COMUNE DI SARONNO – PROVINCIA DI VARESE
RICHIESTA DI PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO
IN VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APPROVATO AI SENSI DELLA L.R. N.
12/2005 E S.M.I.
Ambito di intervento
“AREA ex C.E.M.S.A. – COMPARTO B2” ambito Via Varese, Via Ferrari
Soggetto proprietario e proponente
Immobiliare Parco Saronno s.r.l.
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
01. PREMESSA

Trattasi di Programma Integrato d’Intervento – P.I.I. in variante al
Piano Attuativo “Area ex C.E.M.S.A. – COMPARTO B2” Ambito Via
Varese, Via Ferrari, come approvato con D.C.C. n. 82 del
20.12.2012 dell’art. 18 delle Norme di Piano del “Piano delle
Regole” e secondo quanto disposto dalla L.R. 11/03/2005, n. 12 e
s.m.i. in ordine anche la dotazione minima di standard per la
quale si fa riferimento all'art. 90 della L.r. 12/2005 e s.m.i.;
La richiesta di variante al P.I.I. “Ex C.E.M.S.A.” nasce dai seguenti
motivi:
1. riqualificazione urbana complessiva dell’area secondo
quanto identificato e nel P.G.T.- Piano di Governo del
Terriotorio (come indicato dalla Scheda ATUa 1 D.P. –
P.G.T.);

2. riqualificazione di polmone verde, con destinazione parco
pubblico, opportunamente attrezzato con percorsi interni e
definizione dello stesso sulla base dell’esigenza di garantire
il rispetto cono ottico visivo come indicato negli strumenti
di pianificazione urbana (come indicato dalla Scheda
ATUa 1 D.P. – P.G.T.);
3. ridistribuzione delle aree afferenti al pubblico ed al privato;

4. ricollocazione, ridefinizione dei volumi e delle destinazioni
d’uso rispetto a quanto già definito dalla precedente
proposta di P.I.I.;

5. riorganizzazione e ridistribuzione delle aree a parcheggio
lungo le arterie principali esistenti e conseguente
ridefinizione della pista ciclopedonale prevista.
Assetto della proprietà pubblica e privata:
- le aree oggetto della presente proposta di P.I.I. in variante,
complessivamente pari ad una superficie catastale di 40.391,00
sono contraddistinte al:
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 71
- ente urbano - ha. 0.30.75 / C.F., Sez. SA Foglio 15 mappale 71 - Via Gaudenzio Ferrari snc - p. T - z.c. U - area
urbana di mq. 3.075;
superficie inclusa nel perimetro di Piano così coerenziata a

corpo e procedendo da Nord in senso orario: mappali 70 –
58 – 68 – 59;
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 369 (ex 358 a) ente urbano – ha 0.07.72
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 370 - ente urbano
– ha 0.00.82
- C.T. Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 371 - ente urbano
– ha 0.01.56
- C.T. Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 372 (ex 359 a) ente urbano – ha 0.10.29 / C.F., Sez. SA Foglio 10 - mappale
372 - Via Gaudenzio Ferrari n. SNC - p.T – z.c. U – area
urbana di mq. 1.029
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 373 - ente urbano
– ha 0.00.86
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 374 - ente urbano
– ha 0.02.12
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 375 (ex 360 a) ente urbano - ha. 0.01.76
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 376 - ente urbano
– ha 0.00.09
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 377 (ex 361 a) ente urbano - ha. 0.00.37 / C.F., Sez. SA Foglio 10 mappale 377 - Via Varese snc - p. T - z.c. U - area urbana di
mq. 37
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 10 - mappale 378 - ente urbano
– ha 0.00.78
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 53 - ente urbano –
ha 0.03.58
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 58 (ex 51 a) - ente
urbano – ha 1.85.07 / C.F., Sez. SA Foglio 15 - mappale 58 Via Gaudenzio Ferrari snc - p. T - z.c. U - area urbana di mq.
18.507,00 - C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 59 (ex
51 b) - ente urbano – ha 0.23.04 / C.F., Sez. SA Foglio 15 mappale 59 - Via Gaudenzio Ferrari snc - p. T - z.c. U - area
urbana di mq. 2.304
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 62 - ente urbano –
ha 0.01.56
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 63 (ex 52 a) - ente
urbano – ha 0.33.05 / C.F., Sez. SA Foglio 15 - mappale 63 Via Gaudenzio Ferrari n. SNC - p.T – z.c. U – area urbana di
mq. 3.305
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 64 - ente urbano –
ha 0.04.85
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 65 (ex 54 a) - ente
urbano – ha 0.05.76 / C.F., Sez. SA Foglio 15 - mappale 65 Via Gaudenzio Ferrari n. SNC.- p.T – z.c. U – area urbana di
mq. 576

- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 66 - ente urbano –
ha 0.42.76
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 67 - ente urbano –
ha 0.00.30
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 68 (ex 55 a) - ente
urbano - ha. 0.03.24 / C.F., Sez. SA Foglio 15 - mappale 68 Via Gaudenzio Ferrari snc - p. T - z.c. U - area urbana di mq.
324
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 70 - ente urbano ha. 0.39.42
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 75 - ente urbano ha. 0.01.99 (eventuale area d’intervento)
- C.T., Sez. Saronno - Foglio 15 - mappale 76 - ente urbano ha. 0.02.17 (eventuale area d’intervento)
superfici incluse nel perimetro di Piano e così al tempo
coerenziate a corpo e procedendo da Nord in senso
orario: mappali 364 – 365 – 47 – 57 – 56 – 10 – 21 – 20 – 19 –
18, via Varese, mappali 384 – 428 (viale San Josemaria
Escrivà de Balaguer);
-

i mappali al Foglio 10, 47, parte 56, parte 57, parte 364,
parte 365, parte 367, parte 368, parte 384, parte 428, parte
via Varese, risultano area di intervento ma extracomparto

-

i mappali e le aree di riferimento non risultano sottoposti a
vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;

Lo sviluppo planimetrico del P.I.I., viste le esigenze di
commercializzazione delle aree da lottizzare, risultano le seguenti:
-

individuazione di n. 4 Lotti funzionali principali, al fine di
poter sviluppare tutti i rapporti di piano, nei tempi e nei
modi più idonei alle specifiche esigenze dei diversi
operatori economici interessati ad inserire le proprie attività
od iniziative sul territorio di Saranno;

-

a loro volta gli stessi lotti funzionali potrebbero in alcuni casi
essere attivati e completati in modi e tempi differenti, ma
sempre nell’ottica generale e complessiva come definita
dal programma.

A fronte di ciò e alla luce di quanto proposto mediante
Programma Integrato d’Intervento – P.I.I. in variante al Piano
Attuativo “Area ex C.E.M.S.A. – COMPARTO B2” Ambito Via
Varese, Via Ferrari, ne consegue che i parametri di riferimento
saranno quelli definiti dalle N.T.A. di seguito riportate:

N.T.A. – PARAMETRI URBANISTICI E FUNZIONI PREVISTE
AREA EX C.E.M.S.A. – COMPARTO B2

Strumento attuativo
Superficie territoriale indicativa (St)

Numero lotti funzionali di comparto
H. max (intesa in metri e virtuale
calcolata con H. interpiani pari a 3,00
m ai fini della volumetria ma non in
riferimento all’altezza reale per
realizzazione effettivo spessore solai)

S.L.P. – Superfice Lorda di Pavimento
massima ammissibile definita
Volume
massimo ammissibile definito (virtuale
calcolato con H. interpiani pari a 3,00
m)
Standard prescritto da P.I.I.
Superficie drenante (Sd)
minima da reperire
Funzioni ammesse

