. 32  MEDIE SUPERFICI DI VENDITA: CRITERI E NORME PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI. 

 
1 Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita sul territorio comunale può 
avvenire esclusivamente su aree dove sia esplicitamente consentita dalle presenti norme. 

2 Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita è subordinato alla stipula di una 
convenzione o da  sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo che preveda il reperimento delle 
aree da destinare a servizi pubblici nella misura prevista dalle vigenti norme, in aggiunta a quelle già 
localizzate dal PGT, secondo quanto specificato nelle rispettive norme di zona dalla presente 
normativa. 

3 Le aree da destinare a parcheggio, al servizio delle medie superfici con superficie di vendita 
superiore a 500 mq, devono essere reperite all’interno dell’area di intervento o, qualora ne sia 
accertata la materiale impossibilità, in aree funzionalmente ad essa collegate. Delle aree da destinare 
a parcheggio al servizio delle medie superfici di vendita non è consentita la monetizzazione. 

4 Il procedimento di autorizzazione è contestuale a quello di carattere urbanistico-edilizio. 

5 Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alle presenti norme, comporti la 
realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A., alla richiesta di autorizzazione commerciale va 
allegata la relazione tecnica asseverata prevista dalle disposizioni dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.  

6 Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a permesso di costruire, 
contestualmente alla richiesta di autorizzazione commerciale ex art. 8 del D.Lgs.114/98 va presentata 
la domanda del permesso, a tal fine allegando il progetto e l’ulteriore necessaria documentazione. In 
tale caso il permesso di costruire è rilasciato, in un unico atto con l’autorizzazione commerciale, negli 
stessi termini di tempo previsti per quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge 
493/1993 e successive modificazioni.  
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7 Nel caso l’autorizzazione commerciale produca effetti anche di permesso di costruire, va sottoscritta 
congiuntamente dai responsabili delle strutture comunali competenti per le autorizzazioni commerciali 
e per l’attività edilizia, previa conferenza di servizi interna tra le competenti strutture comunali. 

8 Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione di competenza 
comunale, in applicazione delle vigenti norme in materia, viene richiesta contestualmente all’istanza di 
autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all’autorizzazione commerciale, nel rispetto 
delle procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di tutela paesaggistica. 

9 La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizio non può in nessun caso precedere le 
determinazioni sulle domande di cui all’art.8 del D.Lgs. 114/98. 

10 Più in generale, la verifica di ammissibilità urbanistica è condotta con riferimento agli elementi 
oggettivi stabiliti dalla normativa di zona e non su quelli procedurali o relativi al processo pianificatorio. 

11 L’atto d’obbligo unilaterale, o la convenzione, finalizzata al reperimento delle aree per attrezzature 
pubbliche o d’uso pubblico, ove prevista dalle presenti norme, è invece condizione indispensabile per 
il rilascio dell’autorizzazione commerciale e deve conseguentemente essere prodotta a corredo della 
relativa istanza. 

ART. 33  GRANDI SUPERFICI DI VENDITA (COMMERCIALE) 
 
1 Non sono previste dal PGT zone a destinazione commerciale per grandi superfici di vendita, come 
definite dal D.Lgs 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2 L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già esistenti, 
così come definito e nei limiti dell’art.35 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n.3 e successive 
modificazioni e integrazioni, non è possibile, non essendo attualmente esistenti tali esercizi 
commerciali sul territorio comunale.  

3 Il trasferimento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già esistenti non è possibile, 
non essendo attualmente esistenti tali esercizi commerciali sul territorio comunale e non essendo 
previste zone a specifica destinazione commerciale compatibile con tale tipologia di esercizio. 
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TITOLO IV SCHEDE NORMATIVE 

ART. 34  SCHEDE NORMATIVE RELATIVE ALLE AREE INDIVIDUATE DALLA TAVOLA C 1,  DI 
CUI ALL’ART. 8, COMMA 6 E ALL’ART. 9, COMMA 7. 

Area in fregio a Via Vittorio Veneto (Badile) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 
INDICE 
mc/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc VERDE 

PRIVATO PARCHEGGI
RESIDENZIALE 3.360 1.250 1,20 1.500 1210  900

. 

