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Disciplina relativa all’attuazione delle previsioni di massima del documento di piano del Comune
di Arcore

Art. 1 – Ambiti di trasformazione – Disciplina relativa alla proiezione operativa delle
previsioni di massima ad essi relative.
1) Gli ambiti di trasformazione previsti dal documento di piano ai sensi dell’art. 8 comma
secondo, lett. e) della l.r. n. 12/2005 (ambiti ATR1 – ATR2 – ATR3 ) sono tutti graficamente
individuati nella tavola “Previsioni di Piano”.
Il presente documento, per quanto riguarda detti ambiti, contiene nelle schede ad essi relative,
previsioni di massima la cui definizione è previsto intervenga, in seguito al confronto pubblicoprivato di cui ai successivi articoli mediante la formazione, l’adozione e l’approvazione di piani e
programmi attuativi.
2) Alle previsioni del documento di piano interessanti i suddetti ambiti di trasformazione non
sono da riconoscere, in forza di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 8 della L.r. n. 12/05,
“effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”. Esse quindi non possono essere assunte come
previsioni conformative della proprietà a fini edificatori.
Detta conformazione si avrà solo in seguito all’approvazione dei suddetti piani o programmi
attuativi ed alla stipulazione delle convenzioni relativi alla loro attuazione.
3) Sempre ai sensi dell’art. 8, secondo comma, lettera e) il presente documento, solo in linea di
massima, indica per gli ambiti di trasformazione indici urbanistico-edilizi.
I pesi insediativi da attribuire agli ambiti saranno definiti in sede di pianificazione o
programmazione attuativa alla luce delle risultanze del suddetto confronto pubblico-privato nel
rispetto dei limiti massimi che anche sono indicati nelle schede ad essi relative.
4) La definizione dell’indice di edificazione di ogni singolo ambito, e con esso la definizione
anche degli impegni che gli operatori dovranno assumere per garantire, oltre alle urbanizzazioni
occorrenti già in linea di massima individuate nelle schede, anche il perseguimento di altri
obiettivi relativi alla “città pubblica” o che comunque rivestono interesse pubblico o generale,
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saranno oggetto delle negoziazioni che sono contemplate dall’art. 8, secondo comma, di detta
legge regionale, ed i cui “criteri” risultano definiti con apposito successivo articolo.
5) Per ogni ambito vengono nelle schede indicate le vocazioni funzionali individuate in sede di
redazione del presente documento di piano. Nelle schede stesse risultano, altresì, indicate con
valore prescrittivo le funzioni delle quali si esclude l’insediamento nei vari ambiti cui esse sono
relative.
Ferma rimanendo detta esclusione, le scelte relative alle funzioni da insediare saranno oggetto
di definizione con i piani e programmi attuativi e l’insediamento di funzioni né contemplate né
escluse dal documento di piano potrà essere previsto con i piani e programmi stessi, in forza di
negoziazioni di cui al precedente comma e di cui all’apposito successivo articolo.

Art. 2 - Criteri di intervento e negoziazione.
1) I presenti criteri vengono di seguito indicati ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) della L.r.
12/05.
Essi dovranno risultare rispettati in sede di definizione delle scelte di massima del documento di
piano mediante il confronto pubblico-privato all’uopo previsto dalla presente normativa e che
viene, solo in linea di massima, disciplinato con le disposizioni contenute nel successivo
apposito articolo.
Il suddetto confronto pubblico privato e con esso le negoziazioni sopra indicate, debbono
rendere possibile il perseguimento dei seguenti fini.
a) Promuovere approfondimenti delle valutazioni relative alla sostenibilità urbanistica,
eventualmente ritenute necessarie od opportune anche da un angolo di visuale attento
all’esigenza di evitare esternalità negative ed all’esigenza di garantire una corretta integrazione
dei nuovi insediamenti nelle parti del territorio in cui gli ambiti di trasformazione ricadono.
b) Definire i pesi insediativi da prevedere con il piano o programma attuativo e le scelte relative
alle funzioni da insediare nel rispetto delle previsioni di massima del documento di piano.
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c) Individuare, nel definire le scelte di cui sopra sub b, possibili apporti straordinari che gli
operatori possono essere disposti a dare in aggiunta a quanto comunque dovuto in base alle
previsioni delle schede ed alla disciplina vigente per quanto riguarda le urbanizzazioni.
d) Verificare la fattibilità economica delle varie ipotesi di definizione delle scelte del documento
di piano e degli accordi relativi all’ambito che vengono prese in considerazione.

