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1. Il procedimento di variante puntuale al PGT vigente 

 
L’ Amministrazione comunale di Calusco D’Adda, con delibera di Giunta N. 194 del 25/11/2019 da avvio al 

procedimento per la redazione di variante puntuale al P.G.T. relativa alla normativa tecnica del piano delle regole, alle 

norme tecniche per il commercio, alla disciplina normativa generale, agli indirizzi normativi del documento di piano ed 

alle norme di attuazione del piano dei servizi. 

 

Successivamente sono state aggiornate le motivazioni della Variante e le modifiche richieste, anche al fine di adeguare 

lo strumento urbanistico generale PGT ai contenuti della convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale ed 

Italcementi s.p.a., (convenzione del 04.08.2020 rep. n. 64.403 – racc. n. 23.424 a Rogito notaio Dott. F. Calarco di 

Bergamo), in merito alla riorganizzazione del comparto produttivo sito all’interni del territorio comunale. 

 

Con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2021 avente per oggetto “avvio procedimento per la 

redazione variante puntuale al vigente PGT. Modifica e integrazione Deliberazione della G.C. n. 194 del 25.11.2019”, si 

definiscono i contenuti della variante nell’elenco sotto riportato: 

 
 
 
 
PIANO DELLE REGOLE  

ELABORATO PRE2 - NORME DI ATTUAZIONE  

ELABORATI PRE1 - DISCIPLINA DI USO DEL SUOLO  

 

• Art. 15 - Zone a tessuto urbano prevalentemente produttivo – ZTP  

Prevedere tra gli “Usi regolati” l’aumento percentuale per uso terziario/commercio nel rispetto del fabbisogno a 
standard conseguente  
 

• Artt. 10 e 11 - Norme Tecniche per il Commercio  
Adeguare la normativa tecnica prevedendo unico livello di media struttura di vendita (fino a 1500 mq) senza necessità 
di pianificazione sovracomunale  
 

• Art. 21.3 PRAN - Zona agricola di tutela ambientale  
Prevedere che le edificazioni nell’ambito agricolo, a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 60 L.R. 12/2005, 
siano coerenti con gli indici di cui alla normativa del P.T.C. del Parco Adda Nord  
 

• Recepimento nella normativa tecnica e nella cartografia (elaborati PRe1), per le rispettive zone tessuto, degli 
accordi particolari intrapresi con i diversi proprietari, in relazione agli atti di acquisizione bonaria delle aree 
interessate dalla realizzazione della strada di circonvallazione sud dell’abitato  

 

• Recepimento nella normativa tecnica e nella cartografia (elaborati PRe1), per le rispettive zone tessuto, quanto 
convenuto con Italcementi s.p.a., giusto convenzione del 04.08.2020 rep. n. 64.403 – racc. n. 23.424 a Rogito 
notaio Dott. F. Calarco di Bergamo  

 

• Adeguamento cartografia Reticolo idrico minore  
 
DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE – ELABORATO PGT2  
 

• Valutazione della possibilità di trasferimento edificabilità anche tra lotti non contigui (art. 9 D.N.G)  
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• Art. 12.4 - Usi del territorio e classificazione  
Tra le attività suscettibili di determinare disagio abitativo eliminare “sale giochi e sala scommesse”, la cui 
localizzazione è già disciplinata da normative speciali.  
 
DOCUMENTO DI PIANO  
STRUTTURA E PREVISIONI DI PIANO - AZIONI STRATEGICHE, SCHEMI DI ASSETTO E INDIRIZZI 
PROGETTUALI - ELABORATO DP1  
INDIRIZZI NORMATIVI - ELABORATO DP2  
 

• Art. 14.3 Aree di Trasformazione Residenziale AT/R  
Modifiche e integrazioni connesse a favorire e sviluppare l’attuazione dell’area di trasformazione  
 

• Valutare l’implementazione del registro per la circolazione dei diritti edificatori  
 

• Recepimento nella normativa tecnica e nella cartografia (elaborato DP1) quanto convenuto con 
Italcementi s.p.a., giusto convenzione del 04.08.2020 rep. n. 64.403 – racc. n. 23.424 a Rogito 
notaio Dott. F. Calarco di Bergamo  

 

• Adeguare dimensionamento delle trasformazioni alla luce delle modificazioni previste  
 

• Adeguamento cartografia Reticolo idrico minore  
 
PIANO DEI SERVIZI  
PROGETTO E PROGRAMMA PER IL SISTEMA DEI SERVIZI – ELABORATO PS1  
NORME DI ATTUAZIONE - ELABORATO PS2  
 

• Adeguare dimensionamento dei servizi alla luce delle modificazioni previste  
 

• Recepimento nella normativa tecnica e nella cartografia (elaborato PS1) quanto convenuto con 
Italcementi s.p.a., giusto convenzione del 04.08.2020 rep. n. 64.403 – racc. n. 23.424 a Rogito 
notaio Dott. F. Calarco di Bergamo  

 

• Adeguamento cartografia Reticolo idrico minore  
 
RELAZIONE PGT ED ALTRI ELABORATI  
 

• Aggiornamento relazione di Piano con previsione di nuovo dimensionamento in considerazioni 
delle modifiche previste  

 

• Aggiornamento di tutti gli elaborati costituenti il P.G.T. in considerazione delle modifiche previste  
 
RETTIFICA ATTI DI P.G.T.  
 

• Rettifica cartografia perimetro Parco Adda Nord in coerenza con database del Geoportale della 
Lombardia  

 

• Eventuali altre incongruenze normative e cartografiche  
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2. La variante puntuale al Piano del Governo del Territorio vigente 

La variante puntuale al PGT interessa modifiche dello strumento urbanistico sia a livello normativo, che a 

livello cartografico, in ottemperanza ai disposti della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

2.1 Contenuti della variante cartografica 

La variante cartografica puntuale agli elaborati del PGT prevede la modifica delle aree presenti nel quadro di insieme 

posto a sud ovest del territorio comunale. Gli ambiti soggetti a modifica sono rappresentati di seguito con stralci grafici 

del Piano delle Regole, contenuti nella tavola PRe V1: 
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1. Ridefinizione geometria del comparto “Italcementi”, a seguito di una riorganizzazione complessiva 

dell’ambito produttivo, come definito nella convenzione siglata il 13/08/2020 registrata al n° 29609 

serie 1t stipulata tra il comune di Calusco d’Adda e Italcementi S.p.A.; 

 

 
 

 

2. L’ambito di trasformazione AT/RU2, previsto dal vigente Documento di Piano, viene stralciato 

eliminando la previsione di trasformazione dell’esistente tessuto produttivo, in un nuovo comparto 

destinato a residenza e terziario. L’esclusione della trasformazione consolida l’attuale stato di fatto e di 

diritto dei luoghi, garantendo la continuità dell’impianto denominato “insacco e sfuso” oggi esistente 

ed in attività. La modifica comporta l’azzonamento dell’ambito in “Zona di tessuto urbano per la grande 

industria ZTGI”, come definito nella convenzione siglata il 13/08/2020 registrata al n° 29609 serie 1t 

stipulata tra il comune di Calusco d’Adda e Italcementi S.p.A.; 
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3. Modifiche dell’azzonamento con variazione della destinazione urbanistica da “zona per i servizi pubblici e 

di interesse pubblico o generale” a “zona di tessuto urbano per la grande industria ZTGI”. Ridefinizione 

geometrica della zona adeguandola al confine di proprietà ed al nuovo accesso realizzato con la strada 

tangenziale, come definito nella convenzione siglata il 13/08/2020 registrata al n° 29609 serie 1t stipulata 

tra il comune di Calusco d’Adda e Italcementi S.p.A.; 

 

 
 

 

4. L’area a servizi di proprietà Italcementi viene ceduta al Comune di Calusco d’Adda al netto della porzione 

localizzata a ovest dell’attuale parcheggio che viene di conseguenza azotata in “zona di tessuto urbano per 

la grande industria ZTGI” secondo quanto disposto dalla convenzione siglata il 13/08/2020 registrata al n° 

29609 serie 1t stipulata tra il comune di Calusco d’Adda e Italcementi S.p.A.; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione - variante puntuale al PGT 

www.studiocoppa.com 10 

5. Lungo via Guglielmo Marconi viene rimossa la previsione di “Ambiti di valorizzazione per finalità di 

interesse pubblico” definita dal piano dei servizi, al fine di garantire la circolazione di comparto a seguito 

della chiusura di via Vittorio Emanuele II, di cui al successivo punto 6. 