Lotti, tipologie e funzioni

P.I.I. - Programma Integrato di Intervento in variante
al P.A. “Aera ex C.E.M.S.A. – Comparto B2”
48.550,00 mq complessiva di intervento
- 40.420,00 mq di comparto
- 8.130,00 mq extra-comparto
4
- Lotto 1 - H. max 1 piano fuori terra
- Lotto 2 - H. max 60,00 m per l’edifico a torre
(conforme
al
P.I.I.
precedentemente
approvato) e eventuali altri bocchi edilizi H. max
30,00 m o 10 piani fuori terra con H. virtuale
interpiani pari a 3,00 m
- Lotto 3 - H. max 30,00 m o 10 piani fuori terra con H.
virtuale interpiani pari a 3,00 m
25.389,66 mq complessiva
- 19.477,66 mq residenziale
- 5.912,00 mq direzionale / commerciale
76.169,00 mc complessivi
- 58.433,00 mc residenziali
- 17.736,00 mc direzionali / commerciali
≥ 24.252,00 (quantità prevista come da P.I.I.
precedentemente approvato)
50% della St pari a 20.210,00 mq
da calcolare sull’intero comparto compresa l’area a
parco (Lotto funzionale 4)
Residenziale
Direzionale / Commerciale
- turistico-ricettive
- culturali
- congressuali
- di spettacolo e ricreative
- connesse all’istruzione,
all’insegnamento, ed alla ricerca
- artigianato di servizio
- studi professionali
- pubblici esercizi ed altre attività di
interesse pubblico e collettivo nonché
attività di commercio (comprese medie
strutture di vendita), servizi ed attività
direzionali
e
agenzie
bancarie
(complementari)
Il Lotto 2 ed il Lotto 3 a parità di superfici,
volume, altezze e piani fuori terra, possono
essere convertiti completamente ad attività
ricettive ed alberghiere con al piano terra
attività commerciali contenute nel 25% dei
parametri edilizi totali ammissibili e con
standard già assolti dall’intero P.I.I.
L’indicazione dei lotti, delle tipologie e delle funzioni
dei fabbricati indicati nel P.I.I. sono indicative e le
stesse potranno subire variazioni di sagoma e/o
accorpamenti, senza che questo costituisca variante
urbanistica, purchè nel rispetto dei parametri
urbanistici di superficie, volume ed altezza prescritti.

02. PROPOSTA

Ai fini dell’odierna proposta di P.I.I. in variante, il tutto come meglio

PROGETTUALE

descritto ed illustrato negli elaborati grafici di riferimento, il
progetto che interessa una superficie complessiva pari a 48.550,00
mq da convenzione (40.420,00 mq da rilievo oltre a 8.130,00 mq
esterni alla perimetrazione di P.I.I. per motivi funzionali e viabilistici)
determina:
-

un’area d’intervento di proprietà pari a 40.420,00 mq da
rilievo, che genera una:

-

- S.L.P. ammissibile definita pari a

25.389,66 mq

- Volumetria ammissibile definita di

76.169,00 mc

aree e viabilità extra P.I.I. pari a:
8.130,00 mq;

-

un “LOTTO FUNZIONALE 1” (che interessa le aree di
proprietà e di viabilità extra comparto di 597,00 mq) pari a:
10.564,00 mq;
di cui Destinazione Commerciale:
S.L.P. 3.400,00 mq
Vol. virtuale (calcolato con H. pari a 3,00 m a piano)
10.200,00 mc;

-

un “LOTTO FUNZIONALE 2” (che interessa le aree di
proprietà e di viabilità extra comparto di 879,00 mq) pari a:
4.287,00 mq;
di cui Destinazione Commerciale:
S.L.P. 600,00 mq
Vol. virtuale (calcolato con H. pari a 3,00 m a piano)
1.800,00 mc;
di cui: Destinazione Direzionale:
S.L.P. 1.912,00 mq
Vol. virtuale (calcolato con H. pari a 3,00 m a piano)
5.736,00 mc;
di cui: Destinazione Residenziale:
S.L.P. 8.703,66 mq
Vol. virtuale (calcolato con H. pari a 3,00 m a piano)
26.111,00 mc;

-

un “LOTTO FUNZIONALE 3” (che interessa le aree di
proprietà e di viabilità extra comparto di 1.154,00 mq) pari
a:
5.198,00 mq;
di cui Destinazione Residenziale:
S.L.P. 10.774,00 mq
Vol. virtuale (calcolato con H. pari a 3,00 m a piano)
32.322,00 mc;

-

un “LOTTO FUNZIONALE 4” (che interessa le aree di
proprietà) pari a:
20.371,00 mq;
di cui Destinazione a parco:
Sup. 17.458,00 mq

03. STANDARD

A seguito della modifica della definizione dei Lotti funzionali si è
operato una ridistribuzione delle superfici a standard ma
comunque mantenendo le quantità già definite nella
convenzione in essere.
Le precedenti previsioni di P.I.I. convenzionato risultavano:
60% s.t. = 40.420,00 mq x 0,6 = 24.252,00 mq da reperire
26.566,00 mq reperiti
Tot. Standard reperiti in convenzione piano urbanistico in
variante:
- Parco
- Altro standard

18.830,00 mq
7.985,00 mq
26.815,00 mq

Sup. 26.815,00 mq > 26.566,00 mq
Alla luce delle dimostrazioni che precedono, risulta acclarato,
dunque, che la proposta in esame prevede il reperimento in sito di
una dotazione di standard pari a mq. 26.815,00 superiore alla
precedente proposta convenzionata e pertanto la stessa risulta
soddisfatta.

