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Art. 1 - Ambito di applicazione del P.G.T.
1. Ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,

il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello
regionale e provinciale e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), dai Piani attuativi e dagli atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale, e dai piani di settore vigenti.

2. Il P.G.T. definisce e disciplina l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato
nei seguenti atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

3. Tutte le opere edilizie e tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla
vigente legislazione statale e regionale, risulti necessario il rilascio di un titolo
abilitativo edilizio, e tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie o
con opere strutturali di adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle
prescrizioni del presente P.G.T..

4. Il Documento di Piano, per il periodo di 5 anni della sua validità, definisce gli
obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. relativi alle possibilità
edificatorie ed alla dotazione di servizi.

5. Il Documento di Piano è sempre modificabile, previa procedura di valutazione
ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all’art. 4, comma 2,
L.R.12/2005.

 Art. 2 -  Elaborati del Piano di governo del territorio
1. Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e

testuali il cui elenco è riportato nelle parti delle norme tecniche dell’atto cui si
riferiscono (Documento di Piano, Piano dei Servizi o Piano delle Regole).

2. Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi /di progetto ed
elaborati conoscitivi /ricognitivi:
a. Gli elaborati prescrittivi/di progetto, formano gli atti cogenti di riferimento per le
trasformazioni del territorio;
b. Gli elaborati conoscitivi/ricognitivi costituiscono i documenti di supporto per la
ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni e sono prescrittivi relativamente
alle previsioni sovraordinate in essi riportate.

3. I contenuti prescrittivi delle presenti norme, in caso di contrasto, prevalgono sugli
elaborati grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di
maggior dettaglio, in caso di contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti inseriti
negli elaborati grafici di minor dettaglio.

4. Il Documento di piano, inoltre, contiene direttive ed indirizzi rivolti agli altri
documenti costituenti il PGT.

5.  Con riferimento alle sigle (maiuscole o minuscole) riportate nelle norme tecniche si
attribuisce il seguente significato:
- NTA – Norme Tecniche di Attuazione;
- PGT – Piano di Governo del Territorio;
- PdR – Piano delle Regole;
- DdP – Documento di Piano;
- PdS – Piano dei Servizi;
- PR – Piano di Recupero;
- PP – Piano Particolareggiato;
- PL – Piano di Lottizzazione;
- PIP – Piano degli Insediamenti Produttivi;
- PEEP – Piano Edilizia Economica Popolare;
- PA – Piano Attuativo;
- Ab – Abitante;
-  PII – Programma integrato di intervento.

6.  Gli elaborati del Documento di Piano sono elencati nell’allegato alle presenti
NTA.
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Art. 3 - Rinvio ad altre disposizioni, difformità e contrasti tra disposizioni,
deroghe
1. In caso di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su

quelle del P.G.T.; sono altresì prevalenti su quelle del P.G.T. le prescrizioni,
ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali.

2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle leggi ed
alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione
comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale.

3. In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, come definite dall’art. 2
delle presenti norme, prevale quella avente valore cogente maggiore, e cioè le
prescrizioni su direttive ed indirizzi, le direttive sugli indirizzi, a qualunque dei tre
documenti costituenti il P.G.T. tali previsioni appartengano.

4. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza, contenute negli atti di P.G.T.,
prevale quanto previsto dal Piano dei Servizi stante il carattere di pubblica utilità
delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole in
caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore
conformativo delle previsioni in esso contenute.

5. Le prescrizioni del P.G.T. hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi; le
direttive e gli indirizzi del P.G.T. hanno valore orientativo rispetto ai Piani attuativi.

6. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti
dalla legislazione vigente.

7. Le prescrizioni, gli indici e i parametri indicati negli ambiti strategici, prevalgono su
ogni altra indicazione contenuta in altri elaborati grafici o normativi del P.G.T.

8. Trovano applicazione le norme del Piano delle Regole relativamente alla disciplina
generale e per le previsioni non in contrasto con il Documento di Piano.

Art. 4 -  Elaborati del Documento di Piano
1. Gli elaborati costituenti il Documento di Piano sono riportati nell’allegato 1 alle

presenti NTA.

Art. 5 - Monitoraggio del P.G.T.
1. Per valutare periodicamente l’attuazione delle azioni di piano, l’incidenza sul

sistema ambientale esistente ed al fine di permettere di individuare misure
correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie, è previsto un sistema
di monitoraggio ambientale del P.G.T. attraverso i seguenti indicatori:

Acque superficiali Raccolta dati disponibili presso il sistema di monitoraggio
regionale e provinciale.
Campionamento laghetti di cava e fiume Chiese .

Acque sotterranee Raccolta dati presso l’Ente gestore, relativamente ai pozzi
pubblici.
Raccolta dati pozzi privati.
Raccolta dati piezometri presenti sul territorio comunale.

Suolo e sottosuolo Raccolta dati terre e rocce da scavo e dati provenienti da
bonifiche e recuperi aree dismesse.

Qualità aria Raccolta dati della rete di monitoraggio ARPA della qualità
dell’aria sia nel territorio comunale che nei comuni limitrofi.

Rumore Raccolta dati provenienti da verifiche periodiche per le attività
produttive e nell’ambito della realizzazione di grandi opere
infrastrutturali e di cava.

Odore Raccolta dati provenienti da verifiche periodiche e puntuali a
seguito segnalazioni emissioni moleste , verifica attività
insediate ptenzialmente generanti odori (discariche, impianti
trattamento reflui ecc..).
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Crescita
demografica

Raccolta dati anagrafici.

Attività edilizia Raccolta dati sulla base delle dichiarazioni ISTAT suddivise per
residenza ed attività produttive.

Consumo di suolo Raccolta dati consumo di suolo agricolo.
Cave Raccolta dati sulle superfici e le quantità scavate.
Verde pubblico Raccolta dati andamento delle aree a verde pubblico distinte tra

acquisite ed attrezzate.
Verde privato Raccolta dati andamento permeabilità dei suoli urbanizzati.
Viabilità
ciclopedonale

Raccolta dati attuazione piste ciclabili.

Rifiuti urbani -
Discariche

Raccolta dati raccolti per l’Osservatorio Rifiuti. Monitoraggio e
raccolta dati discariche.

Depurazione Raccolta dati quantità smaltite di acque nere.

2. I dati raccolti dagli indicatori di cui sopra, integrati con quelli definiti nella procedura
di VAS, costituiranno la base dati di aggiornamento delle carte del paesaggio.

3. I dati raccolti e le relative cartografie saranno resi noti periodicamente.

Art. 6 - Direttive per il Piano dei Servizi
1. Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:

a) raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e
servizi valorizzando nel contempo il ruolo aggregazionale delle centralità
urbane e dei servizi pubblici;

b) consolidamento del livello raggiunto dei servizi, sia in termini qualitativi
che quantitativi;

c) qualificazione dei nuovi servizi negli ambiti di trasformazione urbanistica;
d) realizzazione di edilizia residenziale pubblica, per categorie protette o per

finalità sociali;
e) perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse

territoriali;
f) estendimento della rete ciclopedonale esistente per favorire la mobilità

urbana e la   fruizione paesistica, in connessione con i percorsi di livello
provinciale esistenti e di progetto, anche all’interno degli ambiti di
trasformazione ;

g) riqualificazione della viabilità (rotatorie e adeguamenti sedi viarie) e
miglioramento connessioni viabili veicolari e ciclopedonali con la frazione
di Calcinatello;

h) riduzione dell’impatto delle linee TAV previste sul territorio.
i) adeguamento alle norme di sicurezza ed antisismiche, nonché a quelle

finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree e
strutture pubbliche;

l) creazione di un centro culturale comunale;
m) realizzazione di un polo scolastico che integri tutti i livelli di istruzione;
n) ampliamento del centro sportivo esistente;
o) implementazione delle aree PIP;
p) acquisizione nuove aree per servizi pubblici con particolare riferimento a

quelle relative al polo scolastico ed all’area adiacente alla sommità della
collina di Calcinato;

q) riqualificazione di immobili pubblici e dell’immobile ex Filanda;
r) ampliamento del centro sportivo esistente;
s) acquisizione di nuove risorse per l’attuazione del Piano dei servizi;
t) risoluzione delle problematiche inerenti il canile;
u) miglioramento  delle difese dei nuclei abitati nei confronti  dei rischi
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idrologici;
v) implementazione del recupero ambientale naturale attraverso fondi

appositamente destinati a tale scopo;
x) implementazione di iniziative che favoriscano uno sviluppo sostenibile

sociale ed ambientale;
y) creazione dei presupposti per la promozione di un P.L.I.S., con il Comune

di Montichiari e Bedizzole,  per la tutela e la valorizzazione delle aree di
maggior pregio ambientale poste in adiacenza al Fiume Chiese;

w) adozione di un modello perequativo basato sulla introduzione di uno
standard aggiuntivo di qualità uniforme per i vari ambiti convenzionati ,
finalizzato a consentire la sostenibilità dei costi del Piano dei Servizi,
principlamente per l’acquisizione di aree per servizi e per la realizzazione
di opere di urbanizzazione secondaria, attraverso le risorse comunali e la
valorizzazione di quelle provenienti dai privati con modalità conformi alle
vigenti Norme urbanistiche.

2. Inoltre il Piano dei Servizi:
a)  dovrà perseguire l’obiettivo minimo di dotazione di aree per servizi  pubblici

e di interesse pubblico o generale di 40 mq/abitante,   considerando
l’equivalenza teorica di  1 abitante con mq. 50,00  di Slp , corrispondenti ad
1 stanza;

b) recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento
di Piano.

3. Eventuali modifiche al Piano dei Servizi incidenti sugli obiettivi e prescrizioni di
cui al presente articolo e più in generale modificativi degli indirizzi e prescrizioni
del Documento di Piano, comportano oltre che variante al Piano dei Servizi
anche variante al Documento di Piano.

Art. 7 - Direttive per il Piano delle Regole
1. Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi

prescrittivi:

1. Nel centro storico
Obiettivi generali

• l’incentivazione e la promozione delle attività economiche, sociali e
culturali;

• l’integrazione delle attrezzature e servizi sociali carenti;
• il riordino, ripristino ed integrazione degli spazi pubblici e privati;
• la regolazione della viabilità;
• la tutela degli edifici aventi peculiarità architettoniche e degli

elementi, delle tipologie e dei materiali significativi, costituenti il
patrimonio architettonico e culturale consolidato a livello locale;

Obiettivi sociali
• incentivare il recupero e la riqualificazione dei luoghi deputati alla

socializzazione;
• integrare i servizi pubblici carenti;
• favorire l’economia localizzata nei centri storici;
• incentivare il riutilizzo e la riqualificazione urbana dei centri storici

per evitare l’abbandono di strutture degradate;
• favorire il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale,

economico, sociale ed istituzionale
Obiettivi culturali

• il risanamento e il restauro conservativo di tutti gli edifici esistenti,
ricadenti nei limiti del presente piano, dovranno essere uniformati
al massimo rispetto degli elementi strutturali storici, architettonici
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e decorativi superstiti o rintracciabili in sede di attuazione,
garantendone con opportuni e aggiornati interventi la
salvaguardia e la conservazione;

• l’esclusione di sostituzioni, alterazioni, false imitazioni delle parti
originarie, a meno che non si rendano necessarie per ricostruire
porzioni staticamente non idonee, previa dimostrazione di tale
circostanza;

• il restauro dovrà essere riconoscibile e denunciato;
• particolare attenzione dovrà porsi all’inserimento ambientale delle

porzioni nuove di edifici.