 
Figura 1 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata al margine sud dell’abitato di Badile, a naturale completamento di un 
insediamento residenziale già realizzato. 
Confina ad ovest con la Via Vittorio Veneto. 
È prevista una fascia di verde privato a tutela del corso della Roggia Colombana. 
Il parcheggio, già esistente in fregio alla Via Vittorio Veneto, va mantenuto e dimensionato 
come dalla scheda sipra riportata. 
La volumetria massima realizzabile è di 1.500 mq a destinazione residenziale; è consigliabile 
che la disposizione di tale volumetria sia tale da rapportarsi agli edifici esistenti nell’area a 
nord, operando una chiusura formale dell’impianto planivolumetrico. 
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Area in fregio a Via Longarone (Rinascita) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 
INDICE 
mq/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc VERDE 

PRIVATO 
VERDE 
PUBBLICO 

TERZIARIA 6.350 820 0,7 600 2.765  2.765

. 

 
Figura 2 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata al margine ovest del quartiere Rinascita. 
Confina a nord con la Via Longarone. 
È prevista una fascia di verde pubblico a tutela del corso della Roggia Colombana. 
La superfici lorda di pavimento massima realizzabile è di 820 mq a destinazione terziario e 
commerciale di vicinato; è consigliabile che la disposizione di tale superficie sia collocata in 
fregio alla Via attualmente esistente a prosecuzione della Via Allende, oltre la Via Longarone. 
La localizzazione dell’allegato grafico alla scheda è puramente indicativa e può essere 
diversamente concordata in sede di convenzione. 
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Area in fregio a Via Risorgimento (S. Giacomo) 
AREA 

DESTINAZIONE mq 

DI CUI 
EDIFICABILE 

 INDICE 
mc/mq 

EDIFICABILITÀ 
mc PARCHEGGIO VERDE 

PUBBLICO 
RESIDENZIALE 1.360  1,2 200 100 

. 

 
Figura 3 Estratto dalla Tavola A24 (area A) 

 
L’area è collocata all’inizio di Via Risorgimento. 
Confina a sud con la Via Lenin. 
È prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico e di una piazza attrezzata all’inizio della 
pista ciclabile già esistente. 
La volumetria massima realizzabile è pari all’incremento del 100% della volumetria esistente 
nel comparto perimetrate sulla Tav. C1 del Piano delle Regole alla data della sua adozione, a 
destinazione residenziale. 
La volumetria prevista è aumentabile fino al massimo previsto per le zone B3 dalle presenti 
norme, a fronte della richiesta del Comune di prevedere in convenzione maggiori cessioni di 
aree o realizzazione di ulteriori opere pubbliche. 
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Area in fregio alla Via S.P. Dei Giovi (Località Stolfina)  

DESTINAZIONE AREA 

AMMESSA SLP 
TERZIARIO-

DIREZIONALE 
MAX 

INDICE 

PARCHEGGIO 
USO PUBBLICO 

PER SLP 
TERZIARIO-

DIREZIONALE 

VERDE USO 
PUBBLICO PER 

SLP 
TERZIARIO-

DIREZIONALE 
PRODUTTIVA circa 31.424 mq 1.890 mq 0,7 mc/mq 2.006 mq 222 mq

 
Figura 5 Estratto dalla Tavola C.1.10 

Le aree oggetto della presente scheda sono quelle perimetrate sulla Tav. C.1.10 del Piano 
delle Regole contrassegnate con il numero 17, a destinazione produttiva . 
All’interno del perimetro è ammesso il cambio di destinazione d’uso da produttivo (art. 10) a 
terziario direzionale (art. 9) fino a un massimo di 1.890 m².  
A seguito di questo cambio di destinazione d’uso si rende necessaria la previsione di uso 
pubblico di aree (parcheggio pubblico e verde) almeno pari al 100 % della superficie oggetto 
di cambio di destinazione d’uso. 
Le superfici ad uso pubblico per verde e parcheggi, se individuate all’interno del perimetro di 
piano, non modificano l’area di riferimento ai fini della verifica degli Indici Urbanistici  e del 
parametro della superficie coperta. 
 


