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Capo 1 -  Disposizioni preliminari  

Titolo 1 -  Contenuti e definizioni  
  
Art. 1 - Elaborati del Piano  
1. Gli elaborati costituenti il Piano dei Servizi, sono riportati nell’allegato 2 alle presenti NTA.  
 Art. 2 - Definizioni 
1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 
realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, 
nonchè i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 
da atto di asservimento o da regolamento d'uso,  ovvero da atto di accreditamento 
dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo 
svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel Comune e 
di quella non residente eventualmente servita. 
2. 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. 

Art. 3 - Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico  
1. Sono così definite le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad 
accogliere le attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della collettività, di cui all'art. 9 
della legge regionale n.12/2005.  
2. In tali zone é consentito il completamento delle attrezzature esistenti, nonché la realizzazione 
di nuove e diverse attrezzature in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei 
Servizi, Piano Triennale delle Opere Pubbliche) o con un progetto esecutivo approvato 
dall'Amministrazione Comunale. 
3. Esse sono di norma destinate, secondo quanto indicato con apposito simbolo sulla tavola 
Piano dei Servizi di cui all'art.1 alla realizzazione di opere comprese nelle categorie elencate 
nell’allegato 1  alle presenti NTA. 
4. L'eventuale realizzazione di tali attrezzature e la loro gestione, da parte di singoli soggetti 
privati o da parte di Enti, proprietari o meno delle aree, è regolata dalle disposizioni contenute 
nell'art. 15.  
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Capo 2  -  Disposizioni attuative e specifiche  

Titolo  1 -  Attuazione del Piano dei Servizi  
  
Art. 4 -  Disciplina generale  
1.Le previsioni del Piano dei Servizi si attuano prevalentemente tramite l'acquisizione pubblica 
delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate sugli elaborati costituenti 
il Piano dei Servizi. 
2.L'acquisizione da parte del Comune può avvenire con le procedure di Legge riguardanti le 
opere di pubblica utilità, ovvero tramite cessione gratuita nell'ambito dei procedimenti per 
l'attuazione delle previsioni del PGT. 
3.Le aree destinate a standard urbanistico, nell’entità prevista dal Piano dei Servizi, vengono 
reperite e cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 
4.Le finalità pubbliche del Piano dei Servizi sono comunque conseguibili, qualora 
l'Amministrazione comunale lo ritenesse utile, anche mediante le procedure di cui agli Art. 15 e 
16.  
Art. 5 - Variante al Piano dei Servizi  
1.La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 
specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di 
variante al Piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale. 
Art. 6 -  Concorso dei privati alla realizzazione del Piano dei Servizi  
1.I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione 
col Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro 
proprietà, come su aree di proprietà del Comune, o appositamente asservite all'uso pubblico.  
2.La proposta di realizzazione può anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata 
dal Piano dei Servizi, anche su aree non specificamente destinate ai servizi, purché non si tratti 
di aree agricole, aree a valenza ambientale, aree di rispetto o aree sulle quali non possono 
essere attuate trasformazioni. 
Art. 7 - Monitoraggio del Piano dei Servizi  
1. Il Piano dei Servizi può essere modificato e aggiornato ai sensi della vigente legislazione. Il 
Comune, in sede di bilancio e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e 
relativi aggiornamenti, verifica lo stato d'attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne 
determina gli eventuali adeguamenti.  
Art. 8 - Edificazione nelle aree a servizi  
1.I limiti e gli indici di edificabilità delle aree del Piano dei Servizi sono definiti in sede di 
approvazione del progetto esecutivo, tenendo conto della necessità di coniugare le esigenze 
pubbliche con  un corretto rapporto con il contesto edilizio ed ambientale.  
2. Dovrà sempre essere rispettata la distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà pari a 
mt. 5,00 e  la distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate pari a mt. 10,00. Non sono 
previste distanze minime degli edifici in zone destinate a servizi e i confini delle altre zone 
urbanistiche del PGT, fatte salve le distanze fra confini di proprietà. 
3.Nelle aree per attrezzature sportive è ammessa la costruzione dell’alloggio del custode e di 
strutture per attività di supporto e complementari a servizio dell’utenza.  
4.Le attrezzature costituenti i servizi pubblici e di interesse pubblico dovranno essere dotate di 
idonei spazi di sosta adeguatamente dimensionati.  
5. Gli spazi di sosta a servizio delle aree verdi dovranno inserirsi in maniera coerente nel 
contesto.  
6.Tutti i parcheggi saranno alberati con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 
mq. 30,00.  
7. L’indice di utilizzazione fondiaria (UF)  Massimo consentito é pari a mq 1,67 per mq, resta 
salvo quanto previsto al successivo art. 18 comma 2. E’ fatto salvo l’indice di utilizzazione 
fondiaria esistente sul lotto che ecceda il limite di cui sopra, lo stesso indice verrà mantenuto in 
caso di demolizione e ricostruzione. 
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Titolo 2 - Disposizioni per i piani attuativi e gli ambiti di trasformazione     
 