2. Nei tessuti urbani di recente formazione
Obiettivi generali

• completamento edificatorio e adeguamento degli edifici per il
miglioramento della qualità abitativa.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• sviluppo del ruolo aggregazionale delle centralità urbane e dei

servizi pubblici;
• favorire la qualità abitativa per la residenza;
• recuperare spazi standard per colmare le carenze pregresse.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed

ambientale;
• governare le dismissioni e le attività incompatibili programmando le

corrette alternative di riconversione e delocalizzazione;
• riqualificazione urbanistica degli spazi pubblici;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio

energetico e fonti rinnovabili.

3. Nei tessuti urbani in attuazione o nuova formazione
Obiettivi generali

• mantenimento delle previsioni urbanistiche attuative preesistenti per
garantire la continuità degli impegni assunti.

Obiettivi sociali
• non gravare di oneri aggiuntivi gli interventi già convenzionati;
• garantire la continuità delle previsioni insediative convenzionate se

l’urbanizzazione procede nei tempi convenzionati.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana

• recupero degli elementi di degrado urbano ed ambientale attraverso
il completamento delle urbanizzazioni;

• evitare eccessivo sfruttamento edilizio dei comparti edificatori;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio

energetico e fonti rinnovabili.

4. Nelle zone produttive di riconversione integrata
Obiettivi generali

• Riconvertire gli edifici produttivi esistenti per favorirne l’integrazione
al contesto urbano, previa riqualificazione e risanamento.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed

ambientale;
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• incentivare le dismissioni e le attività incompatibili programmando le
corrette alternative di riconversione e delocalizzazione;

• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio
energetico   e fonti rinnovabili.

5. Nelle zone produttive
Obiettivi generali

• completamento edificatorio e  adeguamento degli edifici per il
miglioramento delle condizioni di utilizzo.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire il mantenimento delle attività produttive esistenti che rientrino

nei parametri di compatibilità ambientale.
• recuperare spazi standard per colmare le carenze pregresse.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado ambientale;
• adeguata dotazione di servizi e supporti alle aziende;
• incentivazione della qualità ambientale attraverso forme di risparmio
energetico e fonti rinnovabili.

6. Nelle zone produttive ad impatto contenuto
Obiettivi generali

• mantenimento delle previsioni urbanistiche attuative preesistenti per
garantire la continuità degli impegni assunti.

Obiettivi sociali
• non gravare di oneri aggiuntivi gli interventi già convenzionati e conclusi

secondo i tempi stabiliti;
• garantire la continuità delle previsioni insediative convenzionate se

l’urbanizzazione procede nei tempi convenzionati.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana

• recupero degli elementi di degrado urbano ed ambientale attraverso il
completamento delle urbanizzazioni;

• incentivare interventi di miglioramento della compatibilità ambientale;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio energetico

e fonti rinnovabili.

7. Nelle zone produttive ad impatto contenuto
Obiettivi generali

• favorire lo sviluppo delle attività produttive esistenti.
Obiettivi sociali

•  mantenere i posti di lavoro esistenti e, se possibile incrementarli;
•  implementare l’attuazione del Piano dei servizi.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• limitare gli impatti sull’ambiente circostante;
• limitare il consumo di suolo.

8. Negli ambiti agricoli di riconversione
Obiettivi generali

• Riconversione di edifici in zona agricola non più destinati all’attività
agricola, per favorirne il riuso ,  contenendo il nuovo consumo di
suolo, gli interventi non dovranno comunque porre a carico della
collettività le urbanizzazioni eventualmente necessarie.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.
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Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado ambientale;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio

energetico
   e fonti rinnovabili.

9. Negli ambiti agricoli in generale
Obiettivi generali

• mantenimento delle componenti paesistiche rurali, governo del
processo di trasformazione.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.
• raggiungimento del giusto equilibrio fra le esigenze del sistema

agricolo produttivo e gli obiettivi della conservazione dei caratteri
ambientali significativi.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• governo del processo di trasformazione intensiva del suolo agricolo;
• incentivazione della qualità ambientale attraverso forme di risparmio

energetico, fonti rinnovabili, interventi di mitigazione dell’impatto delle
infrastrutture;

• contenimento dell’impatto e dell’espansione degli allevamenti intensivi.

10. Negli ambiti agricoli produttivi
Obiettivi generali

• mantenimento delle componenti paesistiche rurali.
Obiettivi sociali

• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.
• raggiungimento del giusto equilibrio fra le esigenze del sistema

agricolo produttivo  e gli obiettivi della conservazione dei caratteri
ambientali significativi.

Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
• contenimento del processo di trasformazione intensiva del suolo
agricolo;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio

energetico,    fonti rinnovabili, interventi di mitigazione dell’impatto
delle infrastrutture

• contenere  l’impatto e l’espansione degli allevamenti intensivi.

11. Negli ambiti agricoli di salvaguardia
Obiettivi generali

• garantire distanze adeguate tra le aree consolidate del p.g.t. e gli
edifici destinati alle attività agricole impattanti.

• tutelare le componenti paesistiche rurali.
Obiettivi sociali

• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana

• mantenere un giusto rapporto fra attività agricola e insediamenti per
migliorare la qualità urbana e del contesto paesaggistico in cui si
inseriscono gli insediamenti stessi.
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12. Nel nelle zone a verde di tutela   ambientale
Obiettivi generali

• Garantire la conservazione della natura in tutte le manifestazioni che
concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi.

• Tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di
mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi
acquatici e di riva.

• Conservazione dei caratteri geomorfologici, vegetazionali e di
percezione visuale.

• Promuovere la costituzione per dette aree, o parti significative di esse,
di zone da destinare a parco PLIS ( Parco Locale di Interesse
Sovraccomunale ) prevedendo forme di gestione , riqualificazione
ecologica , paesistica  e ambientale attraverso un processo condiviso
con le realtà locali  operanti in tali settori con le seguenti finalità:
a) conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente
naturale e del  paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle
associazioni vegetali, delle  zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e
delle formazioni ed emergenze geologiche e  geomorfologiche di
interesse scientifico, didattico e paesaggistico;
b) conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora e
fauna selvatiche
c) tutela, risanamento, restauro, e valorizzazione delle preesistenze
edilizie  storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e
degli assetti storici del  paesaggio;
d) recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa
degli equilibri  ecologici;
e) promozione e realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di
educazione  ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;
f) incentivazione di attività culturali e del tempo libero collegate alla
fruizione  ambientale;
g) promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità
colturali  tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni
agroalimentari tipiche dell’area;
h) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e
dell’occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile e
coerente con gli obbiettivi enunciati;
h) valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle
identità locali più  significative.
i) promozione delle seguenti attività al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati:

1) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti
nell’area con particolare  riferimento alle dinamiche vegetazionali
ed allo status di conservazione delle specie  animali e vegetali;
2) realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione e
l’educazione  ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
3) realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione
responsabile e  sostenibile;
4) coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel
territorio dell’area protetta  e delle loro organizzazioni professionali,
alle scelte di programmazione, di pianificazione e  di gestione ;
5) ogni altra funzione ed attività indicata nel regolamento e statuto
di gestione delle aree in questione, da definirsi con separato
provvedimento.

Obiettivi sociali
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
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• migliorare la fruibilità per i cittadini delle aree di pregio.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana

• limitare al massimo le trasformazioni antropiche;
• tutela ed il potenziamento della loro funzione ecologica;
• favorire la tutela della fruizione visiva dei fattori fisico-ambientali o

storico culturali.

1. Inoltre il Piano delle Regole opera per :
• il contenimento del  il peso insediativo nelle zone già urbanizzate per

evitare la saturazione degli spazi;
• il contenimento del numero di nuovi abitanti ;
• un’espansione compatta del territorio urbanizzato, al fine di

ottimizzare le reti di urbanizzazione e della viabilità;
• sostenere le attività produttive favorendo gli ampliamenti di quelle

esistenti e reperendo le aree per gli interventi convenzionati ;
• regolare le attività insalubri ed evitare l’insediamento di nuove;
• recuperare il patrimonio edilizio rurale dismesso ;
• il potenziamento  del sistema commerciale favorendo la

ristrutturazione delle attività esistenti e l’insediamento sull’intero
territorio di esercizi pubblici, esercizi di vicinato e medie strutture di
vendita, anche nelle zone non residenziali;

• evitare l’insediamento di grandi strutture di vendita;
• il recupero e conservazione dei nuclei storici e rurali;
• il mantenimento e valorizzazione del sistema agricolo quale elemento

di salvaguardia e manutenzione del territorio;
• il recupero del sistema idrografico minore come elemento strutturale

degli insediamenti;
• il recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed

ambientale;
• ottimizzare l’attuazione dello strumento urbanistico attraverso un

impianto normativo semplificato, soprattutto per il centro storico,
• incentivare la qualità ambientale,il risparmio energetico, l’uso di

impianti, materiali, cicli produttivi o modalità costruttive (architettura
passiva) finalizzati ad un risparmio delle risorse non rinnovabili;

• incentivare nel centro storico il riutilizzo degli immobili in stato di
degrado o abbandono, e la riqualificazione tipologica ed
architettonica di quelli estranei al contesto;

• contenere gli allevamenti intensivi;
• l’introduzione di nuove norme tese a salvaguardare e valorizzare le

peculiarità storiche, ambientali, le aree di pregio e panoramiche
presenti sul territorio;

• definire un assetto conformativo dei suoli nel rispetto dei limiti e delle
quantità;

• Recepire gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del
Documento di Piano.

2. Eventuali modifiche al Piano delle Regole che incidono sugli obiettivi e
prescrizioni di cui al presente articolo e più in generale modificativi degli
indirizzi e prescrizioni del Documento di Piano, comportano oltre che variante
al Piano delle Regole anche variante al Documento di Piano.

