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TITOLO 1
OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL PGT

1. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Gli obiettivi per il PGT di Calcinato da realizzare tramite le determinazioni di Piano
sono i seguenti:
Obiettivi generali:

• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• contenimento del peso insediativo;
• ottimizzazione ed incremento della dotazione di servizi pubblici;
• valorizzazione del ruolo aggregazionale delle centralità urbane e dei servizi

pubblici;
• favorire la qualità abitativa per la residenza;
• recupero e conservazione dei nuclei storici e rurali;
• recupero del sistema idrografico minore come elemento strutturale degli

insediamenti;
• supportare e favorire il sistema produttivo primario, secondario, terziario e

commerciale;
• ottimizzare l’attuazione dello strumento urbanistico attraverso un impianto

normativo semplificato;
• ridurre i consumi energetici ed incentivare interventi finalizzati al risparmio

energetico ed all’uso di fonti rinnovabili.

Obiettivi per il sistema dei servizi pubblici:
• raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi,

valorizzando nel contempo il ruolo aggregazionale delle centralità urbane e
dei servizi pubblici;

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

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

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

territoriali;
• 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 ;

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

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

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

• creazione di un centro culturale comunale;
• realizzazione di un polo scolastico che integri tutti i livelli di istruzione;
• ampliamento del centro sportivo esistente;
• implementazione delle aree PIP;
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• 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 ( area ex Efercal);

• riqualificazione di immobili pubblici e dell’immobile ex Filanda;
• ampliamento del centro sportivo esistente;
• acquisizione di nuove risorse per l’attuazione del Piano dei servizi;
• risoluzione delle problematiche inerenti il canile;
• miglioramento  delle difese dei nuclei abitati nei confronti  dei rischi idrologici;
• implementazione del recupero ambientale naturale attraverso fondi

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

sociale ed ambientale;
• 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;

• 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.

Obiettivi specifici:
• individuare nuove aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica in

particolare per giovani coppie ed anziani;
• sostenere le attività produttive confermando le zone di espansione non

ancora attuate dal PRG vigente e prevedendo nuove localizzazioni, anche
attraverso Piani per Insediamenti Produttivi;

• recuperare il patrimonio edilizio rurale dismesso anche attraverso la
riconversione a residenza ed artigianato di servizio;

• potenziare il 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;
• favorire lo sviluppo dell’economia locale attraverso l’accoglimento dei

contributi dei Cittadini e/o Imprese che possanno giovare agli interessi
generali e implementare lo sviluppo economico e sociale.

Obiettivi ambientali
• tutelare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da valenza/sensibilità

paesistica/paesaggistica;
• tutelare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da valenza geologica,

morfologica, idrogeologica (es. pozzi, falda, reticolo idrico, fontanili);
• tutelare gli ambiti del territorio caratterizzati da un contesto acustico

particolarmente sensibile ;
• riqualificare gli elementi/ambiti del territorio caratterizzati da ridotta

valenza/sensibilità paesistica/paesaggistica;
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• mitigare e minimizzare le potenziali interferenze ambientali indotte dalla
viabilità esistente e di progetto (rumore, atmosfera, paesaggio, ecc.), con
particolare attenzione alle relative fasce di vulnerabilità;

• instaurare procedure di monitoraggio delle componenti ambientali;
• intervenire attivamente nell’ambito delle competenze urbanistiche del

comune per governare il fenomeno della localizzazione delle sorgenti di
campi elettromagnetici, in particolare Stazioni Radio Base (SRB);

• intervenire attivamente per risolvere - per quanto di competenza - le
problematiche ambientali riconducibili agli aspetti di vulnerabilità geologica-
idrogeologica del territorio;

• monitorare le attività soggette a VIA, AIA-IPPC, RIR;
• in prossimità di fonti potenzialmente inquinanti per la presenza di cave,

discariche, o impianti di trattamento rifiuti, attivare procedure per monitorare
e  valutare approfonditamente le potenziali interferenze ambientali, anche a
seguito della   sovrapposizione degli effetti fra attività diverse con impatto
sull’ambiente e sull’uomo, e, nel caso fosse accertata la necessità, attuare
idonee misure mitigative-compensative;