 

 
 

 

6. Annessione della porzione della via pubblica Via Vittorio Emanuele II al comparto produttivo 

“Italcementi”, con conseguente azzonamento della sede stradale in “zona di tessuto urbano per la grande 

industria ZTGI” come previsto dalla convenzione siglata il 13/08/2020 registrata al n° 29609 serie 1t stipulata 

tra il comune di Calusco d’Adda e Italcementi S.p.A.; 
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7. Recepimento del sedime stradale della nuova tangenziale lungo Via Vittorio Emanuele con conseguente 

adeguamento in riduzione della “zona a tessuto urbano prevalentemente produttivo ZTP” posta ad est della 

nuova infrastruttura. Viene ceduta al comune una porzione pari a circa 633 mq, individuata in colore bianco 

e destinata alla viabilità pubblica. 

 

 
 

 

8. Risoluzione incongruenza tra i confini del Parco Adda Nord e Parco Naturale presenti sul PGT e della 

cartografia ufficiale con relativa correzione dell’azzonamento delle aree lungo il tratto adatto. 
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2.2 Redazione della carta del consumo di suolo e della qualità dei suoli 

 

La Variante Puntuale in itinere non interviene su aree non comprese nel tessuto urbano consolidato (TUC). 

In ottemperanza a quanto disposto dalla L.r. 31/2014 e data la recente approvazione del PTCP della Provincia 

di Bergamo adeguato ai principi della suddetta Legge regionale, vengono redatte le elaborazioni 

cartografiche: 

- Tav. PReV2 – Carta del consumo di suolo 

- Tav. PReV3 – Carta della qualità dei suoli liberi 

 

2.2.1 Carta del consumo di suolo 

 

La Tav. PReV2 – Carta del consumo di suolo mostra la fotografia dello stato di fatto del vigente PGT, andando 

a definire il tessuto urbano consolidato (TUC) secondo i disposti del PTR di Regione Lombardia e, in 

particolare, dei Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo di cui al Progetto di 

integrazione del PTR ai sensi della L.r. 31/14 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. XI/411 

del 19/12/2018. 

 

La Variante Puntuale non individua nuove aree di espansione, intervenendo solo nel tessuto urbano 

consolidato (TUC). 

Il bilancio ecologico in tal senso è pari a zero. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio dell’elaborato PReV2. 

 

 

Stralcio Tav. PreV2 - Carta del consumo di suolo 
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Tabella Bilancio Ecologico della Tav. PReV2 - Carta del consumo di suolo 

 

2.2.2 Carta della qualità dei suoli liberi 

 
La Tavola PReV3 Carta della qualità dei suoli liberi è stata elaborata seguendo i Criteri per l’attuazione della politica di 

riduzione del consumo di suolo (nella Regione Lombardia), di cui al progetto di integrazione di del PTR ai sensi della L.r. 

31/14, approvato con D.C.R. 19 dicembre 2018 - n. XI/411. 
 

Di seguito il quadro degli elementi considerati al fine della discriminazione delle differenti classi di qualità dei suoli. 
 

Elemento Elaborato / dati di riferimento Fonte 

Valore agroforestale dei suoli Valore agricolo dei suoli Geoportale Regione Lombardia 

Uso del suolo DUSAF 6.0 anno 2018 Geoportale Regione Lombardia 

Peculiarità paesaggistiche dei 

suoli (vincoli paesaggistici, 

elementi di tipicità/pregio…) 

Shapefile “AMB_PAES” del vigente PGT PGT Calusco d’Adda vigente 

Rete Ecologica Comunale Rete Ecologica Regionale 

Aree protette (parchi regionali, parchi 

naturali) 

Rete Ecologica Comunale come da PGT 

vigente 

Geoportale Regione Lombardia 

PGT Calusco d’Adda vigente 

Sensibilità paesistica Shapefile della sensibilità paesistica del 

territorio comunale (“sens_pae) 

PGT Calusco d’Adda vigente 
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La restituzione della qualità riferita alle peculiarità agronomiche e pedologiche dei suoli è stata effettuata mediante 6 

classi, come di seguito: 
 

 

Classi di qualità dei suoli liberi 
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Stralci Carta della qualità del suoli liberi 

 

Stralcio Tav. PReV3 - Carta della qualità dei suoli liberi 
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2.3 Contenuti della variante normativa 

L’adeguamento delle NTA persegue l’obiettivo generale della limitazione del consumo di suolo, incentivando 

la rigenerazione urbana all’interno del tessuto consolidato. A tal fine vengono proposti alcuni aggiornamenti 

normativi per rendere più flessibile l’operatività all’interno degli ambiti già edificati.  

Di seguito si riportano gli articoli modificati, (in colore rosso le modifiche proposte):  

 

Piano delle Regole – elaborato PRE2 – norme di attuazione 

Art. 15 Zone a tessuto urbano prevalentemente produttivo – ZTP 

 

Il Piano delle Regole identifica come “Zone a tessuto urbano prevalentemente produttivo – ZTP”, nelle tavole 

di progetto PRe1 “Disciplina d’uso del suolo”, in scala 1:2.000, le porzioni di territorio, con prevalenza di 

funzioni d’uso artigianali e industriali, con fabbricati caratterizzati da tipologie edilizie produttive. 

 

15.1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Uso principale 

Industria e artigianato 

Usi non consentiti 

Agricolo; Residenza; Terziario, nelle articolazioni d’uso: “centri congressuali”; Commercio, nelle articolazioni 

d’uso: “esercizi di vendita di vicinato” (A1), per le sole attività alimentari; “medie strutture di vendita 

extralimentari” (A3), per una superficie di vendita o di esercizio superiore a 600 m2; “medie strutture di 

vendita alimentari” (A4); “attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non” (A5); “grandi strutture 

di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); Servizi, ad esclusione 

delle articolazioni d’uso: “servizi speciali”, “attrezzature tecnologiche e impianti per servizi tecnici urbani“, 

“parcheggi pubblici” e “aree a verde”; Mobilità. 

Usi regolati 

Terziario, nelle articolazioni non escluse: max 20% Slp 40% slp nel rispetto del fabbisogno di standard conseguente, 

come individuato all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi – Elaborato PS2 

Commercio, nelle articolazioni non escluse: max 10% Slp 40% slp nel rispetto del fabbisogno di standard 

conseguente, come individuato all’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi – Elaborato PS2 

 

L’insediamento di attività della categoria d’uso “Commercio”, relative ad attività di tipo ludico – ricreativo 

o ad attività suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e 

prolungata dei luoghi, quali phone-center, internet-point, sale giochi, sala scommesse, club/circoli privati, 

ed altre attività assimilate, è consentita nell’”Ambito per attività ludico ricreative o a frequentazione 

prolungata”, puntualmente individuato con apposita simbologia nell’elaborato di progetto PRe1 

“Disciplina d’uso del suolo”, e comunque previa dimostrazione di una dotazione di parcheggio privato pari 

al 100% della Slp utilizzata, calcolato senza incidere sulla superficie permeabile richiesta e senza tenere 

conto della superficie a parcheggio esistente per la destinazione artigianale. 

 

15.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali 

Uf  0,60 m²/m² 

H max = 12,50 m, misurata sottotrave per gli edifici produttivi, ad esclusione dei volumi tecnici; 
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Ip(Sf)  20% 

Rc(Sf)  50% 

A  1 albero/400 m² Sf 

 

La sistemazione a verde piantumato, nelle quantità minime prescritte, deve interessare una superficie 

unitaria pari almeno al 10% della Sf. 

 

15.3 Modalità e indirizzi attuativi  

Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto, subordinato al deposito o al 

rilascio del titolo abilitativo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione. 

 

Le recinzioni verso strada devono essere del tipo aperto; l’altezza massima consentita è di 2 metri dal piano 

di campagna. Per garantire una buona qualità del rapporto con il contesto è preferibile l’integrazione delle 

recinzioni con schermature a siepe. 

 

15.4 Prescrizioni ambientali specifiche 

Non sono ammesse attività produttive pericolose (industrie a rischio di incidente rilevante, di cui al D. Lgs 

334/1999 e s.m.i). 

Non è consentito di norma l’insediamento di nuove attività di tipo insalubri di cui al D.M. 05.09.1994 – “Elenco 

delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie”. Potranno tuttavia essere ammessi 

insediamenti con attività incluse nel sopracitato elenco che a giudizio dell’Amministrazione comunale, sentito 

gli enti competenti (ARPA, Regione, Provincia, ASL, ecc.), siano sostenibili dal punto di vista ambientale ed 

abbiano sottoscritto con il Comune adeguato protocollo/convenzione per la definizione delle condizioni di 

localizzazione con riferimento a: 

- ricadute sull’ambiente; 

- effetti e ricadute sul territorio e sulla popolazione; 

- modalità e cadenze periodiche delle verifiche e controlli; 

- compensazioni ambientali. 