Art. 8 - Individuazione degli Ambiti di trasformazione
1. Il Documento di Piano individua con apposita simbologia grafica, sulle tavole di

cui all’articolo 4, gli ambiti di trasformazione soggetti al presente titolo
classificandoli ai sensi del successivo art. 11.
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Art. 9 - Perequazione e compensazione urbanistica
1. Per consentire l’attuazione  degli interventi di interesse pubblico o generale del

Piano dei servizi, considerando il maggior onere a carico della collettività, in
termini di servizi da erogare, connesso alla attuazione degli ambiti di
trasformazione, in linea con il comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale
12/2005, a riconoscimento dei diritti edificatori attribuiti negli ambiti medesimi,
viene introdotto un modello perequativo non basato su incrementi di
edificabilità, ma sul conferimento di uno standard aggiuntivo di qualità uniforme
per i vari ambiti del  Documento di Piano. Lo standard aggiuntivo di qualità é
finalizzato quindi a consentire la sostenibilità dei costi del Piano dei Servizi,
principlamente per l’acquisizione di aree per servizi e per la realizzazione di
opere di urbanizzazione secondaria, non esclusivamente riferibili alle aree in
questione, attraverso le risorse comunali e la valorizzazione di quelle
provenienti dai privati con modalità conformi alle vigenti Norme.

2. Nei suddetti ambiti sono ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili interessati
dagli interventi, i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per
opere di urbanizzazione, mediante l’attribuzione di un identico valore di
edificabilità territoriale. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva
derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti strumenti attuativi
individuano, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi
gratuitamente al Comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed
infrastrutture. Sono altresì individuate le aree, dotate di  diritti edificatori, per le
quali é stata data da  parte dei proponenti la disponibilità alla cessione al
Comune, per la loro valorizzazione economica o per le eventuali
compensazioni urbanistiche, finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici o di
interesse pubblico o generale previsti nel piano dei servizi .

3. Le “schede degli Ambiti di Trasformazione “ contengono le ipotesi urbanizzative
dei singoli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. Sono individuate
le aree ove è concentrata l’edificazione; le urbanizzazioni; le aree da cedersi
gratuitamente nonché gli interventi di mitigazione e di connessione con il
tessuto esistente. Le indicazioni delle suddette schede non sono vincolanti,
tuttavia, le risorse, la qualità ambientale ed i vantaggi a favore della collettività,
attivabili da diverse modalità urbanizzative, non potranno essere inferiori
rispetto a quelli indicati nelle schede stesse. Le schede contengono valori
riferiti alla destinazione principale ammessa. Le altre destinazioni ammissibili
comporteranno una diversa identificazione ed estensione delle aree a standard
urbanistico, in relazione alla diverso peso insediativo, come previsto dalle
presenti NTA.

4 All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione
dei diritti edificatori tra proprietari all’interno del comparto.

5. Il P.G.T. di Calcinato individua una perequazione a carattere circoscritto
riguardante gli ambiti interessati da Piani Attuativi o da Atti di Programmazione
Negoziata a valenza territoriale (Ambiti di trasformazione). Contestualmente
garantisce una perequazione generalizzata adottando un modello in grado di
uniformare fra i vari ambiti la valorizzazione dei diritti edificatori concessi, fatta
salva l’adesione a specifici contributi di maggior vantaggio per la collettività, nei
termini riportati  nelle “schede degli Ambiti di Trasformazione “.

6 Il P.G.T. di Calcinato, per la specificità di ciascun ambito, tenuto conto delle
diverse situazioni e particolarità territoriali, non prevede l’adozione di diversi
criteri perequativi o trasferimenti di diritti edificatori, fra gli ambiti o fra Atti di
programmazione negoziata.

7. Sono fatte salve maggiori dotazioni edificatorie a seguito dell’applicazione
dell’istituto della incentivazione come indicato nelle NTA del Piano delle regole.

8. L’Amministrazione Comunale può attribuire, in luogo della corresponsione
dell’indennità di esproprio o dell’apposizione di vincoli edificatori o di altra
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natura su immobili privati,  ove lo ritenga praticabile e non si generi
un’eccessiva densità edilizia, con il consenso dei Soggetti interessati, diritti
edificatori a favore dei medesimi Soggetti su aree ricomprese in piani attuativi
in ambiti di trasformazione  o lotti edificabili per il P.G.T. Tali diritti edificatori
sono contenuti entro il limite complessivo di 1.666,00 mq di S.L.P., d a
assegnare con modalità stabilite da apposito regolamento (1).

9. Il soggetto interessato, in base alle indicazioni del Piano dei Servizi ed in
alternativa alle indennità di cui al comma precedente, può realizzare
direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante
accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione
del servizio

10. Si dà luogo alla compensazione laddove l’Amministrazione Comunale lo
ritenga utile e sempre con il consenso del proprietario espropriando, il quale
potrà comunque, in alternativa, pretendere la corresponsione dell’indennità di
espropriazione.

9. Il regolamento di cui al comma 8. potrà stabilire l’assegnazione, definendone le
relative modalità,  di un ulteriore credito urbanistico di mq. 1.000,00 di SLP da
riconoscere per cessazione di attività di allevamento, per diminuire il rischio
sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, ai sensi dell’art.
62 bis comma 1 bis della Legge Regionale 12/2005.

10. Si applicano per gli ambiti di trasformazione del Documento di piano gli
incentivi di cui all’art. 11 delle NTA del Piano delle Regole, con riferimento ai
commi 1 , 2 e 3 dello stesso articolo, con il limite del 10% della SLP
ammissibile.

Art. 10 - Criteri ed obblighi per la pianificazione attuativa Degli Ambiti di
Trasformazione del documento di Piano
1. Gli interventi edilizi ed urbanistici sulle aree di trasformazione di cui all’Art.8

sono subordinati all'approvazione di Piani attuativi secondo le indicazioni
contenute nelle presenti Norme.

2. Il Comune, su tali aree valuta la richiesta del privato, per l’attivazione del Piano
Attuativo, e, se conforme al Documento di Piano, accoglie tale richiesta e
definisce le caratteristiche dell’intervento ai fini dell’applicazione dei
meccanismi di incentivazione, perequazione e compensazione, sulla base delle
specifiche previsioni relative all’area interessata e formula prescrizioni per il
coordinamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la
dotazione di standard urbanistici, in relazione alle previsioni del Piano dei
Servizi e delle  “schede Ambiti di Trasformazione “.

3. Al  fine di conseguire una maggior efficacia di programmi comunali di
intervento ed una maggior funzionalità urbanistica nonché una migliore
compatibilità ambientale, il Comune potrà consentire sulle aree di
trasformazione,  in sede di valutazione della proposta di Piano attuativo, la
modifica delle perimetrazioni di area e, in maniera non significativa, per tener
conto della reale situazione in sito, quelle di ambito, nonché delle entità degli
standard monetizzabili e delle aree da cedere, pur conservando i principi di
uniformità e perequazione adottati per la valutazione degli impegni a carico
degli Operatori e delle  potenzialità edificatorie, tali modifiche dovranno
comunque salvaguardare i diritti di terzi .

4. Gli interventi proposti devono essere preceduti da una valutazione paesistico-
ambientale del progetto, ai fini della determinazione del grado di incidenza paesitico
del progetto, anche in relazione alla sensibilità paesistica dei luoghi interessati. Lo
studio paesistico dovrà essere completato con l’analisi delle componenti (8) della

(1) Disciplina  modificata a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n° 154.

(8) Disciplina  modificata a seguito del recepimento della REC.
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rete ecologica che possano risultare negativamente influenzate dall’intervento
e con  la conseguente identificazione degli elementi di mitigazione o
compensazione da attuare a cura degli Operatori.

5. Gli interventi proposti devono essere preceduti da una ricognizione storico-
archeologica preliminare, effettuata attraverso l’elaborazione di un documento
grafico di verifica della presenza di siti archeologici sugli Ambiti di
trasformazione del Documento di Piano, sulla base dei rilevamenti riportati
nella carta archeologica della Lombardia.

6. La realizzazione delle opere negli ambiti di  trasformazione del Documento di
Piano è subordinata ai risultati degli accertamenti preventivi, diretti dalla
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed eseguiti, con onere a
carico degli Operatori, da ditta specializzata in ricerche archeologiche

7. Per una salvaguardia paesaggistica dei luoghi, nel limite del possibile, si dovrà
conservare la suddivisione del particellato così come si è configurato
storicamente, evidenziato anche dalla presenza di argini, siepi boscate,
canalizzazioni.

8. Le opere di mitigazione e compensazione devono essere sempre previste in
fase di programmazione e progettazione generale, rimandando ai singoli
progetti architettonici ed alla fase di realizzazione delle urbanizzazioni la
puntuale esecuzione delle stesse.

9. Nell’attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di Piano dovranno
essere recepite le indicazioni e prescrizioni della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Documento di Piano.

10. Le aree a standard nella quantità prevista dal Piano dei Servizi negli Ambiti di
Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi, vengono reperite e cedute
gratuitamente all’Amministrazione Comunale all’atto della convenzione dei
Piani stessi.

11.Fatte salve le aree cedute a seguito degli impegni assunti dai proponenti, come
risulta dalle “schede degli Ambiti di Trasformazione “, lo standard eccedente il
limite  identificato in maniera uniforme per i vari Ambiti in relazione alla
destinazione, viene valutato come indicato nelle schede stesse e concorre, con
il valore ad esso attribuito, ad assolvere ad una quota dello   Standard
aggiuntivo di Qualità, così come definito nel Piano dei Servizi.

12. Il Piano Attuativo determina in modo definitivo le aree sulle quali deve essere
concentrata l’edificazione e quelle da cedere al Comune o da asservire per
realizzare servizi e infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

13. Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
negli Ambiti di Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi, si richiede il
conferimento di  uno Standard aggiuntivo di qualità, indicato nelle schede
allegate .

14. Lo standard di cui sopra potrà essere riconosciuto all’Amministrazione
comunale con:
• La realizzazione di opere pubbliche;
• La cessione di immobili;
• La monetizzazione.
in base alle esigenze dell’Amministrazione stessa e secondo le indicazioni del
Piano dei Servizi.

15. Negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, non è
ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti di cui agli art. 63 e 64 della
L.R. 12/2005 e successive modifiche.

16. In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione del Documento
di Piano si dovrà pertanto prevedere:

a. la puntuale perimetrazione dei Piani attuativi, anche attraverso più
comparti funzionali, entro gli Ambiti di trasformazione, nonchè le
modalità di perequazione e compensazione nel rispetto degli equilibri
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generali individuati nelle schede degli ambiti, in termini di oneri e
riconoscimenti definiti con le medesime;

b. il rispetto degli obiettivi e degli indirizzi per la progettazione urbanistica,
delle destinazioni e delle quantità ammesse, delle dotazioni richieste e
delle prescrizioni di cui alle presenti norme e delle norme specifiche
dell’ambito interessato;

c. l’individuazione dei lotti interessati dall’edificazione;
d. il reticolo viario, carrabile – pedonale e ciclabile, con il relativo verde di

arredo stradale, piazzole per raccolta rifiuti, apparecchiature di
illuminazione, ecc…;

e. i manufatti previsti e tutte le disposizioni adottate per l’eliminazione delle
barriere architettoniche sia nelle aree pubbliche che negli accessi privati;

f. i sistemi di raccolta delle acque piovane finalizzati al loro riutilizzo per
impianti sanitari, per irrigazione, a fini antincendio, ecc…

g. l’esecuzione dei sottoservizi, le opere di urbanizzazione, gli interventi
fuori comparto e non strettamente funzionali all’urbanizzazione delle
aree ma indicati nelle schede degli ambiti.