• intervenire attivamente per monitorare e, nel caso fosse accertata la
necessità, intervenire per quanto di competenza in ordine alle criticità
ambientali legate alla vulnerabilità della falda ai nitrati;

• salvaguardare le zone produttive agricole, dando priorità ad interventi di
riutilizzo riorganizzazione urbanistica rispetto a nuovi consumi di suolo;

• acquisire un quadro conoscitivo più approfondito sulle condizioni della salute
pubblica con particolare attenzione ai  fattori di correlazione ambientale;

• disincentivare l’insediamento di nuovi allevamenti intensivi;
• ridurre l’impatto delle linee TAV previste sul territorio.
• regolare le attività insalubri attualmente presenti sul territorio ed evitarne

nuovi insediamenti;
• prevedere un’espansione compatta del tessuto urbano al fine di ottimizzare

le reti di urbanizzazione e la viabilità, ed evitare la rottura della trama agricola
con episodi di conurbazione;

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

• mantenimento e valorizzazione del sistema agricolo quale elemento di
salvaguardia e manutenzione del territorio;

• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed ambientale;
• governare le dismissioni delle realtà produttive esistenti programmando le

corrette alternative di riconversione e delocalizzazione;
• creazione di fasce di rispetto ai margini dell’edificato.
• minimizzazione dell’utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili e

massimizzazione dell’impiego delle risorse rinnovabili (nei limiti della
capacità di rigenerazione) tramite incentivazioni;

• controllo e razionalizzazione attività estrattiva;
• corretta gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore

rifiuti e dei siti contaminati;
• razionalizzazione e corretta gestione delle attività di spandimento dei reflui in

agricoltura;
• riduzione delle situazioni a rischio per la salute e la sicurezza (vulnerabilità

tecnologica);
• contenimento inquinamento acustico;
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• contenimento inquinamento elettromagnetico;
• contenimento inquinamento luminoso;
• tutela e miglioramento delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
• tutela della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali;
• contenimento di emissioni nell’atmosfera e tutela della qualità dell’aria.

2. AZIONI DI PIANO PER  LO SVILUPPO DEI SERVIZI – CRITERI PER
PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE
L’Amministrazione comunale di Calcinato, , farà ricorso – in fase di negoziazione –
ai criteri della compensazione e della perequazione, così come previsto dalla L.R.
12 del 2005 e dalla DGR n. 8/1681 del 29 Dicembre 2005.
Attraverso la perequazione o la compensazione fra gli interventi edilizi sul territorio,
è possibile acquisire aree o risorse economiche per realizzare opere pubbliche o di
pubblica utilità.
Questa Amministrazione intende utilizzare l’opportunità offerta dalla nuova
disciplina urbanistica per realizzare  opere di interesse pubblico che migliorano la
dotazione dei servizi per il cittadino ed accrescano ulteriormente la qualità della vita.
Si prevede per i  nuovi interventi edificatori e per i nuovi ambiti di trasformazione ,
una quota di aree a standard che garantiscano sicuramente la presenza di
parcheggi e verde al servizio delle zone urbanizzate con possibiltà di monetizzare
altri tipi di standard già presenti nel Comune al fine di migliorare la qualità di quelli
esistenti o per integrarli.
La dotazione minima di standard richiesta ai sensi della L.R. 12/2005 e del P.G.T.
vigente potrà essere reperita,  ove possibile, all’interno dell’ambito di intervento o
monetizzata.
lo standard qualitativo richiesto, viene invece conferito  mediante la cessione di
aree, la realizzazione diretta di opere pubbliche, o la corresponsione al Comune del
valore corrispondente affinché vi provveda direttamente, e  dovrà essere conforme
a quanto previsto nei programmi pluriennali delle opere pubbliche.
la perequazione rappresenta un dispositivo efficace per la gestione delle
trasformazioni urbane; stabilisce un modello di condivisione tra pubblico e privato
dei valori sociali ed economici determinati dagli obiettivi di sviluppo indicati nel
Documento di Piano. Anche l’Amministrazione assume, nell’ambito della gestione
del territorio, il ruolo di operatore senza dover ricorrere a pratiche coattive e a
procedure che spesso contrastano con le proprie risorse finanziarie.