La localizzazione delle suddette attività insalubri è comunque vietata, per una fascia profonda almeno 50 

metri dal confine con le zone residenziali ZTS, ZTR1, ZTR2, ZTR3, ZTVP, salvo eventuale deroga per le attività 

insalubri di seconda classe, concessa su conforme parere degli uffici competenti. 

 

15.5 Ambito via Vittorio Emanuele angolo via Vittorio Emanuele II 

 

 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali 

Uf  0,63 m²/m² 

H max = 12,50 m, misurata sottotrave per gli edifici produttivi, ad esclusione dei volumi tecnici; 

Ip(Sf)  15% 

Rc(Sf)  55% 

A  1 albero/400 m² Sf 
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Gli indici individuati al presente comma 15.5, si applicano esclusivamente all’ambito localizzato sull’angolo di 

via Vittorio Emanuele e Vittorio Emanuele II, individuato con specifico perimetro nella cartografia del Piano 

delle Regole 

 

Art. 17 Zone a tessuto urbano per la grande industria – ZTGI 

 

Il Piano delle Regole identifica come “Zone a tessuto urbano per la grande industria – ZTGI”, nelle tavole di 

progetto PRe1 “Disciplina d’uso del suolo”, in scala 1:2.000, le porzioni di territorio, caratterizzate in 

prevalenza da funzioni d’uso industriali per la produzione intensiva, con fabbricati caratterizzati da tipologie 

edilizie produttive tradizionali e speciali. 

 

17.1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Uso principale 

Industria e artigianato 

Usi non consentiti 

Agricolo; Residenza; Commercio, nelle articolazioni d’uso: “esercizi di vendita di vicinato” (A1) per le sole 

attività alimentari; “medie strutture di vendita extralimentari” (A3), per una superficie di vendita o di esercizio 

superiore a 600 m2; “medie strutture di vendita alimentari” (A4); “attività commerciali su superfici espositive 

all’aperto e non” (A5); “grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - centri 

commerciali” (A7); Servizi, ad esclusione delle articolazioni d’uso di “servizi speciali”, “attrezzature 

tecnologiche e impianti per servizi tecnici urbani“, “parcheggi pubblici”; Mobilità. 

Usi regolati 

Terziario: max 30% Slp 

Commercio, nelle articolazioni non escluse: max 10% Slp 

 

17.2 Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali 

Uf  0,60 m²/m² 

H max = 14,00 m; dal limite di altezza sono esclusi i volumi tecnici, nonché quei fabbricati e contenitori che 

per inderogabili ragioni tecnologiche, dovessero essere articolati con configurazioni altrimenti difformi dal 

limite massimo previsto. 

Ip(Sf)  20% 

Rc(Sf)  60% 

A  1 albero/450 m² Sf 

 

La sistemazione a verde piantumato e a essenze arbustive, nelle quantità prescritte, deve interessare almeno 

una superficie unitaria pari al 15% della Sf e deve costituirsi prevalentemente quale schermatura ambientale 

di mitigazione tra le attività produttive della grande industria e i tessuti contermini. 

 

Valgono, oltre alle prescrizioni normative di cui al presente articolo, tutte le statuizioni disciplinate da 

specifiche convenzioni in atto con l’Amministrazione comunale. 
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17.3 Modalità e indirizzi attuativi  

Tutte le forme d’intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto, subordinato al deposito o al 

rilascio del titolo abilitativo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione. Fanno eccezione i casi 

puntualmente specificati, di cui all’art. 22.1 della Disciplina normativa generale PGT2, che si attuano con 

permesso di costruire convenzionato. 

 

17.4 Prescrizioni ambientali specifiche 

Non sono ammesse attività produttive pericolose (industrie a rischio di incidente rilevante, di cui al D. Lgs 

334/1999 e s.m.i). 

Non è consentito di norma l’insediamento di nuove attività di tipo insalubri di cui al D.M. 05.09.1994 – “Elenco 

delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie”. Potranno tuttavia essere ammessi 

insediamenti con attività incluse nel sopracitato elenco che a giudizio dell’Amministrazione comunale, sentito 

gli enti competenti (ARPA, Regione, Provincia, ASL, ecc.), siano sostenibili dal punto di vista ambientale ed 

abbiano sottoscritto con il Comune adeguato protocollo/convenzione per la definizione delle condizioni di 

localizzazione con riferimento a: 

- ricadute sull’ambiente; 

- effetti e ricadute sul territorio e sulla popolazione; 

- modalità e cadenze periodiche delle verifiche e controlli; 

- compensazioni ambientali. 

La localizzazione delle suddette attività insalubri è comunque vietata, per una fascia profonda almeno 50 

metri dal confine con le zone residenziali ZTS, ZTR1, ZTR2, ZTR3, ZTVP, salvo eventuale deroga per le attività 

insalubri di seconda classe, concessa su conforme parere degli uffici competenti. 

 

17.5 Aree escluse dall’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria UT 

Sono le aree individuate nella cartografia del Piano delle regole con apposto perimetro, escluse dal calcolo 

della superficie fondiaria per l’applicazione dell’indice di edificabilità UF. Tali aree pertanto, non generano 

superfici lorde di pavimento. 

 

 

21.3 PRAN - Zona agricola di tutela ambientale 

Il Piano delle Regole identifica come “PRAN - Zona agricola di tutela ambientale”, nelle tavole di progetto PRe1 

“Disciplina d’uso del suolo”, in scala 1:2.000, con apposita simbologia, le aree interne al Parco Regionale Adda Nord, 

disciplinate all’art. 22 del PTC del Parco, destinate all’esercizio dell’attività agricola quale elemento produttivo essenziale 

del paesaggio, nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio 

strettamente connesso all’ambito fluviale. 

 

All’interno di questa zona gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo laddove sia dimostrato 

l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso. 

All’interno di tale zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e 

destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e 

infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di 
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prodotti agricoli, secondo le disposizioni e le prescrizioni, funzionali e volumetriche, definite in materia dalla legge 

regionale 12/2005, Titolo III, art. 59 e successivi. 

 

Non è ammesso l’insediamento di nuovi allevamenti aziendali e nuove attività agricole/fattorie dedite 

all’allevamento zootecnico ubicate entro una raggio di distanza di non inferiore a 700 metri dalle zone della 

città storica, della città consolidata e dalle aree per attrezzature scolastiche e di culto. 

Non è ammessa l’inclusione delle aree appartenenti a questa zona nei piani di spandimento dei liquami 

provenienti da allevamenti zootecnici entro un raggio di distanza non inferiore a 300 metri dalle zone della 

città storica, della città consolidata e dalle aree per attrezzature scolastiche e di culto. 

Gli interventi di nuova edificazione, qualora ammessi in riferimento a quanto disciplinato al punto 

precedente, sono finalizzati alla realizzazione di strutture connesse alla conduzione del fondo e destinate al 

ricovero delle attrezzature e dei macchinari produttivi, secondo le prescrizioni funzionali e parametriche e le 

disposizioni morfologiche di seguito disciplinate. 

 

L’edificazione delle strutture di cui al precedente punto può essere realizzata esclusivamente da soggetti, singoli o 

associati, rispondenti alle caratteristiche definite all’art. 60 L.r. 12/2005. Le strutture realizzate non possono in ogni caso 

essere di numero superiore a 2 unità per azienda agricola. 

 

Nelle aree interne alla fascia fluviale B, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse paesistico – 

ambientale di cui all'art.17 del PTC, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-

produttiva, entro i limiti urbanistici, edilizi e morfologici di seguito disciplinati, da realizzarsi a completamento di 

insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del PTC del Parco, i cui proprietari dimostrino di possedere 

unicamente immobili rurali ubicati in dette zone. 

 

Disciplina delle destinazioni d’uso 

 

Usi non consentiti 

Residenza; Industria e artigianato; Terziario; Commercio, ad esclusione delle articolazioni d’uso: “esercizi di vendita di 

vicinato” (A1) e “esercizi pubblici ” (A2), solo se convenzionati con il Parco Regionale Adda Nord; Mobilità. 

 

L’uso Agricolo è consentito limitatamente alle attività di: coltivazione del suolo; agriturismo, nel rispetto della vigente 

legislazione in materia; florovivaismo; fattorie didattiche; allevamenti zootecnici non intensivi; trasformazione dei 

prodotti agricoli; abitazioni agricole. 