Art. 3 - Definizione delle scelte relative ai piani e programmi attuativi di iniziativa privata
interessanti gli ambiti di trasformazione – Disciplina del

confronto pubblico privato

preordinato alla definizione degli stessi.
1) Ai fini della redazione del progetto di un piano o programma attuativo interessante uno degli
ambiti di trasformazione viene previsto l’avvio di un procedimento nel corso del quale si prevede
intervengano, consultazioni, approfondimenti relativi alle scelte di massima da definire
concordemente a fini operativi ed individuazioni delle modalità di corretta integrazione dei nuovi
insediamenti nei contesti urbani territoriali nei quali essi debbono essere realizzati.
2) Gli operatori che assumono iniziative di sviluppo urbanistico interessanti ambiti di
trasformazione sono chiamati a chiedere, in primo luogo, al Comune di convocare a fini di
consultazioni ed approfondimenti una riunione preliminare.
Nel corso della stessa debbono essere quanto meno individuate le varie questioni da affrontare
al fine della suddetta proiezione operativa delle scelte solo di massima contenute nel documento
di piano e quindi al fine di redigere una bozza di piano programma attuativo.
L’istanza che all’uopo gli operatori interessati sono chiamati a presentare potrà contenere ipotesi
di definizione delle suddette scelte di massima.
3) La riunione preliminare di cui al precedente comma deve essere convocata dal dirigente del
competente ufficio comunale con la possibile urgenza e comunque entro giorni quindici dalla
data di ricevimento della richiesta.
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4) Il dirigente potrà riscontrare l’opportunità di fare partecipare alla riunione consulenti di fiducia
del Comune nonché consulenti degli operatori interessati, dagli stessi all’uopo indicati, e
rappresentanti dei Comuni contermini.
5) La riunione preliminare suddetta dovrà valere oltre che ai fini dell’individuazione, in
contraddittorio, oltre che delle suddette questioni da affrontare nella prospettiva della definizione
del progetto di piano o programma attuativo, e degli approfondimenti all’uopo occorrenti, anche
al fine di prendere in considerazione l’ipotesi dell’avvio di negoziazioni in applicazione dei criteri
di cui al precedente articolo.
6) In successiva riunione, la cui data viene fissata a conclusione di quella preliminare di cui al
comma precedente, anche alla luce di approfondimenti nel frattempo intervenuti, potranno
essere concordemente individuate ipotesi di definizione delle scelte di massima del documento
di piano, ivi comprese quelle relative ai modi di soluzione dei problemi che, in concreto, si
pongono e sono da affrontare per promuovere la suddetta corretta integrazione dei nuovi
insediamenti nei contesti nei quali essi debbono essere realizzati.
A conclusione della riunione viene, ove possibile, redatto breve documento contenente
l’indicazione di eventuali concordi formulazioni di ipotesi e, ove necessario, di dubbi ancora da
superare e degli approfondimenti all’uopo considerati necessari.
7) Dopo il suddetto incontro gli interessati, rappresentanti la maggioranza della proprietà
dell’ambito calcolata in base all’imponibile catastale, potranno presentare al Comune uno
schema di assetto preliminare costituito da:
a) progetto plani volumetrico di larga massima, redatto almeno in scala 1:500, con l’indicazione
dei pesi insediativi e delle funzioni da insediare, delle sagome, dell’ingombro, delle masse e
delle altezze dei singoli edifici, e del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto urbano in cui
l’ambito ricade nonché con l’individuazione delle aree da destinare a infrastrutture e servizi
pubblici o di uso pubblico e generale;
b) prima bozza della convenzione relativa all’attuazione del piano ipotizzato;
c) relazione tecnico-economica sulla fattibilità dell’intervento.
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Sul suddetto schema la Giunta Comunale sarà chiamata ad esprimere le sue valutazioni che
saranno formulate anche alla luce delle risultanze del confronto pubblico-privato di cui ai
precedenti comma.
Con l’atto contenente dette valutazioni la Giunta Comunale potrà indicare modifiche necessarie
in base alla disciplina vigente o da essa considerate opportune in sede di traduzione dello
schema preliminare in un progetto di piano programma attuativo.
8) Dopo l’indicata pronuncia i proprietari interessati - accettando o meno richieste o suggerimenti
di modifiche e considerando anche le risultanze di eventuali sviluppi delle negoziazioni di cui
all’art. 8, comma 2, lett. e) della l.r. n. 12/2005 – potranno comunque far redigere il progetto di
piano o programma attuativo da sottoporre, a seconda delle disposizioni relative alle
competenze che troveranno applicazione, alla Giunta od al Consiglio Comunale, per l’eventuale
accettazione della prospettata definizione e poi, per l’adozione e l’approvazione del piano o
programma stesso.

