
Sulla base delle considerazioni esposte ed al fine di conseguire gli obiettivi generali di riqualificazione ambientale ed urbana dell’isolato 
e, congiuntamente, la valorizzazione delle aree di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione ATU-b9, la società Redal s.r.l. in 
data 01.03.2017 ha sottoposto all’Amministrazione Comunale una proposta di trasformazione urbanistica che modifica perimetro e su-
perficie dell’ambito di trasformazione mediante lo strumento del Programma Integrato di Intervento. La superficie dell’area di 
trasformazione si riduce pertanto a mq 4.312.95 con una diminuzione del 33% circa rispetto all’attuale ATU-b9.  
Inoltre, poiché non si intende realizzare alcuna superficie con funzione residenziale ma la superficie commerciale per una media struttura 
di vendita con Slp di mq 1260.00,  lo strumento del PII consentirà di intervenire, anche su questo aspetto, in variante alle previsioni del 
PGT vigente relativamente all’ambito ATU-b9.

La società REDAL srl, con la presente proposta di PII definisce, pertanto, l’ambito della nuova area di trasformazione urbana come segue:

Superficie territoriale (St) mappali 487, 58, 59 = mq 4312.95
Indice territoriale base (ET) 0.55 mq/mq = mq 2372.12
Slp in progetto mq 1260.00 < mq 2372.12
Superficie in cessione al fine del soddisfacimento degli standard urbanistici (art. 7 delle Norme del Piano dei Servizi -Tav. PdS 
02) mq 1920.00 > mq 1293.3 (30% della St) 
Superficie in cessione per standard di qualità = mq 4800  (standard di qualità)  pari a 111% della St 
Verifica indice BAF: mq 1334,2 > mq 1293.3 pari al 30% della St

Come detto gli interventi in progetto sono finalizzati a garantire il raggiungimento degli obbiettivi generali della trasformazione urbana, 
attese le specificità della condizione fondiaria richiamata.
In particolare sono previsti i seguenti interventi:
- demolizione completa del fabbricato residenziale e annesso accessorio lungo la via San Francesco;
- realizzazione dell’immobile a destinazione commerciale con Slp di mq 1260.00;
- realizzazione di parcheggi e aree di sosta pari a mq 2314.00  > 1260,00;
- realizzazione di una superficie a verde permeabile piantumato pari a mq 452,00;
- riqualificazione dei marciapiedi esistenti che lambiscono il perimetro dell’area dall’intervento
- cessione dell’area denominata Parco degli Alpini.
La cessione al Comune di Saronno del Parco degli Alpini come standard di qualità, consentirà di acquisire al patrimonio pubblico un’area 
strategica, oggi destinata a parco in una zona semicentrale.  

Gli interventi previsti concorrono:
- all’aumento del mix funzionale dell’offerta commerciale e di servizio;
- all’aumento degli spazi di socializzazione alla scala del quartiere;
- alla riqualificazione ambientale con l’inserimento di superfici a verde piantumate per la riattivazione della rete ecologica alla 

scala urbana;
- all’incremento della sostenibilità delle trasformazioni urbane mediante:

- il ricorso a criteri costruttivi e dotazioni impiantistiche del nuovo corpo di fabbrica mirate alla riduzione dei consumi 
   energetici da fonti non rinnovabili;
- alla riduzione dei consumi idrici mediante un’accurata progettazione dei sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento           
  delle acque meteoriche;
- all’implementazione di sistemi di illuminazione dello spazio pubblico a verde e a parcheggio, atti a garantire la si 
         curezza dei fruitori, la riduzione dell’inquinamento luminoso, la riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione. 

L’intervento edilizio prevede il livellamento del mappale 487  allo scopo di colmare la differenza di quota presente tra il piano di cam-
pagna e le strade che lo delimitano. Tale livellamento avverrà mediante riempimento con materiale idoneo per un’altezza media di m 1.3 
rispetto all’attuale piano di campagna.
Il livellamento del terreno, unitamente al progetto edilizio del fabbricato commerciale, saranno oggetto di richiesta di Permesso di 
Costruire all’interno della quale verranno meglio precisate e descritte le modalità di realizzazione dei singoli interventi. In particolare il 
necessario riempimento sarà sostenuto da idonea analisi geologica del sito e da relazione geotecnica sulla qualità delle terre da utilizza-
re. 