 

Tra le attività di coltivazione del suolo si intendono ammesse: le colture erbacee, l’arboricoltura, l’ortocoltura e la 

frutticoltura; l’attività colturale non deve giungere, per le aree lungo le scarpate, più vicino di 3 metri dall’orlo del 

terrazzo lungo l’Adda, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, a salvaguardia della scarpata 

da fenomeni erosivi dovuti al forte ruscellamento. 

 

L'allevamento zootecnico non intensivo è ammesso nel rispetto dei seguenti parametri: 

- per gli allevamenti suinicoli e avicunicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola 

utilizzata in conduzione: 20 quintali; 
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- per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie 

agricola utilizzata in conduzione: 40 quintali; 

- sono sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristici 

Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi – caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al 

punto precedente – né ampliamento in senso intensivo degli allevamenti esistenti. 

Le attività zootecniche intensive esistenti, non conformi ai parametri di cui al punto precedente, devono essere 

compatibilizzate tramite l'adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività agricole colturali, arbori colturali o 

agrituristiche; il “piano di settore per l’agricoltura” può dettare indirizzi per la compatibilizzazione delle predette attività. 

 

E’ consentita l’installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo 

stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiore ai 1000 m2 è soggetta al preventivo parere 

dell'Ente gestore, che può dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche. 

 

In questa zona sono invece vietati: 

- le recinzioni delle proprietà se non realizzate con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni 

connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di 

pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di 

colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente gestore del Parco; 

- la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico; 

- la chiusura degli accessi ai corsi d’acqua; 

- l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi 

consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale 

pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da 

ardere; 

- l’installazione di cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il 

servizio del parco, per lo svolgimento dell’attività venatoria consentita ai sensi di legge e per lo 

svolgimento dell’attività agrituristica e di vendita dei prodotti agricoli; 

- lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi; 

- l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d’acqua; 

- l’attività di escavazione, non soggetta alla normativa sulle cave nonché attività di tale genere legata 

all’itticoltura e alla pesca sportiva. 

 

Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali 

H max = 4,50 m 

Rc ≤ 5% dell’intera superficie aziendale; il parametro è applicabile esclusivamente alle aree comprese all’interno del 

Parco Adda Nord e comunque per una Superficie coperta Sc complessiva realizzabile per ogni azienda agricola non 

superiore a 150 m2. 

 

Si applicano le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 59 e successivi del Titolo III della L.r. 12/2005. 

H max = 8,50 m; solo in caso di provata necessità potranno essere realizzati silos, serbatoi o altri impianti tecnici con 

altezza superiore. 

 



Relazione - variante puntuale al PGT 

www.studiocoppa.com 22 

Le possibilità edificatorie, previste in base alle disposizioni di cui al Titolo III, art. 60 della L.r. 12/2005 possono essere 

trasferite e localizzate all’interno delle Zone agricole produttive – ZAP ovvero delle Zone agricole di salvaguardia ZAS, 

risultanti di medesima proprietà. 

Al fine del computo delle volumetrie realizzabili, nelle modalità di cui al punto precedente, è ammessa l’utilizzazione di 

tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda compresi quelli esistenti su terreni di comuni 

contermini, ma comunque ricompresi entro il perimetro del Parco. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è prescritto un vincolo di inedificabilità, debitamente trascritto sugli appositi 

registri immobiliari. 

 

Per gli edifici esistenti sono ammesse quali modalità di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi, 

previo parere necessario e vincolante del Parco Adda Nord, esclusivamente senza aumento di volume, e senza 

comportare demolizione e ricostruzione, con il mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, 

tipologiche e ambientali originali.  

 

Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto. 

 

Prescrizioni morfologiche generali 

Gli interventi ammessi di nuova costruzione devono essere realizzati utilizzando materiali e tecniche tradizionali locali, 

con l’uso preferibilmente del legno ovvero della pietra naturale o del laterizio. La compatibilità delle tecniche e dei 

materiali adottati dovrà comunque essere preventivamente valutata e autorizzata sulla base di un progetto preliminare. 

E’ espressamente vietata la costruzione con utilizzo di materiali impropri (lamiera, laminati traslucidi, prefabbricati in 

cemento, ecc.). 

Non è ammessa l’inclusione delle aree appartenenti a questa zona nei piani di spandimento dei liquami provenienti da 

allevamenti zootecnici. 

 

Norme Tecniche per il commercio 

Art. 10 - Classificazione degli esercizi commerciali 

 
Tenendo conto delle disposizioni contenute nel DLgs. 31/03/1998 N. 114, gli immobili ad uso commerciale in Calusco 

d’Adda sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

A1 - Esercizi di vendita di vicinato alimentare ed extralimentare (VAE) a gravitazione di zona o comunale. Esercizi 

inferiori a mq. 150 di superficie di vendita, che comprendono: 

 

a ) Esercizi di vicinato alimentare (VA); 

b ) Esercizi di vicinato extralimentare, o non alimentare (VE); 

c ) Tabella per i titolari di rivendita di generi di monopolio; 

d ) Tabella per i titolari di Farmacia; 

e ) Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di Carburanti. 
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f ) Lavanderie, attività di acconciatori per uomo e per signora, estetista; autonoleggi ed autoscuole, uffici bancari ed 

assicurativi; call center; “artigianato di servizio” quali attività di calzolai, chiavaioli; laboratori di produzione di prodotti 

di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, 

lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi, etc; tutte le attività equiparate a quelle commerciali citate ai 

commi precedenti, eccetto il commercio all’ingrosso e le attività d’intrattenimento e spettacolo, per una superficie 

d’esercizio non superiore a mq. 150. 

 

A2 - Esercizi pubblici (PEV), che comprendono le seguenti attività: 

Bar; Tabaccherie; Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Self-service, Alberghi; ogni esercizio, pubblico, d’uso pubblico o 

privato, che effettui la somministrazione di alimenti e bevande, con superficie d’esercizio non superiore a mq. 150. 

 

A3 - Esercizi di vendita a gravitazione intercomunale - Medie strutture di vendita extralimentare (o prevalente non 

alimentare), che comprendono le seguenti gamme merceologiche: 

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio svolgenti attività di vendita non alimentare, o 

extralimentare, che abbiano superficie di vendita superiore a mq. 150 ed inferiore a mq. 1.500. MS-E1 – Fino 

a 600 mq. di superficie di vendita (1° livello); MS-E2 – Da 601 mq. a 1.500 mq. di superficie di vendita (2°livello) 

– tipologia consentita solo se avviata per pianificazione sovracomunale. 

b) Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di Carburanti. 

c) Esercizi di vendita all'ingrosso di qualsiasi gamma merceologica ed esercizi di vendita all’ingrosso organizzati a 

self-service (Cash And Carry) con superfici di vendita analoghe a quelle di cui al punto a). 

d) Gli esercizi pubblici, self-service, gli alberghi, le palestre, i cinematografi, i teatri, i locali ricreativi, di spettacolo, 

sale da ballo; ogni esercizio, pubblico, d’uso pubblico o privato, che effettui la somministrazione di alimenti e 

bevande, con superficie di vendita o d’esercizio analoga a quelle di cui al punto a), di 1° livello, inferiore a mq. 

600. 

e) Tutte le attività equiparate a quelle commerciali (Art.7 delle presenti Norme), per superfici d’esercizio analoghe 

a quelle di cui al punto a). 

 

A4 - Supermercati alimentari e Centro Commerciale al dettaglio - Medie strutture di vendita alimentare ed 

extralimentare che comprendono i seguenti esercizi e gamme merceologiche: 

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio, svolgenti prevalentemente attività di vendita alimentare 

(MS-AE), che abbiano superficie di vendita superiore a mq. 150 ed inferiore a mq. 1.500. MS-AE1 – Inferiore a 

600 mq. di superficie di vendita (1° livello); MS-AE2 – Da 601 mq. a 1.500 mq. di superficie di vendita (2°livello) 

– tipologia consentita solo se avviata per pianificazione sovracomunale. 

b) Centri Commerciali (si veda l’Art.8) di media struttura di vendita, come definita al punto a), svolgenti attività di 

vendita al dettaglio alimentare e non alimentare (CM), inseriti in una struttura a destinazione specifica. MS-

CC1 – Fino a 600 mq. di superficie di vendita (1° livello); MS-CC2 – Da 601 mq. a 1.500 mq. di superficie di 

vendita (2° livello) – tipologia consentita solo se avviata per pianificazione sovracomunale. 

 

A5 - Attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non - esercizi di vicinato o medie strutture di vendita 

extralimentare (VE, MS-E). 