Art. 4 - Piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica – Adempimenti preliminari.
1) Il Comune, in particolare in assenza di iniziative delle proprietà interessate, potrà decidere di
promuovere d’ufficio la formazione di un piano particolareggiato per poi procedere alla sua
adozione ed approvazione.
In tal caso l’Amministrazione provvederà a soddisfare le esigenze di approfondimenti e di
verifiche preliminari alla redazione del progetto di piano, promuovendo consultazioni con i
proprietari interessati e con gli abitanti della zona nella quale ricade l’ambito.
3) Mediante le consultazioni stesse dovrà anche essere verificata la sussistenza di probabilità di
coinvolgimento dei proprietari e di altri interessati ai fini di una tempestiva attuazione del piano
programma del quale trattasi.
4) Dopo le consultazioni e gli approfondimenti preliminari di cui ai comma precedenti
l’Amministrazione provvederà a far formulare una ipotesi di massima di piano particolareggiato
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sulla quale promuoverà ulteriori consultazioni nella prospettiva della definizione del progetto di
piano da adottare e poi approvare.
Art. 5 - Interventi ammissibili negli ambiti di trasformazione in assenza di piani o
programmi attuativi.
1) Nei vari ambiti di trasformazione, fino all’approvazione dei piani o programmi attuativi previsti
dal documento di piano, sono solo ammessi i seguenti interventi di recupero edilizio di cui all’art.
27 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche:
-manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo.
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ATR 1