3. INDIRIZZI E LINEE PROGRAMMATICHE
Il Comune di Calcinato, con deliberazione del consiglio Comunale n° 45 del
31/05/2006, ha determinato le proprie linee linee programmatiche allegate alla
presente.

POLITICHE DI INTERVENTO
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
4. PRINCIPI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA
La perequazione urbanistica, qualificabile come strumento di gestione del Piano è
incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori
indipendentemente dalla localizzazione delle aree pubbliche e delle aree per
attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.
All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei
diritti edificatori tra proprietari all’interno del comparto.
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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 .
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.
Il P.G.T. di Calcinato, per la specificità di ciascun ambito, tenuto conto delle diverse
situazioni e particolarità territoriali, non consente l’adozione di diversi criteri
perequativi  fra i vari Piani attuativi, fra gli ambiti, concentrati o localizzati in più
zone, o fra Atti di programmazione negoziata.
Sono fatte salve maggiori dotazioni edificatorie a seguito dell’applicazione
dell’istituto della incentivazione .
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.
Modalità di applicazione
La perequazione nel P.G.T. di Calcinato viene così concepita ed applicata:
a) perequazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione,
b) perequazione fra gli Ambiti di Trasformazione previsti sul territorio comunale,
tenuto conto delle diverse situazioni e destinazioni d’uso attuata con l’applicazione
dello standard aggiuntivo di qualità.
Attuare la perequazione all’interno degli Ambiti di Trasformazione e quindi dei Piani
Attuativi significa attribuire equamente ad ogni proprietà risultante all’atto di
approvazione del P.G.T., un indice di edificazione uguale, tenuto conto però delle
situazioni territoriali compresi i vincoli amministrativi.
Le aree a standard, nella quantità prevista dal Piano dei Servizi, negli Ambiti di
Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi e nel contesto dei titoli abilitativi, ove è
prevista la cessione dello standard, vengono reperite e cedute gratuitamente
all’Amministrazione Comunale.
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.
L’Amministrazione Comunale, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie e secondarie, negli Ambiti di Trasformazione e quindi nei Piani Attuativi
richiede lo “Standard aggiuntivo di qualità”.
Viene pertanto introdotto un modello perequativo fra i vari ambiti di trasformazione
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. Tale onere verrà
destinato anche agli interventi di mantenimento delle opere.
Gli stessi standard aggiuntivi di qualità sono differenziati in funzione della
destinazione finale dell’immobile e sono computati in relazione alla S.L.P. o al
numero di abitanti
Lo standard aggiuntivo di qualità  potrà essere riconosciuto all’Amministrazione
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comunale  con:
a ) la realizzazione di opere pubbliche ,
b) la cessione di immobili;
c) la monetizzazione.
In base alle esigenze ed alle priorità dell’Amministrazione stessa.
La Giunta Municipale, ogni due anni, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle
aree, delle costruzioni e dei servizi da erogare rivede oltre agli oneri di
urbanizzazione previsti, gli importi unitari delle monetizzazioni di aree previste quale
standard urbanistico e la valorizzazzione economica,   differenziata per
localizzazione e per destinazioni d’uso, dello  Standard di Qualità aggiuntivo.
Lo standard aggiuntivo di qualità, viene  valorizzato con l’intento di garantire la
sostenibilità del Piano dei servizi per un quinquennio e del Programma triennale
delle Opere.
La quantificazione dello standard aggiuntivo di Qualità è riportata nellle NTA del
Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto urbano consolidato e negli allegati alle
schede degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano.