- Esercizi di commercio fisso, all'ingrosso o al dettaglio, svolgenti esclusivamente attività di vendita non alimentare di 

merci ingombranti, non immediatamente amovibili e/o a consegna differita, su superfici espositive all'aperto e non 

(roulottes e campers, concessionarie di autoveicoli, materiali edili, legnami, mobilifici e simili), con superficie di vendita 

inferiore a Mq. 1.200. 
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A6 - Esercizi di vendita a gravitazione sovraccomunale – Grandi strutture di vendita extralimentare (non alimentare), 

che comprendono le seguenti gamme merceologiche: 

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio svolgenti attività di vendita non alimentare, o 

extralimentare (GS-E), che abbiano superficie di vendita superiore a mq. 1.500. GS-E1 – Da 1.500 mq. a 5000 

mq. di superficie di vendita; GS-E2 – Oltre 5000 mq. di superficie di vendita (Grandi strutture di area estesa). 

b) Esercizi di vendita all'ingrosso di qualsiasi gamma merceologica ed esercizi di vendita all’ingrosso organizzati a 

self-service (Cash And Carry) con superfici di vendita analoghe a quelle di cui al punto a). 

c) Gli Esercizi pubblici, gli alberghi, le palestre, i cinematografi, i teatri, i locali ricreativi, di spettacolo e sale da 

ballo, con superficie di vendita o d’esercizio superiore a mq. 600 (PEG), come attività equiparate. 

 

Art.11 - Pianificazione urbanistica degli insediamenti commerciali 
Le previsioni di carattere commerciale nel Comune di Calusco sono disciplinate in modo differente in relazione ai 

contesti definiti dalle definizioni di zona in PGT. 

In tutti gli ambiti urbanistici gli esercizi di media struttura con superficie di vendita superiore a mq. 600 - per 

apertura, trasferimento e ampliamento – sono sempre soggetti a pianificazione attuativa o permesso di costruire 

convenzionato, secondo le definizioni di zona. 

In generale, negli ambiti extraurbani non è consentito l’insediamento di esercizi commerciali ed equiparati. 

 

Disposizioni generali 

In ciascuna zona nelle presenti Norme è specificata l’appartenenza ad una delle tre categorie d’ambito suindicate. 

E’ consentito il solo insediamento delle attività commerciali ed equiparate specificate nella zona dalle presenti Norme. 

 

Le grandi strutture di vendita sono consentite nelle sole Aree di Trasformazione di recupero urbano (AT/RU) e 

Confermate (AT/C) come disciplinate dal PGT. 

Le medie strutture di vendita sono consentite secondo le prescrizioni di zona indicate dalle Norme di PGT, per una 

superficie di vendita complessiva non superiore a quanto indicata dal Piano per la Programmazione degli 

Insediamenti Commerciali. 

La realizzazione di nuovi insediamenti di media struttura di vendita al dettaglio, per superfici superiori a 600 mq, di 

Slp, nonché il trasferimento di esercizi aventi tale superficie o che la raggruppano in seguito ad ampliamento 

contestuale al trasferimento, sono sempre soggetti a pianificazione attuativa o permesso di costruire 

convenzionato, d’iniziativa privata o pubblica. 

Sono fatte salve le attività di media struttura di vendita al dettaglio esistenti ed operanti, per le quali è consentito 

l’ampliamento una tantum fino a 600 mq. di superficie di vendita, e non superiore al 20% da 601 a 800 mq. della 

superficie di vendita esistente, secondo le prescrizioni di zona, purché siano dotate dei parcheggi previsti (Art.13 delle 

presenti Norme), da reperirsi mediante atto unilaterale d’obbligo. 

Se l’ampliamento di tali insediamenti di media struttura esistente supera le suddette percentuali d’incremento, per 

ciascuna tipologia, della superficie di vendita già concessa, l’intervento è soggetto a pianificazione attuativa o 

permesso di costruire convenzionato, d’iniziativa privata o pubblica, e alle prescrizioni di zona indicate nelle presenti 

Norme. 

In generale, non sarà consentita la localizzazione di medie strutture di vendita che si fronteggiano sullo stesso asse 

viario, per cui l’inizio di attività dell’una escluderà la possibilità di rilascio di autorizzazione per l’altra. Tale 

localizzazione, potrà essere presa in considerazione e valutata in sede amministrativa solo nel caso vi sia la possibilità 

di realizzare accessi ed uscite alle due strutture su vie differenti. 
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Documento di Piano - indirizzi normativi DP2 

Art. 7- Compensazioni 

Art. 7 Compensazioni 

In alternativa all’acquisizione pubblica onerosa, comunque attuabile, le aree non ancora di proprietà pubblica 

destinate a servizi, verde, attrezzature di interesse generale o a viabilità dal Piano dei Servizi possano essere 

cedute gratuitamente all’Amministrazione a fronte della attribuzione alle stesse di una edificabilità 

compensativa. 

L’edificabilità compensativa prevista potrà essere utilizzata solo contestualmente alla cessione totale e 

unitaria al Comune, salvo diverse valutazioni da parte della AC stessa, dell’area cui viene attribuita 

l’edificabilità, da registrare e trascrivere attraverso un atto unitario o congiunto. 

L’indice volumetrico compensativo da applicare alle aree destinate a servizi, verde o viabilità è disciplinato in 

termini conformativi all’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi (Elaborato PS2) e risulta pari ad 

un Ut = 0,10 m2/m2. 

L’edificabilità compensativa maturata dalle aree destinate a servizi, verde o viabilità cedute 

all’Amministrazione non potrà essere realizzata all’interno delle aree stesse ma dovrà essere trasferita 

all’interno delle Aree di Trasformazione (AT) identificate dal Documento di Piano, secondo le modalità di cui 

al precedente art. 6.4. 

 

TITOLO III 

AREE DI TRASFORMAZIONE 

Art. 12 Disciplina generale 
Per “Aree di Trasformazione” si intendono specifici ambiti urbani, individuati negli elaborati grafici di progetto 

del Documento di Piano, DP1 “Struttura e previsioni di piano”, in scala 1:7.000 , con specifica simbologia, sigla 

e numerazione progressiva, che interessano aree dismesse o comunque di ridefinizione funzionale, 

parzialmente o totalmente costruite, ed aree di nuovo impianto prevalentemente o del tutto libere da edifici. 

Le Aree di Trasformazione potranno essere oggetto di proposte di trasformazione da parte dei privati, in 

coerenza con le indicazioni urbanistiche, ambientali e morfologiche definite dal DP, nel rispetto degli indici 

urbanistici di riferimento negoziale (minimi e massimi) e dei carichi urbanistici massimi stabiliti nel DP per il 

quinquennio. 

Le Aree di Trasformazione Residenziali (AT/R) e Produttive (AT/P), in quanto ambiti di intervento di nuova 

urbanizzazione, vengono individuate nell’elaborato DP1 del Documento di Piano con una rappresentazione 

simbolica, indicativa di una possibile vocazione trasformativa dei suoli interessati. Le proposte attuative 

presentate dai privati (piano attuativo o atto di programmazione negoziata) dovranno identificare 

puntualmente l’ambito oggetto della ipotesi trasformazione, che dovrà comunque essere unitario e di 

dimensione non inferiore ai 10.000 m2, e dovranno essere coerenti con la disciplina normativa, di cui ai 

successivi artt. 14.3 e 14.4, e delle relative condizioni e modalità attuative. Le proposte verranno valutate ed 

eventualmente ammesse dall’Amministrazione Comunale sulla base della rilevanza pubblica dei progetti 

presentati e del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi indicati. 

Tutte le proposte relative alle Aree di Trasformazione dovranno concorrere alla sostenibilità economica dei 

“progetti e delle opere strategiche di interesse pubblico”, e prioritariamente del progetto infrastrutturale 

della nuova tangenziale sud, sia in termini di aree cedute che in termini di “Contributi aggiuntivi di 

sostenibilità”, di cui all’art. 8, richiesti proporzionalmente alla dimensione edificatoria degli interventi previsti. 
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Non potranno comunque essere ammesse e valutate proposte di trasformazione relative alle Aree 

Residenziali AT/R se non risulteranno già approvate previsioni attuative pari ad almeno il 50% del carico 

urbanistico ammesso nelle Aree di Trasformazione di Recupero Urbano (AT/RU) e nelle Aree di 

Trasformazione Confermate (ATC). In alternativa, tali proposte saranno ammesse a condizione che le 

dotazioni territoriali, in termini di aree cedute, asservite o monetizzate, di cui al precedente art. 5, ovvero che 

il “contributo aggiuntivo di sostenibilità per opere strategiche”, di cui al precedente art. 8, siano incrementati 

del 15% rispetto alle previsioni minime indicate. 