L’area si caratterizza per la sua centralità e per la commistione di superfici private e pubbliche;
attualmente comprende immobile di notevoli dimensioni (circa 50 x 20 ml con altezze variabili tra
i 12 ed i 16 ml) destinato ad ospitare un ex cinema, da tempo non operante, la residenza del
proprietario dell’immobile una area a parcheggio pubblico ed uno spazio dedicato al monumento
ai caduti. La forma assunta dall’area è dovuta, storicamente, all’appartenenza della stessa al
complesso della villa San Martino che sviluppava le sue pertinenze territoriali tra le Vie Monte
Bianco e San Martino. L’ambito risulta localizzato alla confluenza tra i due più importanti sistemi
verdi che si insinuano all’interno del territorio urbanizzato del comune di Arcore.
Lo storico reticolo viario ed il rapporto con il parco della villa Borromeo ha originato il “cuneo”
che tutt’oggi caratterizza uno spazio fondamentale per il territorio comunale arcorese per i
seguenti motivi:
- la sua assoluta centralità rispetto al sistema urbano;
- il suo stretto rapporto con il centro storico;
- l’affaccio lungo la via Roma (cannocchiale visivo sulla stazione ed elemento di
connessione tra il sistema dei parchi Lambro e Colli Briantei e della Cavallera);
- la connessione immediata con l’accesso al parco della villa Borromeo ed il sistema dei
servizi pubblici in esso collocati.
Per questi motivi all’interno del Documento di Inquadramento approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 87 del 28 novembre 2003 per l’area era stato previsto un progetto ad hoc
finalizzato alla valorizzazione dell’area ed alla sua integrazione con il tessuto urbano circostante.
Attualmente il Piano Regolatore Generale individua l’area come di Ridefinizione Urbanistica n. 3
(Art. 30 - Zone di ridefinizione urbanistica RU a volumetria e destinazione definita).
La volontà di riorganizzare l’area così da poter risolvere alcuni dei nodi che da tempo la
caratterizzano (viabilità, parcheggi, assetto interno e relazione con l’urbanizzato al contorno)
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unita a quella di rendere l’ambito uno spazio pubblico fruibile ha giustificato l’individuazione
dell’Ambito di Trasformazione.
Strategia di intervento
La trasformazione dell’area è orientata ad uno sviluppo che coniughi spazi privati della
residenza con spazi per la vita pubblica quali piazze e luoghi per il sociale ad un nuovo assetto
urbanistico che meglio si rapporti con la realtà territoriale nella quale l’area si inserisce,
incrementando la possibilità di fruire sia del parco della villa Borromeo sia del tessuto urbano
centrale di centro storico.
La trasformazione dovrà prevedere, per ottemperare ai target definiti:
1. la realizzazione di una nuova viabilità perimetrale all’area di intervento che consenta
di chiudere la via Monte Bianco consentendo l’unione dell’area di intervento con
quella del largo Vela e dell’accesso al parco della villa Borromeo implementandone
così la fruibilità;
2. la realizzazione di una volumetria massima pari a 20.000 mc;
3. la realizzazione di parcheggi interrati nella misura minima di 200 tali da garantire un
corretto supporto sia alle attività che nell’area si insedieranno sia a tutti coloro i quali
utilizzeranno l’area quale nodo di acceso al sistema urbano di centro storico e del
verde di Arcore;
4. la creazione di uno spazio pubblico che consenta da un lato di poter dotare Arcore di
una vera “Piazza Centrale” creando la connessione con il sistema dei servizi di largo
Vela dall’altro sviluppando uno spazio pubblico atto ad ospitare funzioni pubbliche di
rilievo, si pensi alla biblioteca risalente agli anni ’50, anch’esse in rapporto privilegiato
con il sistema di servizi presenti al di là dell’attuale sedime della via Monte Bianco;
Strumento
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e consentire e poter coniugare la compresenza di
aree di proprietà pubblica e privata lo strumento indicato è quello del Programma Integrato di
Intervento (P.I.I.) secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12 "Legge
per il governo del territorio", Titolo VI, Capo I.
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ATR 2

ATR 2

Si tratta di un’area nella frazione La Cà avente una forma irregolare e svolgente funzione di
cuscinetto tra le residenze che la circondano e l’area festival e sportiva a Est. La stessa è
interclusa ed ha una vocazione naturalmente residenziale. Particolare attenzione andrà posta
nella fase di progettazione agli spazi liberi, in modo da armonizzare l’intervento residenziale con
le attrezzature sportive e l’area a verde, nonché la presenza della rete ecologica regionale.
Superficie ATR: ca. 7.700 mq
Strategia di intervento
La trasformazione dell’area è orientata ad uno sviluppo residenziale e di spazi pubblici. La
trasformazione dovrà prevedere, per corrispondere agli obiettivi definiti:
1. la cessione al comune di un’area come specificato di seguito negli indici urbanistici;
2. la predisposizione nelle aree verdi di specie arboree autoctone ed ecologicamente
idonee al sito;
3. l’eventuale concessione di una parte dell’area verde per la realizzazione di orti urbani
da affidare ad una associazione o a singoli cittadini a seguito di un progetto che non
penalizzi la funzione pubblica dell’area a verde attrezzata prevista. In tale caso è da
prevedere un disegno e un’organizzazione degli spazi per evitare l’effetto disordine
spesso associato a questo tipo di iniziative;
4. l’orientamento da privilegiarsi per la giacitura degli edifici è quella che ottimizza
l’esposizione solare rispettando il più possibile la disposizione degli edifici del
contesto più prossimo.
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Strumento
Piano Attuativo Comunale (ex art. 12 Lr. 12/2005) o PII. La convenzione che dovrà essere
sottoscritta tra l’AC e i privati proprietari delle aree dovrà prevedere almeno la realizzazione
delle opere previste nella presente scheda. Le negoziazioni tra le parti potranno condurre a
precisazioni dei contenuti e a determinazioni sulla eventuale realizzazione di opere pubbliche in
altre parti del comune anche nella forma di compensazioni.
La scelta dello strumento attuativo più idoneo spetterà all’AC.