5. PRINCIPI DI COMPENSAZIONE URBANISTICA
Definizione
La compensazione urbanistica è applicabile alla fattispecie di aree destinate alla
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani
e da atti di programmazione o ad aree necessarie alla qualità ambientale di una
zona o al miglioramento dell’assetto urbano di zone consolidate.
Modalità di applicazione
l’Amministrazione Comunale può attribuire, in luogo della corresponsione
dell’indennità di esproprio o dell’apposizione di vincoli edificatori o di altra 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., da assegnare con modalità stabilite da
apposito regolamento .
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
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.
Il regolamento 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.

6. PRINCIPI DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA
Definizione
Questo istituto consente all’Amministrazione Comunale di concedere all’operatore
un incentivo nel caso di interventi edificatori realizzati in applicazione di criteri di
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edilizia bioclimatica, del risparmio energetico della produzione di energia o di
miglioramenti ambientali specifici , sia nel campo delle costruzioni che delle
sistemazioni urbane e per la qualità progettuale del quartiere e/o dell’ambito di
trasformazione.
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione dell’incentivo vengono demandate ad uno specifico
provvedimento da approvarsi a cura dell’Amministrazione comunale.
Nel caso gli interventi ammessi dalle norme di zona prevedano: l’uso di impianti,
materiali, cicli produttivi o modalità costruttive (architettura passiva) finalizzati ad un
risparmio delle risorse non rinnovabili, oltre quanto già previsto dagli obblighi di
legge nazionale e/o regionale, od in caso di impiego di fonti di energie alternative o
di recupero di acque piovane o di acque grigie, verranno riconosciuti incentivi.
Verranno riconosciuti incentivi anche per interventi di potenziamento o
deframmentazione della rete ecologica .
Gli impianti e le relative opere potranno essere realizzati, se necessario, in deroga
ai parametri urbanistico-edilizi di zona.
Per beneficiare degli incentivi di cui al precedente comma, il proponente depositerà
apposita documentazione a firma di un tecnico abilitato che ne assumerà la
responsabilità agli effetti di legge e che dimostri la percentuale di riduzione del
fabbisogno energetico primario ottenibile per effetto delle misure adottate
(utilizzando, ad esempio l’attestato di certificazione energetica, prima e dopo
l’intervento).
L’Amministrazione Comunale, regolamenterà l’attribuzione di tali incentivi  che
potranno arrivare fino al 10% della SLP ammissibile e/o comportare riduzione dello
standard  aggiuntivo di qualità e degli oneri di urbanizzazione come previsto dall’art.
44 comma 18 della Legge regionale 12/2005, che saranno rapportati alla riduzione
del fabbisogno energetico ottenibile con l’intervento.
Nel caso in cui al termine dei lavori, quanto dichiarato per beneficiare degli incentivi,
non fosse stato realizzato o non risultasse veritiero, la parte di edificio realizzata
beneficiando dell’incentivo sarà considerata a tutti gli effetti variazione essenziale e
sanzionata in base alle leggi vigenti.
Fino alla emanazione dei regolamenti e disposizioni citate, si applicheranno le
normali disposizioni previste dalle norme di Piano.

POLITICHE DI INTERVENTO
SERVIZI ,  ATTREZZATURE  E   VERDE

7. EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICO E POPOLARE E/O SOCIALE
La problematica delle politiche per l’abitazione ha un ruolo di rilievo nel P.G.T. e
data la valenza sociale ha già avuto anticipazioni di provvedimenti in corso di
attuazione approvati dall’Amministrazione Comunale.
Nell’intento di dare risposta alle domande di edilizia economico popolare e/o sociale
è stato individuato un ambito destinato a tale scopo, si tratta di un’area ceduta nel
contesto dell’attuazione dell’ambito del tessuto urbano consolidato individuato con il
simbolo   B   e disciplinato nell’appendice A alle NTA del Piano delle Regole.
Un’altra area è stata individuata nelle tavole del Piano delle Regole con la dicitura
“EC”, è destinata ad ospitare un intervento di edilizia convenzionata attraverso
forme di accordo fra l’Ente Pubblico ed il  Privato, volte a soddisfare l'esigenza
abitativa delle fasce sociali meno abbienti.
Non si esclude tuttavia  esclude che in futuro l’Amministrazione Comunale operi
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una ricognizione complessiva del territorio comunale al fine di individuare quelle
aree già di proprietà pubblica o fra quelle che lo diverranno a seguito dei contributi
acquisiti nell’ambito del PGT , che possano essere dedicate, come prevede la legge
regionale n. 12/05, alla residenza sociale, convenzionata ed alla prima casa.
Nell’ambito del principio della perequazione o della compensazione urbanistica, si
potranno acquisire ulteriori disponibilità mediante la formula della negoziazione o
del convenzionamento con Operatori esterni.