Rimane fatto salvo l’obbligo per le Aree di Trasformazione AT/R e AT/P dell’applicazione di una 

maggiorazione percentuale del 5% del contributo di costruzione, secondo quanto disciplinato all’art. 8. 

Il carico insediativo complessivo determinato dall’attuazione delle Aree di Trasformazione, di cui al presente 

articolo, non dovrà eccedere, per le diverse destinazioni d’uso, nell’arco del quinquennio successivo 

all’approvazione del PGT, le quantità massime complessive disciplinate all’art. 11. 

E’ ammesso il trasferimento di Slp tra Aree di Trasformazione, per le sole quote edificatorie eccedenti l’indice 

di riferimento di base, ovvero per quote residue da Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata vigenti, 

nel rispetto comunque dell’indice massimo indicato per ogni singola Area di trasformazione, di cui al 

successivo art. 14. 

Le Aree di Trasformazione sono di norma ripartite nelle seguenti superfici: 

- la Superficie fondiaria Sf, di cui all’art. 5.2 della disciplina normativa generale del PGT (elaborato PGT2), 

all’interno della quale è concentrata l’edificabilità, secondo le quote e le funzioni d’uso ammesse dalle 

presenti norme per ogni di Area di Trasformazione; 

- la superficie di cessione o di asservimento perpetuo ad uso pubblico Ce, di cui all’art. 5.3 della disciplina 

normativa generale del PGT (elaborato PGT2), secondo le quote previste dalle presenti norme per ogni 

classe di Area di Trasformazione. 

La superficie Ce comprende: 

1) la superficie per servizi e aree di interesse generale - Ssg, di cui all’art. 5.4 della disciplina normativa 

generale del PGT (elaborato PGT2); 

2) la superficie per la viabilità pubblica di progetto. 

 

Le aree per la viabilità privata, funzionali alla accessibilità ai nuovi insediamenti da assoggettare 

eventualmente a servitù di uso pubblico, e le aree per i parcheggi pertinenziali di cui all’art. 11 della disciplina 

normativa generale del PGT (elaborato PGT2), sono comprese all’interno della superficie fondiaria Sf. 

 

Art. 14 Schede di assetto urbanistico ambientale 
 

Le “Schede di assetto urbanistico ambientale” definiscono: le condizioni quantitative di edificabilità di base e 

i limiti urbanistici massimi di sviluppo, raggiungibili attivando le eventuali premialità ammesse, quote 

edificatorie compensative, ovvero trasferendo quote di Slp da altre Aree di Trasformazione o da Pian Attuativi 

vigenti; le quote percentuali di aree in cessione o in asservimento d’uso perpetuo per la dotazione di servizi 

e verde e le eventuali quote di monetizzazione; le destinazioni funzionali caratterizzanti e quelle non 

ammesse; gli indirizzi progettuali e le priorità pubbliche che costituiscono gli obiettivi primari per gli interventi 

privati. 

14.1 Aree di Trasformazione di Recupero Urbano – AT/RU 

Riguardano ambiti prevalentemente costruiti, attualmente utilizzati per usi produttivi, da recuperare e 

ridefinire funzionalmente con l’insediamento di funzioni integrate e di servizi di interesse generale. 
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Per le “Aree di Trasformazione di Recupero Urbano – AT/RU”, individuate negli elaborati grafici di progetto 

del Documento di Piano, DP1 “Struttura e previsioni di piano”, in scala 1:7.000, con numerazione progressiva, 

valgono le seguenti disposizioni: 

 

AT/RU 1 

Indice di riferimento di base  

Ut  0,35 m2/m2 

Limite urbanistico massimo 

Ut  0,45 m2/m2 

 

[…] 

 

 AT/RU 2 

Indice di riferimento di base  

Ut = 0,35 m2/m2 

Limite urbanistico massimo 

Ut  0,60 m2/m2 

 

Premialità ammesse e acquisizioni compensative 

La quota edificatoria aggiuntiva massima ammessa, pari a Ut = 0,25 m2/m2, è condizionata alla realizzazione, 

alternativa o in quota parte, degli obiettivi di interesse pubblico di seguito indicati: 

- Ut  0,15 m2/m2 per “rapidità attuativa”, secondo quanto disciplinato all’art. 6.2; 

- Ut  0,10 m2/m2, per la realizzazione di condizioni di “sostenibilità ed efficienza delle prestazioni 

energetiche”, secondo quanto disciplinato all’art. 6.3. 

- Ut  0,25 m2/m2 per l’acquisizione attraverso modalità compensative, di cui all’art. 7, di aree destinate a 

servizi di interesse generale o a viabilità pubblica di rilevanza strategica. 

 

Aree per servizi e verde in cessione o in asservimento perpetuo d’uso pubblico (Ce) 

Min. 50% della St.  

Monetizzazioni (Quota di Ce massima ammessa e finalizzazione)  

E’ ammessa la monetizzazione di una quota massima pari al 50% della Ce. La quota derivante dalle 

monetizzazioni deve essere destinata prioritariamente alla attuazione delle “opere strategiche di interesse 

pubblico”, e nello specifico alla attuazione della circonvallazione sud. 

Contributo aggiuntivo 

Oltre agli oneri di urbanizzazione previsti è richiesto un “contributo di sostenibilità aggiuntivo”, secondo le 

modalità di cui al precedente art. 8. 

 

Parametri urbanistici, edilizi ed ambientali 

H max = 12,50 m; Ip(Sf) > 20%; Rc(Sf) < 50%; A > 1 albero/400 m² Sf 

 

Destinazioni funzionali caratterizzanti 

Residenza, Terziario, Commercio 
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Usi non consentiti 

Agricolo; Industria e artigianato; Mobilità. 

 

Indirizzi progettuali e priorità pubbliche 

Nella redazione del PA o dell’atto di programmazione negoziata, dell’Area di Trasformazione AT/RU 2, 

costituiscono obiettivi pubblici prioritari la realizzazione di: 

a) un percorso pedonale, lungo via Vittorio Emanuele II, quale collegamento tra le aree verdi a parco di 

quartiere e gli spazi per servizi scolastici e attrezzature di interesse pubblico limitrofi; 

b) corridoi verdi di connessione ambientale, lungo via Marconi, con la previsione di fasce di densificazione 

arborea e arbustiva a mitigazione e separazione verso le zone produttive; 

c) un sistema verde di quartiere, ad integrazione, protezione e completamento delle attrezzature e dei 

servizi scolastici esistenti e previsti ad est dell’Area di Trasformazione; 

d) un ambito di concentrazione per servizi e verde, localizzato tra la viabilità di progetto, cui al punto 

successivo, e il sistema di servizi scolastici esistenti ad est dell’Area di Trasformazione. L’area dovrà essere 

utilizzata per la realizzazione dell’ampliamento e la riorganizzazione del polo scolastico e dovrà essere 

direttamente integrata con le aree destinate a parco di quartiere; 

e) una viabilità locale di progetto da prevedere tra via Marconi e via Vittorio Emanuele, quale elemento di 

collegamento con la rete viabilistica comunale. 

 

Nella trasformazione dell’Area AT/RU2 l’articolazione delle destinazioni d’uso, la loro collocazione all’interno 

del comparto e l’assetto planivolumetrico complessivo del progetto urbanistico dovranno essere valutate e 

definite a valle di una specifica valutazione previsionale acustica finalizzata allo studio di fattibilità 

dell’intervento. 

 

AT/RU 3 

[…] 

14.3 Aree di Trasformazione Residenziali AT/R 
Individuano ambiti attualmente non costruiti e a prevalente utilizzo agricolo all’interno dei quali potranno 

essere presentate proposte di trasformazione per insediamenti a prevalenza d’uso residenziale. I meccanismi 

attuativi disposti e gli interventi previsti si pongono i seguenti obiettivi: reperire importanti quantità di aree 

per il verde pubblico, finalizzate ad un miglioramento delle condizioni ecologiche, ambientali ed insediative 

locali e dell’intero organismo urbano; riqualificare e ricucire i tessuti periurbani di frangia. 

 

Per le “Aree di Trasformazione Residenziali – AT/R”, individuate con rappresentazione simbolica negli 

elaborati grafici di progetto del Documento di Piano, DP1 “Struttura e previsioni di piano”, in scala 1:7.000, 

con sigla e numerazione, valgono le successive disposizioni. 

Fino all’approvazione conformativa dei Piani attuativi o degli atti di programmazione negoziale vale la 

disciplina delle “Zone agricole di salvaguardia – ZAS”, di cui all’art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole (Elaborato Pre2). 