04. ONERI DOVUTI

Il Programma di Intervento Integrato – P.I.I. in variante potrà di
conseguenza generare, secondo un ipotetico calcolo (a fronte di
quanto previsto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
04 aprile 2011 per le urbanizzazioni primarie e secondarie e secondo
i costi costruzioni valutati in base ai valori di legge ed alle stime
parametriche di interventi analoghi) un valore economico per il
quale vi è la volontà da parte del proponente, di realizzare opere a
scomputo dei medesimi oneri dovuti, con assolvimento totale di
quanto previsto per le urbanizzazioni primarie.
In ordine alla determinazioni del contributo per il costo di costruzione
relative alle funzioni residenziali, a fronte degli interventi dedotti nel
P.I.I., sarà dovuto un contributo commisurato al costo di costruzione
da definirsi, nell’esatto ammontare, all’atto del perfezionamento dei
necessari titoli edilizi abilitativi, che verrà corrisposto al Comune di
Saronno con le modalità e nei termini indicati dalla L.R. n. 12/2005 e
s.m.i.

05. VERIFICHE ONERI

Il programma prevede e genera opere per urbanizzazioni primarie e

DOVUTI

secondarie così di seguito definite.
Oneri concessori presunti:
- Lotto funzionale 1 - Commerciale
- Urb. I° mq 3.400,00 x €/mq 68,00 = € 231.200,00 - assolti
- Urb. II° mq 3.400,00 x €/mq 56,50 = € 192.100,00
- C.C. mq 3.400,00 x €/mq 800,00 x 10% = € 272.000,00
Totale Comparto 1 = € 695.300,00
- Lotto funzionale 2 - Commerciale
- Urb. I° mq 600,00 x €/mq 68,00 = € 40.800,00 - assolti
- Urb. II° mq 600,00 x €/mq 56,50 = € 33.900,00
- C.C. mq 600,00 x €/mq 800,00 x 10% = € 48.000,00
Totale Comparto 2 = € 122.700,00
- Lotto funzionale 2 - Direzionale
- Urb. I° mq 1.912,00 x €/mq 68,00 = € 130.016,00 - assolti
- Urb. II° mq 1.912,00 x €/mq 56,50 = € 108.028,00
- C.C. mq 1.912,00 x €/mq 800,00 x 10% = € 152.960,00
Totale Comparto 2 = € 391.004,00
- Lotto funzionale 2 – Residenziale (Zona C)
- Urb. I° mq 8.703,66 x 3 x €/mc 13,25 = € 345.970,49 - assolti
- Urb. II° mq 8.703,66 x 3 x €/mc 20,25 = € 528.747,35
- C.C. da definire
Totale Comparto 2 = € 874.717,84
- Lotto funzionale 3 – Residenziale (Zona C)
- Urb. I° mq 10.774,00 x 3 x €/mc 13,25 = € 428.266,50 - assolti
- Urb. II° mq 10.774,00 x 3 x €/mc 20,25 = € 654.520,50
- C.C. da definire
Totale Comparto 3 = € 1.082.787,00
TOTALE ONERI URBANIZZAZIONI PRIMARIE PRESUNTI DOVUTI
-

Lotto funzionale 1 = €

231.200,00

-

Lotto funzionale 2 = €

516.786,49

-

Lotto funzionale 3 = €

428.266,50

TOTALE

= € 1.176.252,99 - assolti con opere

TOTALE ONERI URBANIZZAZIONI SECONDARIE PRESUNTI DOVUTI
-

Lotto funzionale 1 = €

192.100,00

-

Lotto funzionale 2 = €

670.675,35

-

Lotto funzionale 3 = €

654.520,50

TOTALE

= € 1.517.295,35

- Opere di urbanizzazione primaria (si veda l’Allegato G):
- Importo realizzazione parcheggi