Art. 9 - Quantificazione dei servizi quale standard minimo comunale negli ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano   
1.Lo standard minimo comunale per la residenza, non può essere inferiore a 40 mq/ab. per tutte 
le destinazioni residenziali, considerando 1 abitante teorico pari a mq. 50 di Slp (150,00 mc.). 
2.Nei piani attuativi e negli Ambiti di Trasformazione devono essere sempre reperiti gli standard 
per parcheggi secondo le prescrizioni contenute nelle NTA del Documento di Piano  e nelle 
schede degli Ambiti di trasformazione. 
3.Fatte salve specifiche eccezioni e la particolare disciplina che regola gli spazi di sosta, 
contenuta nei documenti di cui al comma precedente,  l’entità minima dei parcheggi da conferire 
negli interventi residenziali, inclusi gli spazi di manovra, é  pari a 8,00 mq/ab . 
4.Per le attività non residenziali la superficie minima da destinare a parcheggio deve essere pari 
all’80% della dimensione complessiva dello standard urbanistico da conferire, fatte salve diverse 
previsioni ed eccezioni per ci casi disciplinati dal Documento di Piano. 
5.Gli standard devono essere ceduti gratuitamente o monetizzati per la percentuale ammissibile 
nei vari ambiti del Documento di Piano.  
6.Gli standard potranno essere asserviti all’uso pubblico, al fine di meglio soddisfare l’interesse 
collettivo, nei  casi determinati dall’Amministrazione comunale. 
7.La monetizzazione dello standard deve comunque consentire la dotazione di almeno un posto 
macchina per alloggio. 
8.Relativamente  agli interventi previsti nei piani attuativi degli  ambiti di Trasformazione del 
Documento di Piano, sono da prevedere le seguenti dotazioni minime di standard: 
 

DESTINAZIONI  AMMISSIBILI ( Rif. Art 18 NTA D D P )  STANDARD 

1. Residenziale: 40 Mq/ab 
2. Artigianato di servizio alla residenza:  60% SLP 
3. Commerciale:  
a)    Esercizi di vicinato (ESV): 100% SLP 
b)    Media struttura di vendita (MSV): 120% SLP 
e)   Autosaloni, mobilifici ed esposizioni       merceologiche: 100% SLP 
f)     commercio all’ingrosso; 100% SLP 
h)    Pubblici esercizi 200% SLP 
i)      Distributori di carburante 100% SLP 

4. Produttiva: 20% SLP 

5. Di autotrasporto: 20% SLP 

6. Terziaria: 110% SLP 

7- Ricettiva - alberghiera:   

a) alberghi, pensioni, locande, ristoranti residenze turistiche; 150% SLP 

8- Attività private di servizio sociale,         sanitario, assistenziale, ricreativo o sportivo:   
b) poliambulatori, centri di analisi e diagnosi, centri di assistenza specialistica;  150% SLP 
d) scuole private;  150% SLP 

f) attività scientifiche di ricerca;  50% SLP 

g) attività sportive e ricreative; 150% SLP 

9- Di spettacolo:  
a) teatro;  500% SLP 
b) cinema;  500% SLP 
c) ludico-ricreative. 500% SLP 
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Art 10 - Quantificazione dei servizi quale standard minimo comunale nei Piani Attuativi e nei 
titoli abilitativi convenzionati del Piano delle Regole 
1.Lo standard minimo comunale per la residenza, non può essere inferiore a 40 mq/ab. per tutte 
le destinazioni residenziali, considerando 1 abitante teorico pari a mq. 50 di Slp (150,00 mc.). 
2.Nei piani attuativi e nei titoli abilitativi convenzionati con cessione di standard, devono essere 
sempre reperiti gli standard per parcheggi secondo le prescrizioni contenute nelle NTA del Piano 
delle Regole. 
3.Fatte salve specifiche eccezioni e la particolare disciplina che regola gli spazi di sosta, 
contenuta nei documenti di cui al comma precedente,  l’entità minima dei parcheggi da conferire 
negli interventi residenziali, inclusi gli spazi di manovra, é  pari a 6,00 mq/ab. 
4.Per le attività non residenziali la superficie minima da destinare a parcheggio deve essere pari 
all’80% della dimensione complessiva dello standard urbanistico da conferire, fatte salve diverse 
previsioni ed eccezioni per ci casi disciplinati dal Piano delle Regole. 
5.Gli standard devono essere ceduti gratuitamente  o monetizzati per la percentuale ammissibile 
dal Piano delle Regole.  
6.Gli standard potranno essere asserviti all’uso pubblico quando ritenuto opportuno e congruo 
dall’Amministrazione comunale. 
7.La monetizzazione dello standard deve comunque consentire la dotazione di almeno un posto 
macchina per alloggio. 
8.I criteri per la possibile monetizzazione dello standard sono individuati nello stesso Piano. 
9.Relativamente  agli interventi previsti dal  Piano delle Regole, sono da prevedere le seguenti 
dotazioni minime di standard: 
    PDR ZONA B PDR ZONA 

D1 
PDR ZONA 
C/E 

PDR ZONA 
C/D PDR ZONA  A 

DESTINAZIONI AMMISSIBILI    
( Rif. Art 14 NTA del PdR) 

NOTE – Vedasi 
precisazioni nelle 
tabelle allegate alle 
NTA del PdR. 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

1. Residenziale:   40 Mq/ab 40 Mq/ab 40 Mq/ab 40 Mq/ab 24 Mq/ab 

2. Artigianato di servizio alla 
residenza:    20% SLP 50% SLP 20% SLP 20% SLP 20% SLP 

3. Commerciale:             

a)    Esercizi di vicinato (ESV): SULLA SLP DI 
VENDITA 75% SLP 100% SLP 100% SLP 75% SLP 45% SLP 

b)    Media struttura di vendita 
(MSV): 

SULLA SLP DI 
VENDITA 110% SLP 110% SLP   110% SLP   

e)    Autosaloni, mobilifici ed 
esposizioni       merceologiche: 

SULLA SLP DI 
VENDITA   100% SLP       

 
f)     commercio all’ingrosso; 
 
 
 

SULLA SLP DI 
VENDITA   100% SLP       

g)    centri di telefonia in sede 
fissa (phone center): 
 
 
 

SULLA SLP  100% SLP         

h)    Pubblici esercizi 

SULLA SLP DI 
SOMMINI-
STRAZIONE, 
SULLE SUPERFICI 
DELLE SALE E 
SERVIZI AL 
CLIENTE. 
 