17.     In sede di richiesta di attuazione  degli ambiti di trasformazione dovrà essere
allegata la documentazione attestante la non sussistenza dei vincoli di
destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola (5).

Art. 11 - Campo di applicazione e classificazione per gli ambiti di trasformazione
del Ddp
1. Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 12/2005,

individua gli ambiti di trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento,
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale,
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell’art. 12 della
medesima Legge Regionale n. 12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo
degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di
Piani attuativi comunali.

2. Gli Ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. sono i seguenti:
Ambito ATP 1a) – 1b)
Ambito ATP2
Annullato (2)
Ambito ATR4
Ambito ATR5
Ambito ATR6
Ambito ATR7
Ambito ATM 8a) – 8b)

Art. 12 - Definizioni indici e parametri urbanistici ed edilizi per gli ambiti di
trasformazione del Ddp

1 – (ST) Superficie Territoriale
1. E’ misurata in mq. ed è la superficie complessiva di un'area di intervento,

comprensiva delle aree edificabili e di quelle destinate all'urbanizzazione primaria e
secondaria, come definita dall’art.4 della Legge 29/9/1964 n. 847 e agli art. 3 e 4
del D.M. 2/4/1968 n.1444. La superficie comprende le aree di cessione per servizi
pubblici, ubicate nel perimetro di quelle d’intervento.

2 – (SF) Superficie Fondiaria o lotto edificabile o Superficie di concentrazione
fondiaria
(2)   Ambito ATP3 annullato a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n° 147.
(5) Disciplina  introdotta  a seguito dell’accoglimento della raccomandazione B23)
dell’amministrazione provinciale.
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1. La superficie fondiaria è misurata in mq. ed è la superficie dell'area di pertinenza
delle costruzioni e definisce il lotto edificabile.

2. Per superficie fondiaria o lotto edificabile deve intendersi l'area di pertinenza della
costruzione, comprese le eventuali fasce di rispetto e con l'esclusione delle aree
espressamente previste nel P.G.T. come pubbliche o destinate ad usi diversi
dall'edificazione.

3 – (SC) Superficie coperta
1. Per superficie coperta s'intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo

ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione di:
a) Scale esterne aperte su almeno il 50% del perimetro, costruite con

sbalzi non superiori a mt. 2,00 dal punto di appoggio;
b) Balconi, aggetti, gronde e pensiline ed elementi decorativi con sbalzo

non superiore a mt. 2,00. Nel caso tali sbalzi siano superiori sarà
computata la parte eccedente.

2. Sono escluse dal calcolo della SC, le porzioni di pareti perimetrali degli edifici, nei
casi
previsti dalla L.R. n.26/1995, la L.R. 33/2007 eil D.LGS 115/2008  e successive
modificazioni ed integrazioni.

4 – (SLP) Superficie lorda di pavimento.
1.  Per superficie lorda di pavimento si intende la somma delle superfici dei singoli

piani,
 compresi ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature.

2.  Non sono conteggiati nel computo delle SLP:
a)  I vani interrati di pertinenza alla residenza (cantine, lavanderie, servizi igienici,

ripostigli, autorimesse, spazi di distribuzione e impianti tecnici) per la sola parte
sottostante la proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione
avente un’ altezza netta interna non superiore a mt. 2,65 e sporgente fino ad
1,00 mt. dalla quota di campagna all’intradosso della soletta, per la definizione
della quota di campagna non trova applicazione l’art. 14 delle presenti NTA. I
vani con altezza netta interna superiore ai mt. 2,65 verranno computati per
intero nella SLP, indipendentemente dalla destinazione funzionale dei vani
stessi.

b)  I vani accessori, esterni alla proiezione orizzontale del massimo ingombro
dell’edificio del quale costituiscono pertinenza, non destinati ad autorimessa
con relativi spazi di manovra, totalmente interrati rispetto al piano di progetto di
cui all’art. 14 delle presenti NTA e con riporto di terreno coltivabile di almeno 30
cm. di spessore, fino ad una superficie lorda di pavimento 1 mq. ogni 20 mc. di
volume computato ai sensi delle presenti Norme.

c)   Le autorimesse interrate esterne alla proiezione orizzontale del massimo
ingombro dell’edificio di pertinenza, fino ad una superficie lorda di 1,00 mq. di
superficie utile ogni 10,00 mc. di volume computabile ai sensi delle presenti
norme, con riporto di terra coltivabile di almeno 30 cm., escludendo dal
computo i corselli di accesso alle autorimesse, a condizione che:

• siano di stretta pertinenza dell’edificio stesso;
• rientrino nella pertinenzialità ex lege 122/89;
• abbiano un’altezza netta interna non superiore a mt. 2,65;

nel calcolo della SLP dell’autorimessa si dovrà computare la superficie dei vani
destinati ad autorimessa ubicati entro la proiezione orizzontale del massimo
ingombro della costruzione della quale costituiscono pertinenza.

d)  I sottotetti non abitabili o che non consentano il recupero di superfici abitabili,
senza  modificazioni delle falde, in base alla L.R.12/2005 e successive
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modificazioni, se le falde del tetto siano impostate a meno di 1,00 mt. rispetto
all'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, o abbiano pendenze inferiori al
35%.

e)   Le tettoie ed i balconi aggettanti con sbalzo non superiore a 2,00 mt.
f)  I portici asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto al piano terra degli edifici

vincolati all’uso comune.
g)   I portici e le logge aperte almeno sul 50% del perimetro ad eccezione delle

porzioni chiuse su tre lati, che costituiscono comunque SLP, fino ad una
superficie utile inferiore al 40% della superficie utile degli alloggi a cui
appartengono, calcolata ai sensi del D.M. 801/77 e successive modificazioni,
nonché ad eccezione delle superfici utili destinate al turismo, ad attività
direzionali e commerciali. Nel caso in cui la percentuale consentita (40%)
venisse superata, verrà computata la sola eccedenza.

h)   I soppalchi che non prevedono altezza utile soprastante, definita come al
comma 3 del presente punto, superiore a mt. 2,20.

i)   le scale di servizio o di sicurezza quando richieste da specifiche norme;
j)   I vani scala a servizio di più unità abitative inclusi i vani degli ascensori, inclusi i

relativi ingressi e pianerottoli nonché i locali deposito biciclette e le lavanderie
comuni.

k)   i vani accessori che contengono esclusivamente quanto serve per il
funzionamento  degli impianti tecnici a servizio delle strutture produttive,
realizzati con pannelli rigidi, trasparenti od opachi appoggiati al suolo per la
creazione di spazi confinati.

l)   I fabbricati delle cabine elettriche, di gasdotto e della telefonia fissa e mobile.
m) I magazzini, depositi interrati o spazi di servizio, anche esterni alla proiezione

orizzontale del massimo ingombro fuori terra dell’edificio, con destinazione
commerciale o produttiva, purché privi di autonomia funzionale e che non
comportino una permanenza di persone ed aventi una altezza netta interna
non superiore a mt. 3,00.

n)  Le superfici dei pergolati di cui al comma 3 del punto 3 dell’art.3 delle NTA del
Piano delle Regole.

 3. L’altezza interna dei locali considerata nel presente punto, nel caso in cui anche
una delle superfici di base non sia piana o continua o sia realizzata con orditura
a travetti in vista, verrà calcolata come rapporto fra il volume geometrico interno
dell’ambiente e la relativa superficie inferiore di base.

4. Il valore teorico della SLP esistente di porticati, logge o similari di altezza media
superiore a mt. 3,00, sarà ottenuto dal rapporto fra il volume geometrico del
locale e l’atezza teorica di mt. 3,00.

5.  Il volume geometrico di edifici adiacenti ad altri, sarà valutato al lordo delle
murature, computando al 100% lo spessore di quelle esterne non adiacenti ad
altri immobili ed al 50% lo spessore di quelle divisorie con immobili confinanti.

5 – (SV) Superficie di vendita
1. La superficie di vendita negli insediamenti commerciali è l’area destinata

unicamente alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e
simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

6 – (SP) Superficie permeabile
1. La superficie permeabile è la porzione di superficie fondiaria (SF) o, in caso di

piano attuativo, di superficie territoriale (ST) che, al termine dell’intervento, dovrà
risultare permeabile, e che dovrà essere sistemata a verde.

2. Si considera superficie non permeabile:
a) la superficie coperta (SC) come definita al precedente punto 3;
b) le pavimentazioni continue e quelle discontinue in masselli filtranti la cui
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porzione filtrante sia inferiore al 50% della pavimentazione stessa;
c) qualsiasi forma di edificazione nel sottosuolo, anche se ricoperta da
terreno vegetale.

7 – (RP) Rapporto di permeabilità
1.  E’ il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF) o

territoriale (ST): SC/SF (SC/ST). E’ espressa in mq./mq. e determina la
superficie minima  permeabile.

8 – (H) Altezza dei fabbricati
1. E’ espressa in metri ed è definita in via normale dalla distanza in verticale

misurata a partire dal punto di spiccato più basso del suolo, pubblico o privato,
fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali
utilizzabili posti più in alto. Nel caso in cui le costruzioni fossero ubicate ad una
distanza minore o uguale a mt. 15,00 dalla strada pubblica il punto di spiccato
più basso del suolo verrà considerato sul marciapiede stradale. Nel caso in cui
le costruzioni fossero ubicate ad una distanza superiore a mt. 15,00 dalla strada
pubblica il punto di spiccato più basso verrà considerato sul piano naturale di
campagna come eventualmente modificato ai sensi del successivo Art.15.  Nel
caso in cui il Piano attuativo prevedesse una diversa modalità di valutazione del
parametro altezza, prevarranno le previsioni del piano medesimo.

2.    Per la definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano:
a) Le rampe e le corsie di accesso ai box o ai vani interrati, ricavati a seguito di
scavo, a condizione che le rampe e le corsie di accesso non abbiano
larghezza maggiore di mt. 7,00 salvo specifiche prescrizioni da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
b) I cavedi di aerazione e di illuminazione dei vani interrati, ai sensi del titolo III
del Regolamento d’igiene e i cavedi realizzati precedentemente alla adozione
delle presenti norme, a condizione che non abbiano larghezza media
maggiore di mt. 2,50.

3. Qualora l'ultimo solaio non sia inclinato, l’altezza è riferita al punto medio del
solaio stesso al suo intradosso, tra l’imposta e il colmo.