8. I SERVIZI E LE ATTREZZATURE
Il P.G.T. definisce una stretta connessione fra l’attuazione degli ambiti di
trasformazione e la realizazione di servizi pubblici o di interesse generale.
Connessione resa possibile dalla cessione di aree all’interno dei futuri piani attuativi
degli ambiti di trasformazione, nonché dalla realizzazione anche diretta dei servizi
ad opera degli operatori, o tramite risorse che l’operatore mette a disposizione.
Dal quadro conoscitivo emerge  che nel comune di Calcinato  sono esistenti e
mantenuti :

• mq.  94.081   adibiti alle attrezzature collettive;
• mq.  15.979   adibiti alle attrezzature sanitarie assistenziali;
• mq.  42.536   adibiti alle attrezzature per l’istruzione;
• mq. 169.821  adibiti a parcheggio di cui mq. 101.272 per la residenza;
• mq. 90.361 adibiti alle attrezzature urbane di cui mq. 83.591 per la

residenza;
• mq.  273.364 adibiti a verde di cui mq 141.148 per la residenza;

per un totale di mq. 686.141 di cui mq. 478.607 per la residenza.
Considerando quale riferimento la data del 31/12/2011, si hanno sul territorio
comunale, a fronte della presenza di  12.832 abitanti, aree per servizi (riferite alla
residenza)  corrispondenti   a 37,30  mq/ab.
I dati di progetto, relativamente alle nuove previsioni di PGT, sono così sintetizzati
(vedasi repertorio nuovi servizi da PGT allegato 1 alla presente):
dal Piano delle Regole:

• mq.  32.172  adibiti alle attrezzature collettive;
• mq.  39.725  adibiti alle attrezzature per l’istruzione;
• mq.  19.822  adibiti a parcheggio ;
• mq.  19.792  adibiti alle attrezzature urbane
• mq. 113.752 adibiti a verde, di cui mq 97.646  per la residenza;

per un totale di mq. 225.263 mq in progetto, di cui mq. 209.157 riferiti alla
residenza.
Dagli ambiti del Documento di Piano per, la parte non considerata in precedenza:

• mq.  20.674,00  adibiti alle attrezzature urbane di cui mq 1.344,00 per la
residenza;

• mq.  9.312,00  adibiti a parcheggio, di cui mq. 4.936,00 per la residenza ;
• mq.    9.036,50  adibiti a verde;

per un totale di mq. 39.022,50 in progetto, di cui mq 15.316,50 riferiti alla
residenza.
Considerando un incremento di (14.000- 12.832)=  1.168 abitanti, si ha
un’incidenza di nuovi servizi pari a (209.157 + 15.316,50) = 224.474/ 1.168 = mq.
192,19  mq per nuovo abitante insediato.
Chiaramente tale dato consentirà di soddisfare i valori dello standard per
servizi anche per periodi più lunghi rispetto quinquennio di riferimento, con
particolare riferimento al soddisfacimento delle esigenze almeno per il
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prossimo decennio. Infatti le previsioni connesse all’insediamento del nuovo
polo scolastico; all’acquisizione dell’area ex Efercal e delle aree per
l’ampliamento del centro sportivo, oltre al recupero a funzioni pubbliche di un
ambito estrattivo, sono attuate in una prospettiva di fruizione a più lungo
termine.
Complessivamente i servizi pubblici pro capite previsti nel PGT sono i seguenti:

a) servizi residenziali esistenti e mantenuti : mq. 478.607;
b) servizi residenziali di nuova previsione   : mq. 224.474;
c) totale servizi residenziali    mq 703.081

corrispondenti a mq. 703.081/14.000 = 50,22 mq /ab.