 
 

150% SLP 150% SLP   150% SLP 75% SLP 
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    PDR ZONA B PDR ZONA 
D1 

PDR ZONA 
C/E 

PDR ZONA 
C/D PDR ZONA  A 

DESTINAZIONI AMMISSIBILI    
( Rif. Art 14 NTA del PdR) 

NOTE – Vedasi 
precisazioni nelle 
tabelle allegate alle 
NTA del PdR. 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

VALORE 
STANDARD 

i)      Distributori di carburante 

SLP ESCLUSE LE 
PENSILINE A 
COPERTURA 
DEGLI 
APPARECCHI DI 
EROGAZIONE E 
DELLA ALTRE 
ATTREZZATURE 
NEI PIAZZALI 

  100% SLP       

4. Produttiva:     12% SLP       
5. Di autotrasporto:     12% SLP       
6. Terziaria:   75% SLP 100% SLP 100% SLP 75% SLP 45% SLP 
7- Ricettiva - alberghiera:              

a) alberghi, pensioni, locande, 
ristoranti residenze turistiche; 

ESCLUSA 
SUPERFICIE DI 
MAGAZZINI, 
DEPOSITI, 
CUCINE, 
RIMESSE. 

75% SLP 150% SLP 100% SLP 100% SLP 45% SLP 

b) campeggio; 
SULLE 
STRUTTURE 
COPERTE 

30% SLP   30% SLP     

c) Villaggio turistico;   10 Mq/ab   10 Mq/ab     

d) attività agrituristica. 
SULLE 
STRUTTURE 
RICETTIVE 

30% SLP   30% SLP 30% SLP   

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

            

a) associazioni sportive, 
ricreative, politiche,sociali;    100% SLP     100% SLP 60% SLP 

b) poliambulatori, centri di analisi 
e diagnosi, centri di assistenza 
specialistica;  

  100% SLP 150% SLP   100% SLP 60% SLP 

c) centri e comunità 
assistenziali, case di cura o di 
riposo;  

  70% SLP 70% SLP   70% SLP 50% SLP 

d) scuole private;    100% SLP 150% SLP   100% SLP 60% SLP 
e) biblioteche, musei, locali per 
esposizioni e convegni;    70% SLP 70% SLP   70% SLP 50% SLP 

f) attività scientifiche di ricerca;    50% SLP 50% SLP 50% SLP 50% SLP 50% SLP 

g) attività sportive e ricreative; 

SULLE 
STRUTTURE 
COPERTE NON 
COMPRENDENTI 
LE AREE PER IL 
GIOCO 

100% SLP 150% SLP 100% SLP 100% SLP 100% SLP 

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  

  100% SLP     100% SLP 100% SLP 

9- Di spettacolo:             
a) teatro;    500% SLP 500% SLP   500% SLP 300% SLP 
b) cinema;    500% SLP 500% SLP   500% SLP 300% SLP 
c) ludico-ricreative.   500% SLP 500% SLP   500% SLP 300% SLP 
12- Attività agricola:              
d) attività di supporto e 
commercializzazione dei prodotti 
provenienti dall’attività agricola o 
di allevamento. 

      100 % SLP     
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Art. 11 - Modalità di valutazione dello standard -  Maggiori standard ceduti 
1.Lo standard é dimensionato, tenendo conto delle modalità applicative contenute nelle NTA del 
Piano delle Regole e del Documento di Piano, in percentuale rispetto alla S.L.P. realizzabile per 
le destinazioni non residenziali, in mq per ogni abitante per le destinazioni residenziali o 
fortemente assimilabili  a queste ultime. 
2.Le aree eccedenti lo standard minimo previsto nei piani attuativi e negli ambiti di 
trasformazione e riprese nel sistema del Piano Servizi vengono cedute all’Amministrazione 
Comunale e congruamente valutate. 
3.In accordo con gli interessati é possibile reperire parte delle aree a standard anche al di fuori 
del comparto di intervento. 
Art. 12 - Destinazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico nelle varie zone urbanistiche   
1.Negli interventi a funzione residenziale è necessario assicurare la disponibilità di posti auto 
rapportati ai veicoli di proprietà dei residenti oltre ad una quota di parcheggi di accoglienza a 
disposizione dei visitatori occasionali. Restano salve specifiche e diverse indicazioni e previsioni  
contenute nel  Piano delle Regole relativamente ai casi disciplinati dal medesimo.  
2.Nei centri urbani si dovrà operare al fine di evitare  soste di lungo periodo.  
3.Negli interventi di tipo non residenziale è necessario prevedere parcheggi che tengano conto 
dell’uso in funzione delle varie necessità previste. 
Art. 13 - Oneri  e standard aggiuntivo di qualità  
1.Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, il Documento di Piano per i casi da questi 
disciplinati,  prevedono anche la corresponsione dello standard aggiuntivo di qualità. 
2.Lo standard di cui al precedente comma potrà essere riconosciuto all’Amministrazione 
comunale  con: 
a) la realizzazione di opere pubbliche; 
b) la cessione di immobili; 
c) la monetizzazione; 
in relazione alle esigenze e priorità dell’Amministrazione stessa. 
3.In accordo con gli interessati é possibile reperire parte delle aree a standard aggiuntivo di 
qualità anche al di fuori del comparto di intervento.  
4.Il valore dello standard aggiuntivo di qualità, relativamente agli interventi del tessuto urbano 
consolidato, è riportato nel Piano delle Regole. I valori sono differenziati in funzione della 
destinazione finale dell’immobile e sono computati in relazione alla S.L.P. interessata 
dall’intervento. 
5.In sede di prima applicazione il valore dello standard aggiuntivo di qualità per gli interventi 
disciplinati dal Piano delle Regole, è riportato nella tabella seguente: 
 