AT/R1 

Indice di riferimento di base  

Ut = 0,15 m2/m2  0,20 m2/m2 

Limite urbanistico massimo 
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Ut  0,25 m2/m2  0,30 m2/m2 

 

Premialità ammesse e acquisizioni compensative 

La quota edificatoria aggiuntiva massima ammessa, pari a Ut = 0,10 m2/m2, è condizionata alla realizzazione, 

alternativa o in quota parte, degli obiettivi di interesse pubblico di seguito indicati: 

- Ut  0,10 m2/m2, per la realizzazione di condizioni di “sostenibilità ed efficienza delle prestazioni 

energetiche”, secondo quanto disciplinato all’art. 6.3. 

- Ut  0,10 m2/m2 per l’acquisizione attraverso modalità compensative, di cui all’art. 7, di aree destinate a 

servizi di interesse generale o a viabilità pubblica di rilevanza strategica. 

 

Aree per servizi e verde in cessione o in asservimento perpetuo d’uso pubblico (Ce) 

Min. 40% della St interessata  Ce = 25% della St del Piano Attuativo 

Monetizzazioni (Quota di Ce massima ammessa e finalizzazione)  

E’ ammessa la monetizzazione di una quota massima pari al 50% della Ce. La quota derivante dalle 

monetizzazioni deve essere destinata prioritariamente alla realizzazione di “opere strategiche di interesse 

pubblico”, o per opere prioritarie nel medesimo ambito urbano indicate dal Piano dei Servizi. 

Contributo aggiuntivo 

Oltre agli oneri di urbanizzazione previsti è richiesto un “contributo di sostenibilità aggiuntivo”, secondo le 

modalità di cui al precedente art. 8. 

 

Parametri urbanistici, edilizi ed ambientali 

H max = 6,50 m 10,50 m; Ip(Sf) > 30%; Rc(Sf) < 50%; A > 1 albero/300 m² Sf  

 

Destinazioni funzionali caratterizzanti 

Residenza 

Terziario, nella articolazione d’uso di: “attività terziarie di produzione di servizi di carattere direzionale, 

finanziarie e professionali”: max 20% Slp 

Commercio nelle articolazioni d’uso di: “esercizi di vendita di vicinato” (A1); “esercizi pubblici di vendita” (A2): 

max 20% 

Usi non consentiti 

Agricolo; Industria e artigianato; Terziario nelle articolazioni d’uso di: “centri di ricerca e parchi scientifici e 

tecnologici” e “centri congressuali”; Commercio, nelle articolazioni d’uso di: “medie strutture di vendita 

alimentari ed extralimentari” (A3 – A4), “attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non” (A5), 

“grandi strutture di vendita extralimentari” (A6); “grandi strutture di vendita - Centri commerciali” (A7); 

Mobilità. 

Indirizzi progettuali e priorità pubbliche 

Nella redazione del PA o dell’atto di programmazione negoziata, dell’Area di Trasformazione AT/R, 

costituiscono obiettivi pubblici prioritari la realizzazione di: 

a) una pista ciclabile che colleghi la pista esistente a nord dell’Area di Trasformazione con quella di progetto 

lungo via Foscolo; 

b) un corridoio verde di connessione ambientale tra le aree a verde esistenti e di progetto a nord dell’ambito 

di intervento, il torrente Re ad ovest e il sistema agricolo ambientale ad est. 
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Gli obiettivi pubblici sopra descritti saranno comunque oggetto di negoziazione con l’Amministrazione 

Comunale al momento della redazione dello strumento attuativo, in base alle oggettive necessità 

pubbliche. 

 

Disciplina normativa generale – PGT2 

Art.12.4 – Usi del territorio e classificazione 
12.4 Commercio 

La categoria d’uso “Commercio” comprende, ai sensi dell’art. 7 delle Norme Tecniche per il Commercio, 

tutte le modalità d’utilizzazione d’immobili - costruiti e/o aperti - per l'alienazione al dettaglio o 

all'ingrosso di merci, nonché per la somministrazione di alimenti e/o di bevande, esercitate da qualunque 

tipo di operatore o impresa, incluse le rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, etc, nonché gli immobili 

a servizio funzionalmente e strutturalmente collegati all'attività di vendita (servizi igienici, magazzini, 

uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, etc.). 

Qualora l'attività commerciale si svolga in strutture che non prevedono la presenza diretta del pubblico, 

le stesse sono classificate nella categoria d’uso “Terziario” (ad esempio vendita per corrispondenza, 

mediazione, etc.), di cui al successivo comma 12.5. 

Si configura la destinazione commerciale anche quando l'attività di vendita, svolta all'interno di strutture 

aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, ovvero è accessibile al 

pubblico. In tali casi si considera commerciale la porzione di fabbricato adibito alla commercializzazione, 

con i relativi locali accessori 

Il commercio all’ingrosso è da considerare a destinazione “Commercio”, anche ai fini degli oneri di 

urbanizzazione, fatti salvi i disposti di cui all’art. 154 della L.r. n. 6/2010. 

Sono considerate attività equiparate a quelle commerciali le attività artigianali di servizio e/o di 

produzione al consumo diretto, caratterizzate dalla fruizione del pubblico. Rientrano in queste categorie, 

a titolo indicativo: le attività di barbiere, parrucchiere, estetista e centri di abbronzatura, laboratori di 

produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, 

lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, e in genere tutte le attività di “artigianato di servizio”, anche se 

svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano. 

Sono considerate attività equiparate a quelle commerciali, le attività terziario-direzionali caratterizzate 

dalla fruizione del pubblico, quali gli sportelli bancari, i cambiavalute, i venditori di prodotti finanziari, le 

agenzie assicurative, le immobiliari, le attività di intermediazione, i servizi ausiliari alla circolazione dei 

veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), le agenzie di viaggi, d’intermediazione nei trasporti, di 

noleggio di veicoli e di beni mobili, e in generale tutte quelle rientranti nel disposto dell’art.115 del TULPS 

e successive modifiche. 

Sono considerate attività equiparate a quelle commerciali le attività di trattenimento e spettacolo, quali: 

locali notturni, sale da ballo, sale da gioco o biliardo, bowling, bocciodromi, cinematografi, teatri, sale da 

concerto e da congressi; i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, sale da 

“Bingo”, sale scommesse e simili). 

Le attività riferite all’uso “Commercio”, come individuate ai punti precedenti, sono di seguito classificate 

secondo le definizioni generali date di dette tipologie d’esercizio dalle leggi vigenti in materia (art. 4 del 
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D. lgs n. 114 del 31.03.98) e secondo le articolazioni specificate dall’art. 10 delle Norme Tecniche per il 

Commercio: 

 

- A1 - Esercizi di vendita di vicinato 

Esercizi di vendita di vicinato alimentare ed extralimentare (VAE) a gravitazione di zona o comunale, con 

superficie di vendita inferiore a 150 m2. 

Comprendono:  

a) Esercizi di vicinato alimentare (VA); 

b) Esercizi di vicinato extralimentare, o non alimentare (VE); 

c) Tabella per i titolari di rivendita di generi di monopolio;  

d) Tabella per i titolari di Farmacia; 

e) Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di Carburanti. 

f) Lavanderie, attività di acconciatori per uomo e per signora, estetista; autonoleggi ed autoscuole, uffici 

bancari ed assicurativi; call center; “artigianato di servizio” quali attività di calzolai, chiavaioli; laboratori 

di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, 

corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi, etc; tutte le attività equiparate a 

quelle commerciali citate ai commi precedenti, eccetto il commercio all’ingrosso e le attività 

d’intrattenimento e spettacolo, per una superficie d’esercizio non superiore a 150 m2. 

- A2 - Esercizi pubblici 

Comprendono: bar, tabaccherie, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, alberghi e ogni 

esercizio, pubblico, d’uso pubblico o privato, che effettui attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, con superficie di esercizio inferiore a 150 m2; 

- A3 - Medie strutture di vendita extralimentare 

Esercizi di vendita a gravitazione intercomunale. Medie strutture di vendita extralimentare (o 

prevalente non alimentare), con superficie di vendita tra 150 m2 e 1.500 m2, che comprendono le 

seguenti gamme merceologiche: 

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio svolgenti attività di vendita non alimentare, o 

extralimentare, che abbiano superficie di vendita superiore a 150 m2 e inferiore a 1.500 m2. 