9. LA STRUTTURA DEL VERDE URBANO
Il P.G.T. attribuisce alle aree verdi un valore strategico, in virtù della loro possibilità
di  disegnare la forma urbana  ed attribuisce all’Amministrazione Comunale il
compito di configurarne e determinarne il ruolo in un  sistema complessivo .
Tutte le aree destinate a verde pubblico residenziale attrezzato al 31/12/2011 sono
mq. 141.148 pari a mq  141.148/ 12.832 = 11,00 mq/ab .
Con le nuove previsioni del PGT il verde pubblico residenziale attrezzato passa a
mq. 141.148 + 106.683 = 247.831/14.000 =17,70 mq/ab.
Il Piano dei Servizi in armonia con gli altri strumenti che compongono il P.G.T., deve
tendere all’integrazione dei vari livelli di aree a verde attraverso il miglioramento
dell’accessibilità, alla migliore utilizzazione delle aree di cessione , nonché alla
riqualificazione di ogni altro spazio verde in grado di migliorare le condizioni
generali di qualità urbana.
Nel territorio comunale sono state individuate aree verdi oggetto di particolare
attenzione e tutela, costituiscono l’immediata cintura dell’edificato, le colline e le
aree adiacenti all’asta fluviale del fiume Chiese. Oltre a quanto sopra sono stati
individuati altri elementi significativi di tutela paesistica, riportati  nei documenti
riguardanti l’aspetto paesitico.
Il PGT contiene elementi utili a promuovere la costituzione di un parco PLIS ( Parco
Locale di Interesse Sovraccomunale ) relativamente alle aree della valle del Chiese.

10. LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI STANDARD
Il Piano non intende in futuro abbassare il livello di quantità e qualità dello standard
esistente, pertanto si è previsto di applicare sul territorio comunale negli ambiti di
trasformazione e nei piani attuativi uno standard urbano residenziale pari a 40
mq/ab, rispetto agli attuali 37,30, conteggiando un abitante teorico equivalente a
mq. 50 di Slp., pari a mc. 150.
Complessivamente le richieste di adeguamento dei servizi riguardano in misura
maggiore la necessità di soddisfare esigenze di natura socio assistenziale e legate
all’istruzione  rispetto ad altri servizi.
A Calcinato si è avuto un consistente fenomeno connesso all’immigrazione
dall’esterno, tale fenomeno, congiuntamente alle previsioni di aumento della
popolazione, soprattutto giovani coppie,  porterà ad un incremento di soggetti in età
scolare.
Ne consegue che, nel breve periodo, sarà forte la domanda di iscrizioni nella scuola
dell'obbligo.
A tale domanda si farà fronte con il nuovo polo scolastico.
In merito alla valutazione qualitativa generale dei servizi si rimanda alla specifica
relazione del Piano dei Servizi.
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Allegato1 : repertorio nuovi servizi da PGT.



SERVIZIO CATEGORIA TIPO NUMERO DENOMINAZIONE
SUPERFICIE 
AREA (mq) SC (mq) SLP (mq)

SUPERFICIE 
PERTINENZA 

(mq)
SUPERFICIE 

TOTALE (mq)

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE 

(mq)

SP-AC1
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE ATTREZZATURE SPORTIVE 1 Calcinato 20.145 0 0 20.145 20145 20.145

TOTALE SP-AC1 ATTREZZATURE SPORTIVE 20.145 0 0 20.145 20.145 20.145

SP-AC2
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE CENTRI CULTURALI 1 Calcinato - Ex Efercal 7.321 0 0 7.321 7.321 7.321

CENTRI CULTURALI 2

Calcinato - Scuola primaria in 
dismissione - P.zza 
Repubblica 938 938 1.880 0 1.880 1.880