4. Qualora le falde del tetto siano impostate a più di 1,00 mt. rispetto all'estradosso
dell'ultimo solaio orizzontale o abbiano pendenze superiori al 35%, oppure nel
caso in cui il sottotetto risulti in qualsiasi modo abitabile o consenta il recupero di
superfici abitabili, senza modificazione delle falde, in base alla L.R. 12/2005 e
successive modificazioni, l'altezza va riferita al punto medio delle falde stesse al
loro intradosso tra l’imposta e il colmo.

5. Nel caso in cui le falde del tetto fossero a geometria composta, il punto medio
delle falde cui riferire l’altezza viene individuato attraverso il rapporto fra il volume
geometrico e la relativa superficie di base.

6. Nel caso di suolo non orizzontale l'altezza è la media di quelle misurate agli
estremi del fronte o delle singole porzioni di altezze diverse.

7. Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell'altezza i parapetti
ed i coronamenti che non superano 1,10 mt. dal pavimento di copertura.

8. Potrà essere ammesso il superamento delle sagome di cui ai precedenti commi
solo per i volumi tecnici di limitata entità purché non superino i m. 3,00, o
maggiori altezze obbligatorie in base a norme legislative in materia, a partire
dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale. Detti volumi devono essere
progettati in modo coerente con la concezione architettonica dell’intera
costruzione.

9. Nelle zone produttive a destinazione industriale e artigianale non sono
considerati ai fini dell’altezza i silos, i camini o strutture destinate a contenere
particolari processi produttivi.

10. Nelle zone produttive potranno essere autorizzate altezze maggiori a quelle
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previste solamente per documentati e comprovati motivi legati a particolari
esigenze dell’attività, purché il grado di sensibilità paesistica dei luoghi non sia
alto o molto alto.

11. Il piano naturale di campagna potrà essere modificato secondo le previsioni del
successivo successivo Art.15,  salvo diverse previsioni dei Piani attuativi, i quali
dovranno comunque individuare, in sede di approvazione, uno o più punti fissi cui
attribuire la quota per la determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti.

12. In caso di copertura con struttura di legno o altre strutture realizzate con travetti
in vista, l’altezza, ai fini del calcolo dell’altezza del fabbricato, e non ai fini del
calcolo dell’altezza interna dei locali, va misurata all’intradosso della parte
orizzontale appoggiata al travetto (assito, tavellonato, etc.).

13. Non vengono computati, al fine dell’altezza media, gli spazi ricompresi tra il piano
di corsa delle gru a ponte e l’orditura strutturale principale dei capannoni
produttivi, fino ad una altezza massima di mt. 1,70.

14. Negli edifici con destinazione produttiva, l’altezza va misurata all’intradosso
dell’orditura strutturale principale.

15.  Non sono conteggiati nel computo delle altezze le antenne ed i pali di
infrastrutture radio televisive e di radiofrequenza realizzate nel rispetto dei
disposti della legislazione specifica di settore.

16.  Tutti i parametri relativi alle altezze contenute negli articoli successivi devono
essere considerati quali altezze medie.

17. Per la costruzione a terrazzo o a gradoni l’altezza media di ciascun fronte può
essere calcolata separatamente per ogni singolo “gradone” a condizione che la
distanza in proiezione orizzontale tra un fronte e l’altro sia almeno di mt. 12,00.
Le costruzioni a terrazzo o a gradoni non potranno in alcun caso superare il
numero di tre gradoni.

9 – (V) Volume
1. E’ il prodotto della SLP dei singoli piani per un’altezza teorica per piano di mt.

3,00 nel caso della residenza e per le altre destinazioni non produttive. Nel caso
di edifici con destinazione produttiva il volume si calcola considerando un’altezza
teorica di mt. 4,50 per piano. La presente definizione è finalizzata a consentire la
determinazione del parametro volume ove sia previsto l’utilizzo di tale parametro
dal P.G.T.

10 – (DS) Distanza dalle strade
1. E’ la misura minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione

orizzontale della superficie edificata entro e fuori terra, con esclusione degli
aggetti fino a 2,00 mt.. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o
di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di piano e comprendente, quindi,
oltre alla sede veicolare, tutti gli eventuali apparati di completamento e/o di
arredo, quali aiuole, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.;

2. Le distanze minime previste per ciascuna zona lasciano salvi gli eventuali diversi
arretramenti indicati graficamente nelle “schede degli Ambiti di Trasformazione
“.o quelli stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo
delle nuove strade;

11 – (DC) Distanza dai confini
1. E’ la misura minima, misurata a raggio fra le pareti degli edifici o il limite degli

sporti (scale aperte, portici, logge e balconi con sporgenza non superiore a 2,00
mt.) e i confini del lotto di pertinenza e di proprietà;

2. Può  essere espressa anche in rapporto all’altezza H della costruzione;
3. Sono escluse la scale aperte, costruite fuori dall’ingombro del fabbricato, che

dovranno comunque rispettare la distanza minima di 3,00 mt. dal confine.
4. Non vengono considerate al fine del distacco dai confini i fabbricati delle cabine
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elettriche, di gasdotto e della telefonia nonchè tutti i locali totalmente interrati
(che potranno quindi essere edificati fino a confine di proprietà dei lotti);

12 – (DF) Distanza tra gli edifici
1. E’ la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza viene

misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo
piano. Il massimo ingombro dell’edificio è quello sovrastante il piano naturale di
campagna o il piano sistemato conformemente al successivo Art.15. Tale norma
si applica anche in caso di una sola parete finestrata;

2. Non vengono considerati distacchi:
a) I rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3

della larghezza e non sia superiore a mt. 4,00;
b) I balconi, i cornicioni e le gronde fino ad una sporgenza massima di mt.

2,00;
c) Le pensiline di ingresso e di servizio a condizione che non superino una

superficie coperta di mq. 8,00;
d) Le scale aperte di sicurezza a condizione che non superino una superficie

coperta di mq. 15,00;
3. Non vengono considerate al fine del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche,

quelle per gasdotti e rete telefonica, esistenti e di nuova costruzione;
4. Il distacco previsto dalle norme di zona non si applica nel caso in cui entrambe le

pareti fronteggianti siano cieche o siano munite unicamente di luci.
5.      E’ sempre consentita l’edificazione in addossamento a pareti non finestrate.

13 – (UT) Indice di Utilizzazione territoriale
1. E’  il rapporto tra la superficie lorda di pavimento (SLP) e la superficie territoriale

(ST): SLP/ST (mq/mq); determina la SLP massima edificabile per ogni mq. di
superficie territoriale.

14 – (UF) Indice di utilizzazione fondiaria
1. L’indice di Utilizzazione fondiaria, è dato dal rapporto tra la superficie lorda di

pavimento (SLP) e la superficie fondiaria (SF): SLP/SF (mq/mq); determina la
SLP massima edificabile in rapporto alla superficie fondiaria.

15 – (RC) Indice o rapporto di copertura
1. E’ il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria: SF: SC/SF

(mq/mq); determina la SC massima edificabile.

Art. 13 – Impianti tecnici
1. Si considerano impianti tecnici gli impianti necessari al funzionamento

dell’edificio quali: impianto termico, di condizionamento, elettrico, idrico e del gas,
locali macchine per ascensori e montacarichi, locali per rifiuti solidi urbani e scale
di sicurezza, pannelli solari e fotovoltaici, antenne per impianti televisivi e
satellitari e per radioamatori.

Art. 14 – Quota 0,00
1. Per edifici a distanza minore o uguale a mt.15,00 dalla strada pubblica o di

urbanizzazione dalla quale si accede al lotto, la quota 0,00 è riferita alla quota del
marciapiede della strada, pubblica esistente o di urbanizzazione, dalla quale si
accede al lotto.

2. Per edifici a distanza superiore a mt.15,00 dalla strada pubblica o di
urbanizzazione dalla quale si accede al lotto; il piano naturale di campagna di cui
al successivo Art. 15, come eventualmente modificato in base alle previsioni
dello stesso articolo, viene considerato come piano di riferimento della quota
0,00.
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3. Nel caso di fronti per i quali risulti una differenza della quota 0,00 fra le due
estremità, il punto di applicazione di detta quota sarà riferito al punto medio del
fronte.

Art. 15 - Piano naturale di campagna
1. Trattasi del terreno, con riferimento al lotto in cui è previsto l’intervento, allo stato

in cui si trova prima delle trasformazioni previste a seguito dell’intervento stesso.
2. Il piano naturale di campagna, se attuato mediante formazione di piani inclinati

con rapporto altezza/base non superiore di 1/3, potrà essere modificato con
riporti di terra di altezza massima pari a mt. 1,20. Diversamente il piano naturale
di campagna potrà essere modificato con riporto di terra o con scavo non
superiore a mt. 1,00.

3. I Piani Attuativi potranno prevedere una diversa specifica previsione delle
modifiche al piano naturale di campagna.

4. Il piano naturale di campagna non potrà comunque essere oggetto di
sbancamento superiore a mt. 3,00.

Art. 16 - Utilizzazione degli indici
1. Quando venga realizzata la S.L.P. corrispondente ad un determinato lotto,

questo costituisce l’area di pertinenza dell’edificio realizzato e resta vincolata alla
non edificazione (sino alla demolizione dell’edificio realizzato o all’eventuale
aumento degli indici di Piano o alla acquisizione di nuovi diritti edificatori) in modo
che, indipendente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta
superficie non possa più essere considerata nel computo di nuove S.L.P. da
realizzare.

3. In caso di trasferimento di diritti edificatori, nei casi consentiti, l’Amministrazione
Comunale richiede la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del
proprietario.

Art. 17 - Dimensione minima degli alloggi per gli ambiti di trasformazione del Ddp
1. In ogni intervento residenziale relativo a nuove costruzioni, dovrà essere

garantita una quota non inferiore al 50% del numero delle unità abitative previste
con superficie utile di ogni singolo alloggio uguale o superiore a 50,00 mq.,
mentre il restante 50% potrà avere dimensioni inferiori, fino ad un minimo di
38,00 mq.

2. La determinazione del numero di alloggi da realizzare conformemente alla
presente norma dovrà essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto
risultante dal numero complessivo degli alloggi previsti nell’intervento per la
quota del 50%.

3. Per superficie utile si intende quella calcolata conformemente alle prescrizioni di
cui al D.M. 801/77 e successive modificazioni e specificazioni ed interpretazioni
emanate sia con decreti ministeriali che con delibere e circolari regionali.

Art. 18 - Destinazioni d’uso per gli ambiti di trasformazione del Ddp
1. Ogni intervento edilizio è volto a realizzare, un assetto distributivo o qualitativo

espressamente richiesto per una destinazione d’uso principale dell’opera.
2. Non tutte le destinazioni d’uso sono compatibili con la collocazione o con le

diverse caratteristiche dell’opera medesima. Vengono pertanto individuate e
definite le varie destinazioni principali d’uso la cui ammissibilità è indicata per
ognuno degli ambiti indicati nelle presenti NTA.

3. Ai sensi delle leggi vigenti si considera destinazione d’uso di una area o di un
edificio il complesso delle funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per
quell’area o quell’edificio.