3.0 Proposta di Programma Integrato di Intervento
Delibera di Consiglio n. 16 del 30.04.2020
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Ambiti di trasformazione con Accordo di Programma

ARU - Ambiti di Riordino Urbanistico

ATUa, ATUab, ATUb - Ambiti di Trasformazione Urbana

ATR - Ambiti di Trasformazione del Residuo di Piano

ATP - Ambiti di Trasformazione Perequata

AREA DI PROGETTO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DdP



3.2 Individuazione dei vincoli_DdP 04
LEGENDA

CONFINE COMUNALE 

Torrente Lura

Parco Intercomunale del Torrente Lura

Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi (10 m.) D.Lgs 152 / 2006

Zona di rispetto di sorgenti e pozzi con criterio cronologico. T = 60 giorni e T = 180 giorni

Area tutelata dei Corsi d'acqua (150 m.) D.Lgs 42/2004

Fasce di rispetto di tutela assoluta (10 m.)

Fasce di rispetto ferroviario

Fasce di rispetto autostradale

Fasce di rispetto stradale

Elettrodotti

Fascia di rispetto cimiteriale

Radiofaro

Radiofaro - Fascia di inedificabilita'

Radiofaro - Fascia in cui non sono ammessi ostacoli le cui altezze superino il valore tra 0m e 12m

Radiofaro - Fascia in cui non sono ammessi ostacoli le cui altezze superino il valore tra 0m e 15m

Piano Indirizzo Forestale Provincia Varese, Superficie boscata - D.Lgs 42/2004

Beni monumentali

Fascia di rispetto: corridoio di salvaguardia

Area a rischio archeologico

Opere connesse alla Pedemontana

Previsione di ambientazione

Fascia di rispetto di sorgenti e pozzi (200 m.) D.Lgs 152 / 2006

Fascia di rispetto elettrodotti

Individuazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare

Metanodotti e relative fasce di rispetto

INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI

1:5.000

DdP_04

Giugno 2013

AREA DI PROGETTO
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ACCORDO DI PROGRAMMA-ATUa-
ATUb-15

ATUb-14.2

ATUb-10

ATUb-14.1

SCALA 1:5.000 TAVOLA: PGT - PdS 06
REVISIONE:

P O E O DI PIANO ENE ALE
Giugno 201

Titolo

Arch. Alessandro Baglioni
Arch. Antonella Dell'Orto

Arch. Alessandro Baglioni, Arch. Antonella Dell'Orto

APP OVAZIONE DEL  C C   DEL 0 0  
(Adozione Del. C.C. 82 del 20/12/2012)

LE ENDA
IN A U U A E OVIA IA

I E A E VIZI E I EN I

Sistema mobilit  e sosta (

Servizi residenziali (Edilizia Pubblica - Edilizia Sociale)

Sistema istruzione

Servizi residenziali (Porzioni di fabbricati)

Sedime ferroviario

Sedime ferroviario in Progetto

Sistema attrezzature di interesse generale

I E A E VIZI IN A UAZIONE 
PIANI A UA IVI CONVENZIONA I

verde in attuazione (piani attuativi convenzionati)

attrezzatura in attuazione (piani attuativi convenzionati)

Sistema attrezzature socio assistenziali

I E A E VIZI IN P O E O
verde di progetto

attrezzatura di progetto

Sistema verde

Sistema attrezzature per lo sport

attrezzatura mobilit  e sosta di progetto

Ambito attuativo

Zone agricole

Parcheggio pluripiano)

Pista ciclo-pedonale esistente

Pista ciclo pedonale di progetto

Direttrici verdi esistenti

Direttrici verdi di progetto

Parco intercomunale del torrente Lura

AREA DI PROGETTO
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2.5 Ambito di trasformazione urbana ATUb 93.4 Scheda ATUB-9



3.5 Planimetria di progetto



4.0 Estratto mappa catastale

11



1.1 Nuova Perimetrazione ATUB-9 

Terreno in cessione