    ZONA B 

PDR 
ZONA D1 
PDR 

ZONA C/D 
PDR 

DESTINAZIONI AMMISSIBILI( Rif. Art 
14 NTA del PdR) 

NOTE – Vedasi precisazioni nelle 
tabelle allegate alle NTA del PdR. 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

1. Residenziale:    €         36,00   €         36,00   €         36,00  
2. Artigianato di servizio alla 
residenza:     €         20,00   €         20,00   €         20,00  

3. Commerciale:         

a)    Esercizi di vicinato (ESV): SULLA SLP DI VENDITA  €         20,00   €         20,00   €         20,00  

b)    Media struttura di vendita (MSV): SULLA SLP DI VENDITA  €       105,00   €       105,00  €       105,00 

c)    Grande struttura di vendita (GSV):         

d)    Centro commerciale:         

e)    Autosaloni, mobilifici ed esposizioni       
merceologiche: SULLA SLP DI VENDITA    €         84,00    

f)     commercio all’ingrosso; SULLA SLP DI VENDITA    €         84,00    

g)    centri di telefonia in sede fissa 
(phone center): SULLA SLP   €       105,00      
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    ZONA B 
PDR 

ZONA D1 
PDR 

ZONA C/D 
PDR 

DESTINAZIONI AMMISSIBILI( Rif. Art 
14 NTA del PdR) 

NOTE – Vedasi precisazioni nelle 
tabelle allegate alle NTA del PdR. 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

STANDARD 
AGGIUNTIV
O DI 
QUALITA' 
OVE 
PREVISTO 

h)    Pubblici esercizi 
SULLA SLP DI SOMMINISTRAZIONE, 
SULLE SUPERFICI DELLE SALE E 
SERVIZI AL CLIENTE. 

 €       105,00   €       105,00   €       105,00  

i)      Distributori di carburante 

SLP ESCLUSE LE PENSILINE A 
COPERTURA DEGLI APPARECCHI DI 
EROGAZIONE E DELLA ALTRE 
ATTREZZATURE NEI PIAZZALI 

   €         84,00    

4. Produttiva:      €         12,00    

5. Di autotrasporto:      €         12,00    

6. Terziaria: 
 
 
 

 €       105,00   €       105,00   €       105,00  

7- Ricettiva - alberghiera:          

a) alberghi, pensioni, locande, ristoranti 
residenze turistiche; 

ESCLUSA SUPERFICIE DI 
MAGAZZINI, DEPOSITI, CUCINE, 
RIMESSE. 

 €         80,00   €         80,00   €         80,00  

b) campeggio; SULLE STRUTTURE COPERTE  €         36,00      

c) Villaggio turistico;    €         36,00      

d) attività agrituristica. SULLE STRUTTURE RICETTIVE  €         36,00     €         36,00 

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

  
 
 

      

a) associazioni sportive, ricreative, 
politiche,sociali;     €         20,00     €         20,00  

b) poliambulatori, centri di analisi e 
diagnosi, centri di assistenza 
specialistica;  

   €         30,00   €         30,00   €         30,00  

d) scuole private;     €         30,00   €         30,00   €         30,00  

f) attività scientifiche di ricerca;     €         20,00   €         20,00   €         20,00  

g) attività sportive e ricreative; 
SULLE STRUTTURE COPERTE NON 
COMPRENDENTI LE AREE PER IL 
GIOCO 

 €         56,00   €         56,00   €         56,00  

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  

   €         20,00     €         20,00  

9- Di spettacolo:         
a) teatro;     €         84,00   €         84,00   €         84,00  
b) cinema;     €         84,00   €         84,00   €         84,00  
c) ludico-ricreative.    €         84,00   €         84,00   €         84,00  
12- Attività agricola:     

d) attività di supporto e 
commercializzazione dei prodotti 
provenienti dall’attività agricola o di 
allevamento. 

        

 
6.Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, possono definire l’entità dello 
standard aggiuntivo di qualità per i casi particolari in esso previsti.  
7.Per gli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano, lo standard aggiuntivo di qualità, 
viene differenziato fra le diverse destinazioni e viene applicato per ogni mq. di SLP di 
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costruzione. 
8. Per gli interventi negli Ambiti di Trasformazione  del Documento di Piano, lo standard 
aggiuntivo di qualità, viene inizialmente così valorizzato: 
 
DESTINAZIONI  AMMISSIBILI ( Rif. Art 18 NTA D D P ) STANDARD AGGIUNTIVO DI 

QUALITA' 
1. Residenziale: €          58,00 
2. Artigianato di servizio alla residenza:  €          32,00 
3. Commerciale:  
a)    Esercizi di vicinato (ESV): €         28,00 
b)    Media struttura di vendita (MSV): €        130,00 
e)    Autosaloni, mobilifici ed esposizioni       merceologiche: €        135,00 
f)     commercio all’ingrosso; €        135,00 
h)    Pubblici esercizi €        130,00 
i)      Distributori di carburante €          84,00 
4. Produttiva: €          28,00 
5. Di autotrasporto: €          28,00 
6. Terziaria: €        130,00 
7- Ricettiva - alberghiera:   
a) alberghi, pensioni, locande, ristoranti residenze turistiche; €        128,00 
8- Attività private di servizio sociale,         sanitario, assistenziale, ricreativo o sportivo:   
b) poliambulatori, centri di analisi e diagnosi, centri di assistenza specialistica;  €          48,00 
d) scuole private;  €          48,00 
f) attività scientifiche di ricerca;  €          32,00 
g) attività sportive e ricreative; €          90,00 
9- Di spettacolo:  
a) teatro;  €        135,00 
b) cinema;  €        135,00 
c) ludico-ricreative. €        135,00 
 