Indici e parametri urbanistici
Volume ammissibile: 6800 mc (2266 mq di slp)
Rapporto di copertura: massimo 50%
Rapporto permeante: minimo 15%
Altezza reale: 12 metri, salvo volumi tecnici
Area a servizi: almeno il 100% della slp ammissibile
Area a compensazione: almeno il 20% della slp ammissibile, anche monetizzabile.
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ATR 3

L’area, attualmente definita dallo strumento urbanistico come agricola, è compresa tra il
perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Cavallera ed un importante
insediamento artigianale/industriale sviluppato a nord della via M. Buonarroti.
Si tratta di un ambito definito come agricolo che da tempo ha perso le sue caratteristiche
produttive e che, attualmente, è da considerare come ambito marginale soggetto a degrado
dovuto alla vicinanza delle attività industriali con cui confina lungo il suo lato sud.
La volontà della Amministrazione Comunale di realizzare un parco urbano all’interno del
territorio del PLIS della Cavallera confinante unito alle necessità espressa, in fase di proposta e
suggerimento al Piano di Governo del Territori, dalle attività economiche limitrofe ha fatto si che
si definisse questo Ambito di Trasformazione finalizzato all’implementazione ed al
potenziamento delle strutture produttive che su di esso si affacciano.
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Strategia di intervento
La trasformazione dell’area è orientata ad uno sviluppo prettamente artigianale/industriale.
L’attuazione delle previsioni dovrà provvedere al reperimento di aree all’interno del territorio del
P.L.I.S. della Cavallera o alla loro monetizzazione così da permettere all’Amministrazione di
acquisire direttamente le superfici necessarie all’attuazione del parco urbano.
Le operazioni immobiliari che verranno attuate all’interno del ambito di trasformazione dovranno
prevedere, in aggiunta a quanto sopra descritto, anche la realizzazione di interventi di
mitigazione lungo il confine del PLIS tali da limitare l’impatto di quanto costruito sotto il punto di
vista paesaggistico.
Nell’ambito in oggetto non sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
- R – Funzione residenziale
- T – Funzioni terziarie
- P1 – Artigianato di servizio
- LT – Funzioni logistiche e tecnologiche
- RI – Funzioni ricettive
Non è consentita alcuna funzione commerciale.
Indici:
Utilizzazione fondiaria: s.l.p. massimo 50% della superficie territoriale
Rapporto di copertura: massimo 50%
Rapporto permeante: minimo 15%
Altezza reale: 12 metri, salvo volumi tecnici
Area a servizi: aree all’interno del PLIS La Cavallera
Area a compensazione: almeno il 20% della slp ammissibile, anche monetizzabile.

Strumento
Quanto previsto dovrà essere attuato mediante piano attuativo così da poter reperire le aree
all’interno del territorio del PLIS o da monetizzarle e consentire all’Amministrazione Comunale di
acquisirle direttamente.
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Ulteriori prescrizioni (*)
In recepimento del contenuto della scheda di controdeduzione all’osservazione n. 58
parzialmente accolta con DCC n. 18 del 27/06/2013, la porzione di mappale 83, individuata con
apposito segno grafico nell’estratto di mappa di seguito riportato, è sottoposta a vincolo di
inedificabilità, ossia non vi potranno essere edificati volumi fuori terra.

Estratto di mappa - Foglio 15 mappale n. 83 (porzione)

(*) Capoverso inserito a seguito della rettifica approvata con DCC n 62 del 12/10/2017
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