4. Si considera “principale” la destinazione d’uso qualificante; complementare,
accessoria o compatibile, la o le, destinazioni d’uso che integrano la
destinazione principale o che si inseriscano nll’ambito senza determinare
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situazioni non sostenibili dal punto di vista urbanistico ed ambientale.
5. Le destinazioni d’uso principali degli edifici sono così classificate:

1- Residenziale:
consistente nell’uso del complesso edilizio per alloggi e servizi funzionali
all’abitazione.

2- Artigianato di servizio alla residenza:
comprende tutte le unità locali delle imprese che svolgono attività di produzione di beni
di consumo e/o di fornitura di servizi, la cui localizzazione e conduzione aziendale
risulta compatibile con le caratteristiche urbanistico-edilizie degli edifici
prevalentemente residenziali, sotto i seguenti profili:

a) dimensionale: gli spazi da adibire allo svolgimento dell’attività ed al rapporto
con il pubblico debbono essere di norma contenuti entro i 250,00 mq. di SLP ed
entro i 350 mq. di SLP nelle zone produttive, fatte salve diverse specifiche
previsioni indicate nei piani attuativi a seguito di particolari necessità.
b) ambientale: le lavorazioni delle attività insediate non devono essere
pericolose e  non devono produrre disturbo, rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni,
lampeggiamenti o scarichi nocivi od inquinanti;
c) organizzativo: le attività devono essere svolte nei limiti occupazionali previsti
dalla legge quadro sull’artigianato 8/08/1985 n.443 e svolgersi in orari e con
modalità organizzative compatibili con la residenza circostante.
La compatibilità deve essere dimostrata mediante apposita relazione tecnica
comprensiva di eventuali approfondimenti previsti da leggi specifiche (impatto
acustico, inquinamento luminoso, smaltimento rifiuti, ecc.).
A titolo esemplificativo, rientrano nella specifica destinazione “artigianato di
servizio alla residenza” le seguenti attività: riparazione beni di consumo, per la
persona, per la casa e per l’ufficio; fabbricazione e riparazione strumenti ottici e
fotografici, musicali e di precisione; rilegatura e finitura libri; laboratori di cornici;
vetrai; sartoria; maglieria, confezionamento di prodotti tessili, cappelli, ecc.;
lavanderia (anche automatica) e stireria; fabbricazione di prodotti alimentari
(panetteria, pasticceria, gelateria, dolciumi, pizza al taglio, bevande, ecc.);
laboratori fotografici; laboratori di informatica, Tv e radio; parrucchieri, estetisti,
istituti di bellezza, saune e palestre; centri di fitness; riparazioni scarpe;
restauratori, nonché altre attività similari.

3- Commerciale:
Gli esercizi commerciali al dettaglio sono così classificati ai sensi dell’art.4, comma 1
del D.Lgs. n.114/98:

a) Esercizi di vicinato (ESV): un esercizio avente superficie di vendita
non superiore a 250,00 mq.
b) Media struttura di vendita (MSV): un esercizio avente superficie di
vendita superiore ai 250,00 mq e fino ai 2.500,00 mq.
c) Grande struttura di vendita (GSV): un esercizio avente superficie di
vendita superiore a 2.500,00 mq.
d) Centro commerciale: Una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti secondo le modalità
previste dall’art.4 del D.Lgs. n.114/98;
e) Autosaloni, mobilifici ed esposizioni merceologiche: Gli esercizi
che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti,
non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici,
concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili). La
superficie di vendita di tali esercizi è computata nella misura di 1/8 della
SLP .
f) commercio all’ingrosso;
g) centri  di telefonia in sede fissa (phone center): strutture nelle
quali è svolta in via esclusiva l’attività  di cessione al  pubblico di servizi
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di telecomunicazioni.  In abbinamento a tale attività possono  essere
effettuate  solamente: la vendita di schede telefoniche e le attività che
comportino una  connessione telefonica o telematica (internet, ecc.) allo
scopo  di fornire  servizi di telefonia locale indipendentemente dalle
tecnologie  di commutazione  utilizzate
La destinazione commerciale comprende inoltre le seguenti
destinazioni affini:
h) Pubblici esercizi: I pubblici esercizi comprendono ristoranti,
trattorie, bar con annesse salette, spazi relativi al funzionamento, ritrovi
notturni, sale da ballo, sale ricreative (biliardo, sale giochi, etc.).
i) Distributori di carburante: Integrano la nozione, tutte le attrezzature
inerenti la vendita del carburante al minuto con le relative strutture
pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione
ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali, e di servizio agli utenti.

Indipendentemente dalle previsioni di zona, fatte salve le specifiche
norme relative ai distributori di carburane, l’ammissibilità delle tipologie
suindicate, è estesa alle superfici accessorie (magazzini, laboratori,
uffici, servizi, spogliatoi, ecc..), purché collegate funzionalmente, con
percorsi interni all’immobile, alla superficie di vendita o di
somministrazione ed in misura complessiva non superiore all’ 80% di
quella principale a destinazione commerciale.

4- Produttiva:
a) unità produttive industriali come da sezioni A- (agricoltura, caccia e
silvicoltura) –B (pesca, piscicoltura e servizi connessi) –C (estrazione di
minerali) –D (attività manifatturiere) –E (produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua) –F (costruzioni) della classificazione
delle attività economiche Istat - codice ATECO 2002);
b) unità artigianali insediate in edifici tipologicamente produttivi (come
da sezioni A-B-C-D-E-F della classificazione delle attività economiche
Istat - codice ATECO);
c) uffici tecnici ed amministrativi al servizio esclusivo dell’unità
produttiva;
d) attività espositive e di vendita relative e complementari alle funzioni
produttive insediate o insediabili con SLP massima pari al 50% di quella
dell’attività produttiva;
e) impianti tecnici relativi e funzionali ai cicli produttivi in atto o previsti in
genere, non tipologicamente produttivi, quali cabine di trasformazione,
impianti di depurazione, ecc.;
f) deposito custodito di beni mobili, di materiali e prodotti di qualsiasi
natura (purché totalmente innocui dal punto di vista dell’inquinamento),
di attrezzature da lavoro, ecc., svolto in edifici tipologicamente
predisposti a questa funzione, se connessi funzionalmente all’attività
produttiva principale per una quantità massima di SLP pari a quella
dell’attività principale;
g) depositi e magazzini non legati alle attività produttive .

5- Di autotrasporto:
attività connessa all’autotrasporto ivi compresi officine di manutenzione, piazzali e
capannoni per la custodia degli automezzi.

6- Terziaria:
uffici in genere, pubblici e privati, studi professionali diversi, attività bancarie, agenzie e
servizi a diretto contatto con il pubblico.

7- Ricettiva - alberghiera:
a) alberghi, pensioni, locande, residenze turistiche;
b) campeggio;
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c) Villaggio turistico;
d) attività agrituristica.

8- Attività private di servizio sociale, sanitaria, assistenziale, ricreativo
o sportivo:

a) associazioni sportive, ricreative, politiche,sociali;
b) poliambulatori, centri di analisi e diagnosi, centri
di assistenza specialistica;
c) centri e comunità assistenziali, case di cura o di
riposo;
d) scuole private;
e) biblioteche, musei, locali per esposizioni e
convegni;
f) attività scientifiche di ricerca;
g) attività sportive e ricreative;
h) centri sociali o culturali realizzati da Soggetti le  cui finalità statutarie o
aggregative non siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto
o alla professione religiosa

9- Di spettacolo:
a) teatro;
b) cinema;
c) ludico-ricreative.

1 0 - Attività collettive pubbliche attuate da Enti pubblici o
convenzionate con i medesimi

a) municipio ed uffici pubblici o di interesse
pubblico;
b) asilo-nido, scuola materna e scuole dell’obbligo;
c) attività culturali, biblioteca, spazi per manifestazioni pubbliche, per
attività museo-grafiche ed espositive;
d) attività sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative;
e) attività sportive e ricreative;
f) fruizione ricreativa consistente nell’osservazione e nello studio dei
valori storici, naturalistici, paesistici del territorio.
h) centri sociali o culturali realizzati da Soggetti le  cui finalità statutarie o
aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o
alla professione religiosa. Queste attività sono ammissibili in zone
definite dal Piano dei Servizi, ai sensi dell’art. 72 della Legge regionale
12/2005 e sono assoggettate a piano attuativo.

11- Servizi tecnologici:
centrali e cabine di trasformazione elettrica, centrali per gasdotti, canali collettori,
impianti di depurazione, pozzi, antenne, ripetitori TV, telefonici e radio, centrali
idroelettriche, impianti fotovoltaici di interesse pubblico.

Art. 19 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione negli Ambiti di trasformazione
del Documento di Piano
1. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente

alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori
medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e
non diversamente disciplinate.

2. Se specificato nelle schede relative agli ambiti, potranno essere realizzate in più
fasi, purché funzionalmente autonome, compatibili con quelle delle fasi
successive, progettate unitariamente e realizzate contestualmente o prima degli
edifici serviti. Se specificato nelle schede, dovrà essere prevista la cessione
degli standard nella prima fase.
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3. In luogo della cessione gratuita al comune delle aree e delle opere di
urbanizzazione realizzate nel Piano attuativo, il Comune può definire con il
Soggetto attuatore l’asservimento delle  medesime all’uso pubblico, con
manutenzioni a carico di quest’ultimo.

Art. 20 - Scomputo degli oneri di urbanizzazione e standard aggiuntivi di qualità
 1. Nelle aree di trasformazione, a scomputo totale o parziale del contributo relativo

agli oneri di urbanizzazione e dello standard aggiuntivo di qualità, gli interessati
possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto delle norme che regolano
l'esecuzione diretta delle opere a scomputo.

2. Il Comune determina le modalità di presentazione dei progetti, la valutazione
della loro congruità tecnico-economica e la presentazione di idonee garanzie
finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza.

3. Le opere, collaudate a cura del Comune, sono acquisite alla proprietà comunale
o asservite all’uso pubblico.

Art. 21 - Opere di urbanizzazione primaria
 1. Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall'art. 44 comma

3 della L.R. n. 12/2005, vengono di seguito indicate alcune prescrizioni relative
alle loro caratteristiche:

A) Verde pubblico attrezzato: dovrà essere dotato di idonee essenze di
varia grandezza, le alberature dovranno avere una circonferenza,
misurata a mt. 1,00 da terra, pari a cm. 25 cm.  Dovranno essere
realizzati spazi per la permanenza di persone con idoneo arredo urbano
e relativi percorsi. Le aree verdi debbono essere dotate di sistema
automatizzato di innaffio, dovranno essere inerbite, il fondo dovrà
essere realizzato con terreno vegetale. La sistemazione a verde dovrà
essere concordata con il Settore Ecologia del Comune, che potrà
fornire diverse o maggiori specifiche in merito. Le essenze arboree
dovranno essere fornite con garanzia di attecchimento. Il Verde
pubblico dovrà prevedere una  localizzazione delle specie arboree  tale
da contribuire a ricostruire, ove possibile, connessioni ecologiche,
anche urbane (6)  .