9.Lo standard aggiuntivo di qualità viene valorizzato in termini economici. Qualora lo standard 
aggiuntivo di qualità venisse conferito sotto forma di cessione di aree, la superficie da cedere verrà 
determinata in base al valore unitario delle aree stabilito all’Art. 15 comma 1. 
10.Le modalità di corresponsione dello standard aggiuntivo di qualità sono determinate in sede di 
convenzionamento. Per assicurare il conferimento dello standard aggiuntivo di qualità, dovranno 
essere fornite idonee garanzie da parte degli interessati. 
 
Art. 14 - Aggiornamento entità e valore dello standard aggiuntivo di qualità- Interventi di 
compensazione ecologica – Graduale applicazione dello standard aggiuntivo di qualità. 
1.La Giunta Municipale, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle aree, delle costruzioni e dei 
servizi da erogare, potrà rivedere la valorizzazione economica e l’entità dello standard aggiuntivo di 
qualità, differenziata per localizzazione e per destinazioni d’uso (1), tenendo conto di quanto sopra, 
potrà altresì non prevedere l’applicazione dello standard aggiuntivo di qualità per specifiche zone 
urbanistiche o tipologie di intervento e potrà determinare le modalità per la rateizzazione dello 
standard di qualità per i casi in cui lo stesso viene conferito attraverso la monetizzazione. 
2.Lo standard aggiuntivo di qualità, può essere quantificato considerando una quota dei costi per 
migliorare, in termini qualitativi e quantitativi, le opere e le infrastrutture da realizzare in 
unquinquennio (periodo di validità del DdP). Tali oneri comprendono oltre alle opere pubbliche da 
realizzare, le spese indotte per la manutenzione delle strutture pubbliche e degli impianti, anche 
sotterranei, e per migliorare i vari servizi culturali e socio-assistenziali. 
3. Il Comune di Calcinato promuove e garantisce, con interventi di compensazione ecologica, la 
tutela delle risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività  
4. Gli interventi di compensazione ecologica consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali 
permanenti quali siepi, filari,prati permaneti, boschi, aree umide. Sono comprese le opere per la 
fruizione ecologico-ambientale delle aree quali percorsi pedonali, percorsi  
ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, modeste costruzioni da asservire alle finalità di 
tutela e riqualificazine delle risorse ambintali, ridisegno e ripristino di canali  e rogge, sono altresì  
(1)Disciplina integrata a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n° 109. 
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ricompresi gli interventi finalizzati al potenziamento e deframmentazione della rete ecologica 
comunale (3). 
5. Una quota pari al 5% del valore dello standard aggiuntivo di qualità sarà accantonato e destinato 
ad interventi di compensazione ecologica in siti da definire. 
6. Gli interventi di compensazione ecologica potranno essere regolati da convenzione con i 
Soggetti interessati, anche nell’ambito del Piano attuativo o Permesso a costruire convenzionato. 
7. Le acquisizioni da parte del Comune di aree ed immobili da assoggettare ad interventi di  
compensazione ecologica, costituiscono attività coerente con le finalità del presente articolo. 
8. Una ulteriore quota pari al 10% del valore dello standard aggiuntivo di qualità  proveniente dagli 
interventi disciplinati dal Documento di Piano, ed una quota pari al 25% del valore dello standard 
aggiuntivo di qualità  proveniente dagli interventi disciplinati dal Piano delle Regole,  saranno 
accantonate e destinate alla incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, con modalità da definirsi nell’ambito dei regolamenti già previsti dalle NTA del Piano delle 
regole (NTA –PDR 1). 
9. Relativamente agli interventi del tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole e degli ambiti 
di trasformazione del Documento di Piano, l’entità dello standard aggiuntivo di qualità viene ridotta 
del 30% per gli interventi convenzionati entro il primo anno di validità degli stessi Documenti e del 
10% per gli interventi convenzionati nel successivo biennio (entro il terzo anno di validità del 
documento di Piano e Piano delle Regole). 
 