MS-E1 – Fino a 600 m2 di superficie di vendita (1° livello);  

MS-E2 – Da 601 m2 a 1.500 m2 di superficie di vendita (2°livello). Questa tipologia è consentita solo se 

avviata per pianificazione sovracomunale.  

b) Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di Carburanti.  

c) Esercizi di vendita all'ingrosso di qualsiasi gamma merceologica ed esercizi di vendita all’ingrosso 

organizzati a self-service (Cash And Carry) con superfici di vendita analoghe a quelle di cui al punto a). 

d) Gli esercizi pubblici, self-service, gli alberghi, le palestre, i cinematografi, i teatri, i locali ricreativi, di 

spettacolo, sale da ballo; ogni esercizio, pubblico, d’uso pubblico o privato, che effettui la 

somministrazione di alimenti e bevande, con superficie di vendita o d’esercizio analoga a quelle di cui al 

punto a), di 1° livello, inferiori a 600 m2. 

e) Tutte le attività equiparate a quelle commerciali per superfici d’esercizio analoghe a quelle di cui al 

punto a). 

- A4 - Medie strutture di vendita alimentare ed extralimentare 

Supermercati alimentari e Centro Commerciale al dettaglio. Medie strutture di vendita alimentare ed 

extralimentare, con superficie di vendita tra 150 m2 e 1.500 m2, che comprendono i seguenti esercizi e 

gamme merceologiche 

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio, svolgenti prevalentemente attività di vendita 
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alimentare (MS-AE):  

MS-AE1 – Inferiore a 600 m2 di superficie di vendita (1° livello);  

MS-AE2 – Da 601 m2 a 1.500 m2 di superficie di vendita (2°livello). Questa tipologia è consentita solo se 

avviata per pianificazione sovracomunale.  

b) Centri Commerciali di media struttura di vendita, come definita al punto a), svolgenti attività di 

vendita al dettaglio alimentare e non alimentare inseriti in una struttura a destinazione specifica: 

MS-CC1 – Fino a 600 m2 di superficie di vendita (1° livello); 

MS-CC2 – Da 601 m2 a 1.500 m2 di superficie di vendita (2° livello). Questa tipologia è consentita solo se 

avviata per pianificazione sovracomunale. 

- A5 - Attività commerciali su superfici espositive all’aperto e non 

Esercizi di commercio fisso, all'ingrosso o al dettaglio, svolgenti esclusivamente attività di 

vendita non alimentare di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e/o a consegna 

differita, su superfici espositive all'aperto e non (roulottes e campers, concessionarie di 

autoveicoli, materiali edili, legnami, mobilifici e simili), con superficie di vendita inferiore a 

1.200 m2. 

- A6 - Grandi strutture di vendita extralimentare 

Esercizi di vendita a gravitazione sovraccomunale. Grandi strutture di vendita extralimentare 

(non alimentare), con superficie di vendita tra 1.500 m2 e 5.000 m2, che comprendono le 

seguenti gamme merceologiche:  

a) Esercizi di commercio fisso per la vendita al dettaglio svolgenti attività di vendita non alimentare, o 

extralimentare, che abbiano superficie di vendita superiore a 1.500 m2. 

GS-E1 – Da 1.500 m2 a 5000 m2 di superficie di vendita;  

GS-E2 – Oltre 5000 m2 di superficie di vendita (Grandi strutture di area estesa).  

b) Esercizi di vendita all'ingrosso di qualsiasi gamma merceologica ed esercizi di vendita all’ingrosso 

organizzati a self-service (Cash And Carry) con superfici di vendita analoghe a quelle di cui al punto a).  

c) Gli Esercizi pubblici, gli alberghi, le palestre, i cinematografi, i teatri, i locali ricreativi, di spettacolo e 

sale da ballo, con superficie di vendita o d’esercizio superiore a 600 m2 come attività equiparate.  

d) Tutte le attività equiparate a quelle commerciali citate ai commi precedenti, per superfici d’esercizio 

analoghe a quelle di cui al punto a).  

- A7 - Grandi strutture di vendita – Centri commerciali 

Ipermercati alimentari e Centro Commerciale al dettaglio. Grandi strutture di vendita alimentare ed 

extralimentare, con superficie di vendita tra 1.500 m2 e 5.000 m2, che comprendono i seguenti esercizi 

e gamme merceologiche:  

a) Esercizi di commercio fisso svolgenti attività di vendita al dettaglio prevalentemente alimentare.  

GS-AE1 – Da 1.500 m2 a 5000 m2 di superficie di vendita;  

GS-AE2 – Oltre 5000 m2 di superficie di vendita (Grandi strutture d'area estesa).  

b) Centri Commerciali di grande struttura di vendita, come sopra definita, per la vendita al dettaglio 

alimentare e non alimentare, inseriti in una struttura a destinazione specifica.  

GS-CC1 – Da 1.500 m2 a 5000 m2 di superficie di vendita;  

GS-CC2 – Oltre 5000 m2 di superficie di vendita. 

c) Comparti Commerciali, con superfici di vendita e/o servizio analoghe a quelle di cui al punto a) e b). 

 

Rispetto alle attività del settore commerciale è compatibile la destinazione residenziale limitatamente agli 

alloggi di servizio (personale di custodia e proprietari imprenditori) per una Slp complessiva comunque 

non superiore a 200 m2. 
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Nel territorio comunale di Calusco d’Adda, nella sola Area di Trasformazione di Recupero Urbano AT/RU 

2 e nell’Area di Trasformazione Confermata AT/C sono ammessi, fino ad un massimo complessivo di 

5.000 m2 di superficie di vendita, nei modi e nelle quantità puntualmente disciplinate, insediamenti per 

attività commerciali di cui alla suddetta classificazione A6 e A7, riconducibili alle “grandi strutture di 

vendita”, di cui all’art. 4, primo comma, lett. f) del D. lgs. n. 114/98, e agli insediamenti per “centri 

commerciali” come definiti all’art. 4, primo comma, lett. g) del D. lgs. n. 114/98. 

L’insediamento di tali strutture commerciali è soggetto alla preventiva redazione di uno Studio completo 

relativo alla distribuzione commerciale, riferito all’intero territorio comunale, ad integrazione del Piano 

del Commercio, in assenza del quale non è consentito l’insediamento di nuove Grandi strutture di vendita 

e centri commerciali. 

 

Nel caso di interventi di nuova costruzione a destinazione d’uso “Commercio” dovranno essere garantite 

aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico nelle quantità e nei modi disciplinati all’art. 14 delle Norme 

Tecniche per il Commercio. 

Nel caso di interventi di ampliamento la superficie per parcheggi pubblici o di uso pubblico prescritta verrà 

commisurata alla sola quota di Slp realizzata. 

Nei casi di mutamento di destinazione d’uso deve essere reperita in loco almeno una quota pari al 50% 

della quantità minima prescritta dalle Norme Tecniche per il Commercio da destinare a parcheggi pubblici 

o di uso pubblico, in relazione alla Slp oggetto del cambio di destinazione d’uso; in alternativa potrà essere 

convenzionata con l’Amministrazione Comunale un’area, già destinata a parcheggi pubblici, di dimensione 

equivalente. La quota restante dovrà essere monetizzata. 

Nel caso di interventi all’interno delle Aree di Trasformazione, la quantità di aree da garantire per 

parcheggi e/o verde, pubblico o di uso pubblico, disciplinata dalle Norme Tecniche per il Commercio deve 

ritenersi aggiuntiva rispetto alla superficie minima di cessione Ce prescritta per la specifica categoria di 

Aree di Trasformazione. 

Per tutte le attività relative all’uso “Commercio”, ad esclusione delle attività commerciali ed equiparate 

di cui alla tipologia d’esercizio “A1 – Esercizi di vendita di vicinato” è prescritta una dotazione minima di 

parcheggi privati pertinenziali (Pp) pari a: 10 m² ogni 10 m² di Slp. 

Per le attività equiparate alla tipologia d’esercizio “A1 – Esercizi di vendita di vicinato” è prescritta una 

dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali (Pp) pari a: 10 m² ogni 15 m² di Slp.  

 

In tutte le zone del “Sistema insediativo” del territorio comunale di Calusco d’Adda (Città storica, Città 

consolidata e di completamento e Città della Trasformazione), ad eccezione che nelle “Zone a tessuto 

urbano prevalentemente produttivo – ZTP”, solo nelle aree puntualmente individuate, di cui all’art. 15 

delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (elaborato PRe2), e all’interno del piano attuativo vigente 

commerciale PAV/C, non sono consentite attività suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo 

della frequentazione costante e prolungata dei luoghi, quali phone-center, internet-point, sale giochi, sala 

scommesse, club/circoli privati, ed altre attività assimilate. 
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Conclusioni 

 
A seguito dell’esito della conferenza di Valutazione Ambientale Strategica dei contenuti della variante descritti nella 
presente relazione, tutti gli elaborati del PGT vigente verranno modificati ed aggiornati per poi procedere con l’iter di 
Adozione da parte del Consiglio Comunale. 
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