B) Verde pubblico non attrezzato: Le aree debbono essere dotate di
idoneo sistema automatizzato di innaffio, dovranno essere idoneamente
inerbite, il fondo dovrà essere realizzato con terreno vegetale.
Dovranno essere dotate di essenze di varia misura e qualità idonea. La
sistemazione a verde dovrà essere concordata con il Settore Ecologia
del Comune, che potrà fornire diverse o maggiori specifiche in merito.
Le essenze arboree dovranno essere fornite con garanzia di
attecchimento. Il Verde pubblico dovrà prevedere una  localizzazione
delle specie arboree  tale da contribuire a ricostruire, ove possibile,
connessioni ecologiche, anche urbane (6) .

C) Marciapiedi: Dovranno essere realizzati possibilmente con larghezza
almeno di mt. 1,50, con strato superiore di usura in calcestruzzo o
manto bituminoso, per situazioni connesse ad esigenze di arredo
urbano, dovranno essere finiti con masselli autobloccanti in
calcestruzzo, blocchetti di porfido o calcestruzzo resinato. Il sottofondo
dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento armato con rete
elettrosaldata. I percorsi dovranno essere privi di barriere
architettoniche.

(6) Disciplina  modificata a seguito del recepimento della REC.
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D) Piste ciclabili: Dovranno essere realizzate possibilmente con larghezza
almeno di mt. 2,50 per le piste ciclopedonali principali e mt. 2,00 per
quelle interne ai comparti. Saranno dotate di strato superiore di usura in
manto bituminoso; le piste principali dovranno essere finite con masselli
autobloccanti in calcestruzzo, blocchetti di porfido o calcestruzzo
resinato. Le piste ciclabili dovranno essere idoneamente illuminate. Il
sottofondo dovrà essere realizzato in calcestruzzo di cemento armato
con rete elettrosaldata. I percorsi dovranno essere privi di barriere
architettoniche.

E) Viabilità interna agli ambiti: salvo deroghe per comprovati motivi, la
viabilità interna ai comparti dovrà avere larghezza almeno pari a mt
7,50 per le destinazioni residenziali e mt. 8,00 per le altre destinazioni,
comprendente le due carreggiate, a ciò si aggiunge la larghezza dei
marciapiedi ed eventuale pista ciclabile. Dovranno essere completate
da segnaletica verticale e orizzontale a norma del Codice della strada.
Dovranno essere dotate di dissuasori di velocità nei punti ove è
necessario garantire maggiore scurezza per ciclisti e pedoni. La viabilità
dovrà essere completata da idonea illuminazione stradale.

F) Parcheggi e spazi per isole ecologiche: i parcheggi dovranno essere
realizzati con dimensioni idonee rispetto alle funzioni a cui sono
destinati. Dovranno essere completati da segnaletica verticale e
orizzontale a norma del Codice della strada. Si dovrà prevedere idonea
illuminazione. Gli spazi a parcheggio dovranno essere preferibilmente
dotati di alberature ombreggianti.  Dovranno essere previsti spazi
sufficientemente ampi per ospitare isole ecologiche con la presenza di
gruppi di contenitori per la raccolta differenziata in posizione agevole
per garantire la possibilità di accesso ai mezzi per la movimentazione e
lo svuotamento dei medesimi. Il fondo delle piazzuole dovrà essere
sufficientemente resistente alle sollecitazioni meccaniche,
preferibilmente realizzato in calcestruzzo di cemento armato con rete
elettrosaldata. Le piazzuole dovranno essere visivamente schermate .

G) Sottoservizi: Le strade dovranno essere realizzate con i relativi
sottoservizi, dimensionati in modo da soddisfare le esigenze specifiche
ed in prospettiva quelle relative a future espansioni. I manufatti
dovranno essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed alle
disposizioni impartite dagli Enti gestori.

H) Impianti di videosorveglianza . le aree a destinazione pubblica
dovranno essere dotate di idonei impianti di videosorveglianza collegati
con la centrale operativa del Comune. Tali impianti saranno realizzati
secondo indicazioni fornite dai competenti Uffici del Comune.

Art. 22 - Opere di urbanizzazione secondaria
1. Le urbanizzazioni secondarie sono relative alle opere identificate dall’art. 44,

comma 4 della L.R. n. 12/2005:
- Asili nido e scuola materna;
- Scuole dell’obbligo;
- Mercato di quartiere;
- Presidi per la sicurezza pubblica;
- Delegazioni comunali;
- Chiese ed altri edifici religiosi;
- Impianti sportivi di quartiere;
- Aree verdi di quartiere e parchi urbani;
- Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- Cimiteri.
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Art. 23 - Schede degli Ambiti di trasformazione - Parametri
1.  Allegate alle presenti NTA sono riportate le  “schede degli Ambiti di

Trasformazione “ con l’individuazione dei valori e dei parametri di edificabilità e di
cessione riferiti alla destinazione principale ammissibile.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti commerciali ammessi nei vari ambiti di
trasformazione del Documento di Piano, si richiamano integralmente i contenuti,
le limitazioni complessive dimensionali e le prescrizioni dell’art. 23  delle NTA del
Pdr. Le limitazioni dimensionali complessive di cui sopra, costituiscono un unico
riferimento sia per gli interventi realizzati nell’ambito del Piano delle regole, sia
per quelli relativi agli Ambiti di trasformazione del documento di Piano.
I parametri edilizi e le destinazioni ammesse nei singoli ambiti sono indicati nelle
seguenti tabelle, precisando che le destinazioni non espressamente ammissibili
sono da considerarsi non ammissibili. Le prescizioni riguardanti ciascun ambito
del Documento di Piano sono riportate di seguito.
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AMBITO ATP 1b)

AMBITO ATP 1b)

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazio
ne standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 20% -

120 per
alloggio e

massimo 1
per ogni
attività

insediata

8 Mq/ab 40 Mq/ab

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.

Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 comma
5 punto 2.a)

NTA del Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Media
struttura di

vendita
100% Sulla SLP

di vendita
2500 mq

sull’ambito
100% della

SLP
120% della

SLP 80% della SLP

Autosaloni,
mobilifici ed
esposizione
merceologi

che

100% Sulla SLP
di vendita

2500 mq
sull’ambito

80% della
SLP

100% della
SLP 80% della SLP

Commercio
all'ingrosso 100% Sulla SLP

di vendita
2500 mq

sull’ambito
80% della

SLP
100% della

SLP 40% della SLP

Pubblici
esercizi 20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Distributori di
carburante

Sup.
massima di
pertinenza
all'impianto
: 5% della

sup.
Fondiaria,

SLP
escluse le
pensiline a
copertura

degli
apparecchi

di
erogazione
e delle altre
attrezzature
nei piazzali.

con superficie
fondiaria di
pertinenza
all'impianto

non superiore
a 5000mq
salvo P.A.

(vedasi art 18
comma 5

punto  3. i)
delle presenti

NTA )

- - -

Produttiva 100% slp - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

20% della SLP

Di
autotrasporto 50% slp - - 6 % della

SLP
20% della

SLP 40 % della SLP

Terziaria

20% slp - - 90% della
SLP

110% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un

posto macchina.
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Destinazione
ammessa

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
superfici
per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Ricettiva -
Alberghiera

Alberghi,
pensioni,

locande,ristora
nti, escluse
esidenze
turistiche

20% slp

Per alberghi
pensioni,
locande,

viene
esclusa

superficie di
magazzini,
depositi,
cucine,

rimesse.

-

120% della
SLP , minimo

un posto
macchina per

camera.

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un

posto macchina.

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP 15% della SLP

attività
scientifiche di

ricerca
20% slp - - 40% della

SLP
50% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un

posto macchina.
attività

sportive e
ricreative

30% slp - - 120% della
SLP

150% della
SLP 30% della SLP

Di spettacolo dalla a) alla c) 100% slp - - 400% della
SLP

500% della
SLP 30% della SLP

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,10 mq/mq.
• Altezza H : 10,00 mt. o maggiori altezze, relativamente alle attività

produttive, in caso di dimostrata necessità, per consentire la funzionalità
del processo produttivo.

• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano
attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Per i distributori di carburanti si richiamano le disposizioni di cui all’art.
20 delle NTA del Pdr.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATP 2)

AMBITO ATP 2)

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 20% -

120 per
alloggio e

massimo 1
per ogni
attività

8 Mq/ab 40 Mq/ab

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.

Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 comma
5  punto 2.a)
NTA del Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Media
struttura di

vendita
100% Sulla SLP

di vendita
2500 mq

sull’ambito
100% della

SLP
120% della

SLP 80% della SLP

Autosaloni,
mobilifici ed
esposizione
merceologi

che

100% Sulla SLP
di vendita

2500 mq
sull’ambito

80% della
SLP

100% della
SLP 80% della SLP

Commercio
all'ingrosso 100% Sulla SLP

di vendita
2500 mq

sull’ambito
80% della

SLP
100% della

SLP 40% della SLP

Pubblici
esercizi 20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

170% della
SLP 80% della SLP

Distributori di
carburante

Sup.
massima di
pertinenza
all'impianto
: 5% della

sup.
Fondiaria,

SLP
escluse le
pensiline a
copertura

degli
apparecchi

di
erogazione
e delle altre
attrezzature
nei piazzali.

con superficie
fondiaria di
pertinenza
all'impianto

non superiore
a 5000mq
salvo P.A.

(vedasi art 18
comma 5

punto  3. i)
delle presenti

NTA )

- - -

Produttiva 100% slp - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

20% della SLP

Di
autotrasporto 50% slp - - 6 % della

SLP
200% della

SLP 40% della SLP

Terziaria

20% slp - - 90% della
SLP

110% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina
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Destinazione
ammessa

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
superfici
per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Ricettiva -
Alberghiera

Alberghi,
pensioni,

locande,ristora
nti, escluse
esidenze
turistiche

20% slp

Per alberghi
pensioni,
locande,

viene
esclusa

superficie di
magazzini,
depositi,
cucine,

rimesse.

-

120% della
SLP minimo

un posto
macchina per

camera.

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un

posto macchina.

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP 15% della SLP

attività
scientifiche di

ricerca
20% slp - - 40% della

SLP
50% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un

posto macchina.
attività

sportive e
ricreative

30% slp - - 120% della
SLP

150% della
SLP 30% della SLP

Di spettacolo dalla a) alla c) 100% slp - - 400% della
SLP

500% della
SLP 30% della SLP

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,10 mq/mq.
• Altezza H : 10,00 mt. o maggiori altezze, relativamente alle attività

produttive, in caso di dimostrata necessità, per consentire la funzionalità
del processo produttivo.

• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano
attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Per i distributori di carburanti si richiamano le disposizioni di cui all’art.
20 delle NTA del Pdr.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATP 3) Annullato

(3) Ambito ATP3 annullato a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n° 147.