Art. 15 - Monetizzazione di aree a standard - Servizi privati  
1.Dove espressamente consentito dalle norme del Piano delle Regole, dai piani attuativi e dalle 
schede degli ambiti di trasformazione, nel caso in cui l'acquisizione delle aree per servizi, come 
definite nel presente Piano, non risultasse possibile o non fosse ritenuta opportuna dal Comune in 
relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi 
comunali di intervento, il Comune potrà consentire, in alternativa totale o parziale alla cessione, la 
corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita dall’interessato per 
effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. Il 
Documento di Piano contiene indicazioni in ordine alla valorizzazione media delle aree stesse, tale 
valorizzazione, finalizzata solamente a stimare la congruità e sostenibilità del Piano dei Servizi, 
dovrà essere definitivamente e puntualmente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.  
2.Il Piano delle Regole definisce l’entità monetizzabile delle aree a Standard relativamente agli 
ambiti da esso disciplinati.  
3.Per gli ambiti regolati dal Documento di Piano, in sede di attuazione delle relative previsioni, si 
determinerà l’entità definitive della monetizzazione, secondo i criteri stabiliti per i singoli ambiti e 
comunque nei limiti previsti dalle presenti Norme. 
4. L’entità dello standard monetizzabile negli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano non 
potrà essere superiore a quella indicata nelle Schede degli Ambiti di trasformazione allegata alle 
NTA del Documento stesso. 
5.Nell’ambito delle previsioni del Piano dei Servizi, possono essere presi in considerazione i servizi 
e le attrezzature private, di uso pubblico o di interesse generale, gli stessi saranno regolati da 
apposito atto di asservimento, convenzione  o da regolamento d’uso, ovvero da atto di 
accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. Tali servizi saranno 
presi in considerazione nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati, 
prevalentemente  a favore della popolazione residente nel Comune di Calcinato . 
6. Gli atti ed i regolamenti di cui sopra, fatte salve particolari fattispecie di servizio quale quello di 
natura scolastica,  sanitaria o sociale e fatti salvi gli accordi in essere all’atto dell’approvazione del 
PGT, dovranno comunque prevedere quanto segue: 

 a)  una durata dell’asservimento per almeno quindici anni, eventualmente rinnovabile; 
 b) l’esatta individuazione del servizio erogato,  che dovrà essere compatibile con le finalità 

pubbliche. Il servizio sarà reso, almeno in parte, a titolo gratuito, comunque a costi per l’utenza 
in linea con quelli di altri servizi analoghi resi direttamente dal Comune;  

 
 
(3) Disciplina  modificata a seguito del recepimento della REC. 
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c) la prestazione di idonee garanzie da parte dell’interessato, che coprano adeguatamente gli  
impegni assunti; 

 d) l’individuazione dei livelli minimi qualitativi e quantitativi desiderabili; 
 e) l’individuazione di penali in caso di inadempimento; 
 f) le modalità di controllo e verifica del servizio reso; 

       g) le modalità da attuare per garantire la completa fruibilità ed accessibilità, senza alcuna  
discriminazione, del servizio, 

  h) la disciplina e l’ammissibilità dei mutamenti di destinazione d’uso, nell’ambito delle 
destinazioni compatibili con il Piano dei Servizi,  nonché degli interventi realizzabili a 
completamento delle iniziali dotazioni. 

7.Nelle tavole grafiche del Piano dei Servizi, sono individuati tre servizi privati, che saranno oggetto 
di convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. Tali ambiti sono contraddistinti con le 
lettere    A   –   B  –  C  –   D . Si prevede  per essi la seguente disciplina specifica: 

a)  a seguito del perfezionamento dell’atto di cui al comma 6, per l’ambito A  sarà  consentito il 
mantenimento della destinazione e dei manufatti esistenti sull’area, sarà altresì consentito 
realizzare all’interno del fabbricato di proprietà, adiacente all’area, i servizi di supporto 
all’attività sportiva polifunzionale (calcetto polivalente) a cui è destinato l’ambito. Il cambio di 
destinazione d’uso del servizio deve essere assoggettato ad approvazione da parte del 
Comune, tale mutamento non potrà comportare una diminuzione dei vantaggi per la collettività 
ed un aumento del peso insediativo. Le pavimentazioni e gli impianti esterni  potranno essere 
realizzati nell’entità minima necessaria a soddisfare il raggiungimento dei requisiti igienici, di 
funzionalità e sicurezza.  Al termine del convenzionamento le strutture e gli impianti esterni 
dovranno essere rimossi, il relativo sedime dovrà essere liberato da ogni sovrastruttura e 
pavimentazione ed acquisirà la destinazione “E1” del Piano delle Regole, contestualmente 
l’immobile adiacente  potrà essere riconvertito secondo la disciplina delle zone “C/E” del Piano 
delle Regole. L’ingresso agli spazi di sosta dell’attività dovrà avvenire dalla strada vicinale dei 
Prati; 

 b)  a seguito del perfezionamento dell’atto di cui al comma 6, per l’ambito  B    sarà  consentito il 
mantenimento della destinazione e dei manufatti esistenti sull’area, sarà altresì consentito 
realizzare nell’area strutture destinate a spogliatoi e servizi aventi una SLP massima di mq 
100,00, oltre al altri servizi di supporto all’attività ludico-natatoria, a cui è destinato tale ambito, 
per una SLP massima di mq. 70,00. Le costruzioni avranno un’altezza massima di mt. 3,50 e 
dovranno essere realizzate in elementi prefabbricati, preferibilmente di legno,  facilmente 
amovibili, con forme e finiture coerenti  con il contesto. Ogni cambio di destinazione d’uso del 
servizio deve essere assoggettato ad approvazione da parte del Comune, tale mutamento non 
potrà comportare una diminuzione dei vantaggi per la collettività ed un aumento del peso 
insediativo. Le pavimentazioni e gli impianti esterni potranno essere realizzati nell’entità 
minima necessaria a soddisfare il raggiungimento dei requisiti igienici, di funzionalità e 
sicurezza. Al termine del convenzionamento, le strutture e gli impianti esterni realizzati a 
completamento ed ampliamento delle dotazioni assentite all’atto dell’adozione del PGT, 
dovranno essere rimosse, il relativo sedime dovrà essere liberato da ogni sovrastruttura e 
pavimentazione ed acquisirà la destinazione “E1” del Piano delle Regole.  

c)  L’ambito  C    è oggetto di convenzione con un privato che disciplina l’utilizzo pubblico di 
un’area destinata a parco. Per tale area permane la validità degli accordi convenzionali in 
essere. 

