
 ALLEGATO 1: Tabella delle cubature attualmente esistenti, parzialmente realizzate e previste in futuro all’interno delle zone di tutela per la pista principale (10/28)  
                             nel Comune di Bagnatica 

ID area in mappa e 
denominazione 

Aree e strutture esistenti 
(cubature realizzate) 

Ambiti in attuazione:  
 piani e progetti  in atto 

Trasformazioni future previste 
(cubature da realizzare) 

Note 

Destinazione d’uso Definizione da PGT 

Parametri 
urbanistici - 
volumetria 
esistente 

Volumetria 
realizzabile in 
ampliamento  

da PGT 

Destinazione 
d’uso 

Parametri 
urbanistici 

Definizione da 
PGT 

Parametri 
urbanistici 

B1 Area residenziale 
Tessuto della città 

consolidata 
mc. 360 Non ammesso - - - -  

C1 Area produttiva 
Tessuto produttivo 

consolidato 
mc. 34.140  

Ammesso aumento 
una tantum 10% Slp 

con H max ml.10 
- - - - 

Nell’area è presente 
un’azienda agricola                         

(mc. 32.740) e la cascina 
Bruciata (mc. 1.400) 

C2 Area libera Tessuto agricolo - 
Ammesso aumento 
una tantum 10% dei 
volumi già esistenti 

- - - -  

C3 Area libera Tessuto del Piano 
Cave  

- - - - - - 
Area già ripristinata ad uso 

agricolo 

C4 
 

Area libera 
AT5 ambito di 
trasformazione 

mc. 1.070 - - - - - 

Sull’area è già stato 
realizzato un capannone ad 

uso uffici e ricovero 
automezzi (ex capannone di 

cava già esistente) 

C5 
Area ad uso 

prevalentemente 
residenziale 

Tessuto del paesaggio 
rurale e del tempo 

libero (Cascina 
Pezzola) 

mc. 1.180 
Ammesso aumento 
una tantum 10% dei 
volumi già esistenti 

- - - -  

C6 
Area d uso 

prevalentemente 
residenziale 

Tessuto del paesaggio 
rurale e del tempo 

libero 
(Cascina Mora) 

mc. 5.800 
Ammesso aumento 
una tantum 10% dei 
volumi già esistenti 

- - - - 
Cascina composta da 2 unità 

abitative per un 
 tot. di 4 residenti 

C7 Via delle Groane 
Strada urbana: tessuto 

della viabilità 
- - - - - -  



 

ALLEGATO 2: Tabella delle cubature attualmente esistenti, parzialmente realizzate e previste in futuro all’interno delle zone di tutela per la pista principale (10/28)  
                            nel Comune di Brusaporto 

ID area in mappa e 
denominazione 

Aree e strutture esistenti 
(cubature realizzate) 

Ambiti in attuazione:  
 piani e progetti  in atto 

Trasformazioni future previste 
(cubature da realizzare) 

Note 

Destinazione d’uso 
Definizione da 

PGT 

Parametri 
urbanistici - 
volumetria 
esistente 

Volumetria 
realizzabile in 
ampliamento 

 da PRG 

Destinazione 
d’uso 

Parametri 
urbanistici 

Definizione 
da PGT 

Parametri 
urbanistici 

B2 
Area a destinazione 

produttiva 
Ambito del sistema 

produttivo 
mc. 135.500 

Ammesso aumento 
una tantum 10% della 
superficie utilizzata 

esistente 

- - - -  

C8 Area libera Ambito delle cave - - - - - - 
Le cave sono ancora attive ed 
inserite nel Piano Cave della 

Regione Lombardia 

C9 Area libera 
Ambito del sistema 

agricolo della 
pianura 

- 

Volume residenziale 
max mc. 800 per ogni 

Azienda  
con H max. ml.7; 

 
 per destinazione non 

residenziale  
vol. max 0,05 mq/mq 
di area computabile 

con H variabile 
 

per stalle vol max. 0,1 
mq/mq di area 
computavile 

- - - -  

C10 Via Bolgara 
Strada urbana: 
tessuto della 

viabilità 
- - - - - -  

C11 Via dei Campi 
Strada urbana: 
tessuto della 

viabilità 
- - - - - -  

C12 
Area a destinazione 

produttiva 
Ambito del sistema 

produttivo 
mc. 39.230 

Ammesso aumento 
una tantum 10% della 
superficie utilizzata 

esistente 

- - - -  

D1 
Area a destinazione 

produttiva 
Ambito del sistema 

produttivo 
mc. 136.200 

Ammesso aumento 
una tantum 10% della 
superficie utilizzata 

esistente 

- - - -  

 