TOTALE SP-AC2 CENTRI CULTURALI 8.259 938 1.880 0 9.201 9.201

SP-AC3
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE BIBLIOTECHE 1

Calcinato - Scuola primaria in 
dismissione - P.zza 
Repubblica 671 392 780 279 1.059 1.059

TOTALE SP-AC3 BIBLIOTECHE 671 392 780 279 1.059 1.059

SP-AC4
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE TEATRI AUDITORIUM 1

Calcinato - Cinema Teatro 
Marconi - Via Carlo Alberto 739 532 745 207 952 952

TOTALE SP-AC4 CENTRI CIVICI 739 532 745 207 952 952

SP-AC7
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE CENTRI CIVICI 1

Calcinato - Biblioteca in 
dismissione - Via Gramsci 397 397 397 0 397 397

TOTALE SP-AC7 CENTRI CIVICI 397 397 397 0 397 397

SP-AC10
ATTREZZATURE 
COLLETTIVE CENTRI DI CULTO 1 418 418 418 0 418 418

TOTALE SP-AC10 CENTRI DI CULTO 418 418 418 0 418 418
TOTALE SP-AC ATTREZZATURE COLLETTIVE 30.629 2.677 4.220 20.631 32.172 32.172

SP-IS2
ATTREZZATURE PER 
L'ISTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 1

Calcinatello - Ente Morale 
"G. Mazzoleni" - Via S. Maria 996 0 0 996 996 996

SCUOLA DELL'INFANZIA 2
Calcinato - Polo Scolastico - 
Via Marsala 7.236 0 0 7.236 7.236 7.236

TOTALE SP-IS2 SCUOLA DELL'INFANZIA 8.232 0 0 8.232 8.232 8.232

SP-IS3
ATTREZZATURE PER 
L'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA 1

Calcinato - Polo Scolastico - 
Via Marsala 13.564 1.600 3.200 11.964 15.164 15.164

TOTALE SP-IS3 SCUOLA PRIMARIA 13.564 1.600 3.200 11.964 15.164 15.164

SP-IS4
ATTREZZATURE PER 
L'ISTRUZIONE

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 1

Calcinato - Polo Scolastico - 
Via Marsala 16.329 0 0 16.329 16.329 16.329

TOTALE SP-IS4
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 16.329 0 0 16.329 16.329 16.329

TOTALE SP-IS
ATTREZZATURE PER 
L'ISTRUZIONE 38.125 1.600 3.200 36.525 39.725 39.725

ALLEGATO 1 ALLA REL DPP - REPERTORIO NUOVI SERVIZI DA PGT

P G T



SERVIZIO CATEGORIA TIPO NUMERO DENOMINAZIONE
SUPERFICIE 
AREA (mq) SC (mq) SLP (mq)

SUPERFICIE 
PERTINENZA 

(mq)
SUPERFICIE 

TOTALE (mq)

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE 

(mq)
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SP-P1 PARCHEGGI PARCHEGGI 1 181 181 181
PARCHEGGI 2 1429 1.429 1.429
PARCHEGGI 3 2449 2.449 2.449
PARCHEGGI 4 1800 1.800 1.800
PARCHEGGI 5 586 586 586
PARCHEGGI 6 9271 9.271 9.271
PARCHEGGI 7 1061 1.061 1.061
PARCHEGGI 8 314 314 314
PARCHEGGI 9 1140 1.140 1.140
PARCHEGGI 10 308 308 308
PARCHEGGI 11 1283 1.283 1.283

TOTALE SP-P PARCHEGGI 19.822 0 0 0 19.822 19.822

SP-U5
ATTREZZATURE 
URBANE

EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 1 Ponte S. Marco - Via Mondini 3.235 3.235 3.235 3.235

TOTALE SP-U5
EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 3.235 0 0 3.235 3.235 3.235

SP-U8
ATTREZZATURE 
URBANE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 1 Calcinatello ampliamento 2.067 2.067 2.067

TOTALE SP-U8 IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2.067 0 0 0 2.067 2.067