d)  a seguito del perfezionamento dell’atto di cui al comma 6, per l’ambito  D    sarà  consentito 
l’insediamento di attività  di cui al punto 10 - Attività collettive pubbliche attuate da Enti pubblici 
o convenzionate – lettere c) ; e) ed f) dell’art. 14 delle NTA del Piano delle regole (NTA - 
PDR1). I servizi potranno essere completati con attività di ristoro e somministrazione pasti. 
L’adeguamento della struttura esistente dovrà essere assoggettato a piano di recupero ed alla  
corresponsione degli oneri e contributi edificatori stabiliti per le zone C/E. L’intervento verrà 
assoggettato alla disciplina di cui al puno D. - Ristrutturazione edilizia con il mantenimento 
della sagoma e delle strutture portanti principali – dell’art. 35 delle NTA del Piano delle Regole 
(NTA PDR1). 

 Ogni  cambio di destinazione d’uso del servizio, sempre nell’ambito delle attività di interesse 
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pubblico, deve essere assoggettato ad approvazione da parte del Comune, tale mutamento 
non potrà comportare una diminuzione dei vantaggi per la collettività ed un aumento del peso 
insediativo. Al termine del convenzionamento l’ambito  acquisirà la destinazione “E2” del Piano 
delle Regole.  
 

Art. 16 - Cessione  di aree ed  opere di urbanizzazione e standard 
1.La pianificazione esecutiva del Documento di Piano e gli interventi disciplinati dal Piano delle 
Regole, che stabiliscano il conferimento dello standard, dovranno prevedere: 
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per delle opere di urbanizzazione primaria e delle 
aree su cui insistono, fatta salva la necessità di meglio soddisfare l’interesse collettivo, 
determinata dall’Amministrazione comunale,  attraverso forme di  asservimento all’uso pubblico; 
b) la cessione gratuita o l’asservimento all’uso pubblico ai sensi dell’art. 9 comma 5 6, entro 
termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
previste dalle presenti norme; 
c)  la monetizzazione, dove consentita, ai sensi dell'art.15; 
d) gli ulteriori adempimenti e le garanzie a favore del Comune, come stabilito dal PGT e dalle 
Norme vigenti in materia. 
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Titolo 3 - Disposizioni specifiche  
Art. 17 -  Verde di tutela elementi di valenza ambientale  
1.I corsi d'acqua ed il Fiume Chiese saranno oggetto di interventi di tutela riqualificazione anche 
con  l'arricchimento degli elementi vegetazionali naturali, e con interventi di pulizia. Si prevederà,  
dove possibile, una connessione fra i corsi d’acqua, le aree pubbliche ed i percorsi ciclo pedonali.  
2.Le  zone assoggettate a  tutela ambientale individuate dal Piano delle Regole e dal Piano dei 
Servizi, ancorché non preordinate all’esproprio, hanno valore di bene ambientale e sono pertanto 
da tutelare e valorizzare e, possibilmente, da mantenere aperte alla fruizione collettiva, anche 
tramite accordi specifici con i privati proprietari.  
3.Le aree di cui al precedente comma, sia pubbliche che private, vanno conservate, qualificate e 
devono essere intraprese azioni per  il potenziamento della vegetazione, incrementandola o 
sostituendola con una adeguata varietà di specie e di dimensione idonea. 
4.Qualora non ricorrano motivate esigenze, adeguatamente dimostrate, il suolo delle aree di cui 
ai precedenti commi va mantenuto allo stato naturale, libero da pavimentazioni, salvo che tali 
aree vengano interessate da percorsi di attraversamento ciclo pedonali.  
5.Le recinzioni in tali aree sono assoggettate alla disciplina del Piano delle Regole, così come gli 
interventi sulla vegetazione esistente che eccedano l’ordinaria manutenzione, questi ultimi 
dovranno essere debitamente autorizzati dagli Organismi competenti del Comune e degli altri 
Enti preposti. 
 Art. 18 - Gestione delle aree pubbliche o private destinate a verde urbano  
1.Le aree che nel Piano di Governo del Territorio sono identificate come verde privato o le aree 
private e pubbliche comunque adibite a verde debbono essere oggetto di costante cura e 
manutenzione anche attraverso convenzioni con privati. 
2.Nelle aree a verde pubblico e a parco possono essere realizzate direttamente dal Comune o in 
Concessione, modeste infrastrutture complementari destinate a migliorare la fruibilità degli spazi e 
a fornire servizi complementari (strutture per la mobilità ciclopedonale, chioschi per la 
somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici, zone d’ombra attrezzate, giochi e similari). 
Gli interventi non potranno in alcun modo comportare la trasformazione in senso edificatorio delle 
aree destinate a verde pubblico (4). 
Art. 19 - Area per le attrezzature cimiteriali  
1.Sono così denominate le aree interessate dai cimiteri esistenti e quelle costituenti la fascia di 
rispetto degli stessi, destinate all'ampliamento delle strutture esistenti e delle attrezzature 
complementari nonché alla salvaguardia igienico ambientale.  
2.La zona di rispetto cimiteriale è regolamentata dall’art. 28 della legge 166/2002 “Edificabilità delle 
zone limitrofe ad aree cimiteriali”, dalla norme  in materia riguardanti le zone di rispetto cimiteriale e 
dal Piano delle Regole.  
Art. 20 -  Aree per altri servizi tecnologici  
1.Sono aree destinate all'installazione di impianti tecnologici di interesse pubblico. Le suddette aree 
sono contraddistinte con apposita simbologia nelle tavole del Piano. Il Piano dei Servizi individua i 
servizi tecnologici rilevanti presenti sul territorio comunale e le aree per nuovi servizi in previsione. 
Le NTA del Piano delle Regole e del Documento di Piano definiscono l’ammissibilità di  altre 
strutture con tale destinazione negli ambiti da questi regolati. I parametri  di edificabilità  per i 
manufatti disciplinabili in termini di SLP rapportata alla superficie territoriale, sono quelli indicati 
all’art.8 delle presenti NTA, per gli altri sono definiti in fase di approvazione del progetto esecutivo. 
Sono fatte salve le limitazioni indicate dal Codice Civile e dalle Norme di tutela sovraordinate. 
Art. 21 -  Previsioni particolari 
Nell’ambito contrassegnato con il simbolo (P9/1) (2) , la porzione di fabbricato, destinato a SP-
AC11 occupata dal bar parrocchiale, potrà essere adibita esclusivamente ad attività commerciale 
ed esclusa dal vincolo di Servizio pubblico. Tale attività commerciale è assoggettata alla disciplina 
urbanistica delle zone B. 
 