P.G.T. Documento di Piano

Comune di Calcinato                                                                                           Pagina 32

P G T

AMBITO ATR 4)

AMBITO ATR 4

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 100% - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.
Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 comma
5 punto 2.a)

NTA del Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Pubblici
esercizi , non

ammesse
discoteche e
sale da ballo.

20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Terziaria 20% slp - - 90% della
SLP 110% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,35 mq/mq.
• Altezza H : 7,50 mt.
• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano

attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATR 5)

AMBITO ATR 5

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 100% - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.
Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 comma
5 punto 2.a)

NTA del Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Pubblici
esercizi , non

ammesse
discoteche e
sale da ballo.

20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Terziaria 20% slp - - 90% della
SLP 110% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,35 mq/mq.
• Altezza H : 7,50 mt.
• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano

attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATR 6)

AMBITO ATR 6

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazion
e standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 100% - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.
Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 comma
5 punto 2.a)

NTA del Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Pubblici
esercizi , non

ammesse
discoteche e
sale da ballo.

20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Terziaria 20% slp - - 90% della
SLP 110% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,35 mq/mq.
• Altezza H : 7,50 mt.
• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano

attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATR 7)

AMBITO ATR 7

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazio
ne standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 100% - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.
Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 punto
2.a) NTA del

Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Pubblici
esercizi , non

ammesse
discoteche e
sale da ballo.

20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Terziaria 20% slp - - 90% della
SLP 110% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,35 mq/mq.
• Altezza H : 7,50 mt.
• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano

attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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AMBITO ATM 8a)

AMBITO ATM 8a)

Eventuali monetizzazioni dello standard potranno essere definite dall’Amministrazione
comunale in sede di Piano attuativo. L’entità minima degli standard da reperire non
potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalle schede degli Ambiti di
trasformazione.

Sottodestina
zioni

Quota %
massima
rispetto al
peso
insediativo
ammissibi
le
nell’ambito.

Modalità
particolari
di calcolo
SLP per
applicazio
ne standard
e standard
aggiuntivi di
qualità.

Soglia
dimensionale
massima
mq.slp

Parcheggi
standard

Standard
complessivi

Parcheggi
pertinenziali

Residenziale 100% - -
Come da
scheda
ambito

Come da
scheda
ambito

1 mq. per ogni 10
mc. Minimo un
posto auto per

alloggio.
Artigianato di
servizio alla
residenza

40% -
Art.18 punto
2.a) NTA del

Ddp.

30% della
SLP

60% della
SLP 20% della SLP

Commerciale Esercizi di
vicinato 20% Sulla SLP

di vendita
250 mq. per
ogni attività

80% della
SLP

100% della
SLP 20% della SLP

Pubblici
esercizi , non

ammesse
discoteche e
sale da ballo.

20%

Sulla SLP
di

somministra
zione, sulle

superfici
delle sale  e

servizi al
cliente .

600 mq
sull’ambito

150% della
SLP

200% della
SLP 80% della SLP

Terziaria 20% slp - - 90% della
SLP 110% della

SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Attività
private di
servizio
sociale,

sanitario,
assistenziale,

ricreativo o
sportivo:

poliambulatori,
centri di
analisi e
diagnosi,
centri di

assistenza
specialistica;

20% slp - 350 mq
sull’ambito

100% della
SLP

150% della
SLP

1 mq. per ogni 10
mc, almeno un
posto macchina

Servizi
tecnologici

A servizio
del Piano
attuativo

- - - - -

• Superficie permeabile (SP) : 0,40 mq/mq.
• Altezza H : 7,50 mt.
• Distanza dai confini (DC): interna all’Ambito viene definita dal Piano

attuativo, con il perimetro dell’Ambito, non inferiore a 5 mt e comunque
non inferiore ad H/2.

• Distanza dagli edifici (DF): fra le pareti finestrate pari ad H e
comunque mai inferiore a 10,00 mt.; fra pareti non finestrate, definita dal
Piano attuativo.

• Distanza dalle strade (DS): arretramento minimo uguale a H/2 e mai
inferiore a mt. 5.00, salvo minori distanze da strade di distribuzione
interna agli ambiti, previste per particolari esigenze nel Piano attuativo.

• Sono fatte salve specifiche previsioni delle schede degli ambiti di
trasformazione.

• In sede di Piano attuativo potranno essere richiesti parcheggi
pertinenziali esterni al Lotto edificato. In tale sede potrà altresì essere
concessa l’eventuale parziale monetizzazione dei parcheggi
pertinenziali qualora tale monetizzazione venisse ritenuta dal Comune
compatibile con le dotazioni complessive di spazi di sosta a servizio
dell’ambito.
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Art. 24 - Norme geologiche di attuazione.
1. Le norme geologiche di attuazione sono contenute nella allegata relazione
relativa alla “COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PER IL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”.

Art. 25 – Interventi di mitigazione.
1. In sede di attuazione degli ambiti di trasformazione, si dovranno prevedere
idonee mitigazioni verso gli ambiti agricoli e verso la rete stradale principale nel rispetto
del codice della strada; dovranno inoltre essere esplicitate le misure compensative con
riferimento alla rete ecologica comunale (4).
2. Ogni qualvolta si prevedano messe a dimora di specie arboree con forti
caratteristiche mitigative, dovrà essere elaborato uno lo studio redatto da un tecnico
specializzato che preveda la scelta e la localizzazione delle specie tale da contribuire a
ricostruire, ove possibile, connessioni ecologiche, anche urbane (7)  .

Art. 26 - Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.
1. Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi quantitativi di sviluppo
complessivo del P.G.T. nel quinquennio:
• Abitanti aggiuntivi insediabili effettivi in base alle previsioni urbanizzative n. 1.202.
• Abitanti aggiuntivi insediabili effettivi in base alle stime  n. 1.168.
• Slp e volume teorico per abitante 50 mq/ab.= 150 mc/ab.
• Slp residenziale massima totale da previsioni urbanizzative mq. 60.100.
• Slp residenziale massima totale in base alle stime mq. 60.000.
• Slp per le attività produttive massima totale 545.288
• Abitanti stimati al 31/12/2016 ai fini del dimensionamento dei servizi n° 14.000.

(4) Disciplina  introdotta  a seguito dell’accoglimento della raccomandazione B12)
dell’amministrazione provinciale.
(7) Disciplina  modificata a seguito del recepimento della REC.
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Allegato 1 alle NTA del DDP -  Elaborati Costituenti il Documento di Piano

      SIGLA TITOLO

QUADRO RICOGNITIVO DPC

REL. RIC. 1
RELAZIONE TECNICA QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO - 
VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

TAV. 1 DPC Inquadramento territoriale, mosaico delle previsioni urbanistiche vigenti
TAV. 2.1-2.2... DPC Prescrizioni e indirizzi di piani e programmi sovraordinati
TAV. 3 DPC Vincoli amministrativi e paesistico – ambientali

QUADRO CONOSCITIVO TAV. 4 DPC Uso del suolo urbanizzato
TERRITORIO TAV. 5 DPC Consumo di suolo, stato di fatto

TAV. 6 DPC L'evoluzione del sistema insediativo
TAV. 7 DPC Tipologie edilizie prevalenti

ASPETTI SOCIOECONOMICI E 
COMMERCIALI DP- COM

REL. COM. 1
Relazione relativa agli aspetti socio economici e commerciali: Analisi dello 
stato di fatto e tendenze evolutive

REL. COM. 2
Approfondimenti di Settore: indagini conoscitive sulla struttura 
distributiva locale. 

SISTEMA DELLA MOBILITA' DP- MOB
REL MOB RELAZIONE TECNICA GENERALE

TAV. 1
DP- 
MOB Sistema delle infrastrutture e della mobilità: inquadramento territoriale 

TAV. 2
DP- 
MOB Sistema delle infrastrutture e della mobilità: rete viabilistica esistente 

QUADRO CONOSCITIVO DP- PAES
AMBIENTE REL DPP RELAZIONE - Sistema ambientale

PAESAGGIO E AMBIENTE TAV. 1
DP- 
PAES Carta condivisa del paesaggio (elementi costitutivi del paesaggio) INTERA

(VAS) TAV. 2
DP- 
PAES Carta della sensibilità paesistica 

SETTORE AGRO – ZOOTECNICO DP- AGR
REL AGR QUADRO CONOSCITIVO DEL SETTORE AGRO - ZOOTENICO

TAV. 1
DP- 
AGR Tavola dell’ “Attitudine allo spandimento agronomico dei liquami”

TAV. 2
DP- 
AGR Tavola del “Valore Agroforestale”

COMPONENTE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA DP- GEO

REL GEO RELAZIONE illustrativa
NTA GEO Norme geologiche di Piano

TAV. 1 a, b
DP- 
GEO Carta geologica e geomorfologica

TAV. 2
DP- 
GEO Carta idrogeologica del sistema idrografico

TAV. 3
DP- 
GEO Carta della pericolosità sismica locale

TAV. 4a
DP- 
GEO Carta dei vincoli

TAV. 4b
DP- 
GEO Carta dei vincoli

TAV. 5a
DP- 
GEO Carta di sintesi

TAV. 5b
DP- 
GEO Carta di sintesi

TAV. 6a
DP- 
GEO Carta di fattibilità geologica

TAV. 6b
DP- 
GEO Carta di fattibilità geologica

TAV. 7
DP- 
GEO Carta del dissesto con legenda uniformata PAI

DOCUMENTO DI PIANO- PROGETTO
TERRITORIO NTA DPP DPP NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del Documento di Piano

SCH DPP DPP SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE E VALORI ECONOMICI
TERRITORIO REL DPP DPP RELAZIONE – DETERMINAZIONI DI PIANO
Determinazioni di piano TAV. 1 DPP Quadro strategico di Piano

TAV. 2a)/2b) DPP Sovrapposizione ambiti di trasformazione con vincoli
TAV. 3 DPP Consumo di suolo: previsioni
TAV. 4 DPP Sintesi delle previsioni di Piano

REL. COM. 3
Relazione relativa agli aspetti socio economici e commerciali: Indagini 
specifiche di approfondimento e comparazione, indirizzi per lo sviluppo

TAV. 3
DP- 
MOB

Sistema delle infrastrutture e della mobilità: Planimetria Previsione di 
Piano e relativa Rete Viabilità – Flussi di Traffico Attratti/Generati dai 
Nuovi Insediamenti Urbani

TAV. 4
DP- 
MOB

Sistema delle infrastrutture e della mobilità: Planimetria Previsione di 
Piano e relativa Rete Viabilità – Flussi di Traffico Totali

TAV. 5
DP- 
MOB Sistema delle infrastrutture e della mobilità: trasporto pubblico locale TPL 

TAV. 6
DP- 
MOB

Sistema delle infrastrutture e della mobilità: interrelazione tra Sistema 
TPL e Percorsi Ciclo-Pedonali
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