SP-U10
ATTREZZATURE 
URBANE PIATTAFORME ECOLOGICHE 1 Calcinato - Via Baratello 7.520 7.520 7.520

TOTALE SP-U10 PIATTAFORME ECOLOGICHE 7.520 0 0 0 7.520 7.520

SP-U12
ATTREZZATURE 
URBANE PERCORSI CILCOPEDONALI 1.022 0 0 0 1.022 1.022

TOTALE SP-U12 PERCORSI CICLOPEDONALI 1.022 0 0 0 1.022 1.022

SP-U14
ATTREZZATURE 
URBANE CANILE 1 5.948 0 0 5.948 5.948 5.948

TOTALE SP-U13 CANILE 5.948 0 0 5.948 5.948 5.948
TOTALE SP-U ATTREZZATURE URBANE 19.792 0 0 9.183 19.792 19.792

SP-V1 VERDE PUBBLICO
VERDE ATTREZZATO 
COMUNALE 1

Calcinato - Parco Polo 
Scolastico - Via Marsala 12.696 12.696 12.696

VERDE ATTREZZATO 
COMUNALE 2

Calcinato - Parco Roggia 
Maggiore 3.814 3.814 3.814

TOTALE SP-V1
VERDE ATTREZZATO 
COMUNALE 16.510 16.510 16.510

SP-V2 VERDE PUBBLICO
VERDE ATTREZZATO 
SOVRACOMUNALE 1 Recupero Ambito Estrattivo 81136 81.136 81.136



SERVIZIO CATEGORIA TIPO NUMERO DENOMINAZIONE
SUPERFICIE 
AREA (mq) SC (mq) SLP (mq)

SUPERFICIE 
PERTINENZA 

(mq)
SUPERFICIE 

TOTALE (mq)

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE 

(mq)
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TOTALE SP-V3
VERDE ATTREZZATO 
SOVRACOMUNALE 81.136 0 0 0 81.136 81.136

SP-V4 VERDE PUBBLICO VERDE  DI ARREDO 1 393 393
VERDE  DI ARREDO 2 2063 2063
VERDE  DI ARREDO 3 269 269
VERDE  DI ARREDO 4 270 270
VERDE  DI ARREDO 5 120 120
VERDE  DI ARREDO 6 112 112
VERDE  DI ARREDO 7 3848 3848
VERDE  DI ARREDO 8 127 127
VERDE  DI ARREDO 9 3584 3584
VERDE  DI ARREDO 10 843 843
VERDE  DI ARREDO 11 22 22
VERDE  DI ARREDO 12 203 203
VERDE  DI ARREDO 13 422 422
VERDE  DI ARREDO 14 2079 2079
VERDE  DI ARREDO 15 452 452
VERDE  DI ARREDO 16 380 380
VERDE  DI ARREDO 17 591 591
VERDE  DI ARREDO 18 329 329

TOTALE SP-V4 VERDE  DI ARREDO 16.106 0 0 0 16.106 0
TOTALE SP-V VERDE PUBBLICO 113.752 0 0 0 113.752 97.646

222.121 4.277 7.420 66.339 225.263 209.157
DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DDP 39.023 15.317
DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DDP TOTALE 264.286 224.474

PARCHEGGIO VERDE ATTREZZATO

ATTREZZA
TURE 
URBANE NUOVI ABITANTI 1.168

PIP 17.844,00 INCIDENZA MQ/AB 192,19
ATP1 554,00
ATP2 3.822,00 1.486,00
ATP3
ATR4 1.055,00 1.826,50 48,00
ATR 5 628,00
ATR 6 1.307,00 2.516,00 766,00
ATR 7 541,00 513,00 170,00
ATM 8 1.405,00 4.181,00 360,00 TOTALE

9.312,00 9.036,50 20.674,00 39.022,50
Produttivo 4.376,00 19.330,00 23.706,00
Residenziale 4.936,00 9.036,50€                            1.344,00 15.316,50

TOTALE SERVIZI PUBBLICI IN PROGETTO (mq)