 
 (2) Disciplina  integrata a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n° 115 D. 
(4) Disciplina  introdotta  a seguito dell’accoglimento della prescrizione  A5) dell’amministrazione provinciale. 
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Capo 3 - Servizi degli ambiti di trasformazione  

Titolo 4 – Individuazione dei Servizi	  
Art. 22 – Nuovi servizi derivanti dagli Ambiti di trasformazione. 
1.I nuovi servizi previsti dagli Ambiti di trasformazione sono individuati nelle apposite “Schede degli 
ambiti di trasformazione” allegate al Documento di Piano. 
2.I requisiti dei nuovi servizi realizzati nell’ambito del Documento di Piano sono individuati nelle 
N.T.A. del Documento stesso. 
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PIANO DEI SERVIZI SIGLA TITOLO
PDS
REL PDS PDS RELAZIONE

REL VAR PDS
RELAZIONE DI VARIANTE– REPERTORIO GENERALE DEI SERVIZI 
AGGIORNAMENTO - ALLEGATI

NTA PDS VAR1 PDS NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI VAR1 

TAV. 1 PDS
SERVIZI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VARIATI 
1/5.000

TAV. 2 a,b... PDS
SERVIZI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VARIATI 
1/2.000

TAV. 3 a PDS Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Acquedotto
TAV. 3 b PDS Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Metanodotto

TAV. 3 c PDS
Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto – Reti elettriche e 
illuminazione pubblica

TAV. 3 d PDS Reti di urbanizzazione esistenti e di progetto - Fognatura

TAV. 4

PDS- 
MOB 
VAR 1

MOBILITÀ PUBBLICA, RETE TRASPORTO PUBBLICO RETE 
CICLOPEDONALE

Allegato 1 Alle NTA del Piano dei Servizi - Elenco Elaborati Piano dei Servizi Var 1
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ALL 2 NTA PDS CAT SERV

SP-AC ATTREZZATURE COLLETTIVE
SP-AC1 ATTREZZATURE SPORTIVE
SP-AC2 CENTRI CULTURALI
SP-AC3 BIBLIOTECHE
SP-AC4 TEATRI AUDITORIUM
SP-AC5 ASSOCIAZIONI CULTURALI
SP-AC6 SPAZI ESPOSITIVI
SP-AC7 CENTRI CIVICI
SP-AC8 CENTRI DIURNI
SP-AC9 CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
SP-AC10 CENTRI DI CULTO
SP-AC11 ORATORI

SP-AS ATTREZZATURE SANITARIE
SP-AS1 AMBULATORI
SP-AS2 FARMACIE
SP-AS4 STRUTTURE PER IL PRIMO SOCCORSO
SP-AS5 SEDE A.S.L.
SP-AS6 CENTRI ASSISTENZA DISABILI
SP-AS7 CENTRI DI ASSISTENZA SOCIALE
SP-AS8 ASSOCIAZIONI SANITARIE

SP-IS ATTREZZATURE SCOLASTICHE
SP-IS1 ASILI NIDO
SP-IS2 SCUOLA DELL'INFANZIA
SP-IS3 SCUOLA PRIMARIA
SP-IS4 SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SP-IS5 SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SP-P PARCHEGGI
SP-P1 PARCHEGGI

SP-U ATTREZZATURE URBANE
SP-U1 SEDI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SP-U2 ALTRE SEDI DI AMMINISTRAZIONE
SP-U3 POSTE
SP-U4 STRUTTURE PER LA SICUREZZA
SP-U5 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SP-U6 STRUTTURE MORTUARIE
SP-U7 CENTRI ESPOSITIVI
SP-U8 IMPIANTI DI DEPURAZIONE
SP-U9 ALTRE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
SP-U10 PIATTAFORME ECOLOGICHE
SP-U11 ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'
SP-U12 PERCORSI CICLOPEDONALI ATTREZZATI
SP-U13 ATTREZZATURE PER LA MOBILITA'
SP-U14 CANILE

SP-V VERDE PUBBLICO
SP-V1 VERDE ATTREZZATO COMUNALE
SP-V2 VERDE ATTREZZATO SOVRACOMUNALE
SP-V3 VERDE FRUIBILE NON ATTREZZATO
SP-V4 VERDE DI ARREDO

Allegato 2 Alle NTA del Piano dei Servizi - CATEGORIE DEI SERVIZI

In rosso i servizi non rilevati sul territorio comunale

P G T

Page 1


	NTA Piano dei Servizi VAR 1
	All 1 NTA PDS Elenco Elaborati VAR 1 
	ALL 2 NTA PDS CAT SERV