€

205.500,00

- Importo realizzazione strade e aree di manovra

€

317.750,00

- Importo realizzazione aree verdi/aiuole

€

74.925,00

- Importo realizzazione pista ciclopedonale

€

184.535,00

- Importo realizzazione illuminazione pubblica

€

60.750,00

- Importo realizzazione rete acqua potabile

€

28.730,00

- Importo realizzazione rete smaltimento acque bianche
75.400,00

€
- Importo realizzazione rete smaltimento acque nere

51.000,00

€
- Importo realizzazione rete gas

€

28.060,00

- Importo realizzazione rete energia elettrica

€

25.575,00

- Importo realizzazione rete telefonica e fibra ottica
26.505,00

€

- Importo realizzazione linea alimentazione cabina elettrica
€

50.000,00

- Importo realizzazione parco

€

261.900,00

- Importo realizzazione Piazza Statuto

€

182.125,00

- Importo realizzazione svincolo, rete illuminazione pubblica e rete
smaltimento acque bianche

€

434.750,00

TOTALE € 2.011.080,00
- Importo in detrazione parcheggi su SLP commerciale
- €

300.000,00

Stima importo realizzazione opere di urbanizzazione primaria (aree
a parcheggi, sottoservizi ….) =

€ 1.711.080,00

Atteso che il valore delle opere di urbanizzazione primaria (pari ad €
1.711.080,00) è nettamente superiore (per € 534.827,01 = €
1.711.080,00 - € 1.176.252,99) all’importo degli oneri a tale titolo
dovuti (pari ad € 1.176.252,99), il P.I.I. ne prevede l’integrale
scomputo (in applicazione della facoltà in tal senso espressamente
riconosciuta dall’16, comma 2, del DPR 380/2001 e art. 45 L.R. 12/05
e s.m.i.).
- Opere di urbanizzazione secondaria:
-

Non sono previste opere di urbanizzazioni secondarie.

Atteso che non sono previste opere di urbanizzazione secondarie e
che l’importo degli oneri delle stesse presenti dovuti è pari ad €
1.517.295,35 il P.A. ne prevede l’integrale riconoscimento.

06. POSSIBILI SOLUZIONI

Di seguito vengono riportate diverse soluzioni planivolumetriche

PLANIVOLUMETRICHE

ottenute mediante l’utilizzo di un modello tridimensionale atto a
valutare più ipotesi di aggregazione dei corpi edilizi.

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 01

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 02

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 03

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 04

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 05

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

IPOTESI PLANIVOLUMETRICA 06

Vista modello A

Vista modello B

Vista modello C

Vista modello D

07. CONCLUSIONI

In funzione di quanto sopra premesso, descritto ed illustrato, il
presente progetto di P.I.I. vuole:
-

garantire la possibilità di riattivare il riuso di un’area al
momento sottoutilizzata e marginalizzata, sottoposta a un
processo di degrado urbano;

-

prevedere, a fronte delle capacità edificatorie in
previsione, la realizzazione diretta, a cura e spese dalla
società proponente, delle opere di urbanizzazione, da
approntarsi con le modalità previste dalle vigenti
normative in materia. Il progetto esecutivo ed appalto
verrà definito secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e sarà presentato contestualmente o in seguito
all’approvazione esecutiva del P.I.I. in variante (opere a
scomputo);

-

consentire la possibilità in funzione dello sviluppo dei vari
Lotti funzionali, di poter completare i medesimi, in modo
autonomo così da poter ottenere le rispettive agibilità dei
futuri fabbricati, in tempi diversi;

L’intendimento è ovviamente, come già detto, quello di introdurre
un pieno recupero ed una piena riqualificazione dell’area. Il
linguaggio progettuale non vuole propriamente uniformarsi a
quello prevalente nel contesto ma si cercherà in ogni caso di
introdurre dei fattori innovativi anche a livello architettonico che
saranno anche e soprattutto pensati in funzione della sostenibilità
dell’intervento edilizio.

Bergamo, lì 14/01/2019
Il Progettista
_____________________________
Dott. Arch. Massimo Facchinetti

