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A) PREMESSE
1. Il Piano delle Regole risulta lo strumento di controllo della qualità urbana e
territoriale.
2. Il piano delle Regole disciplina, l’intero territorio comunale, fatta eccezione per
le aree comprese negli ambiti di trasformazione di espansione individuati dal
Documento di Piano,
3. Il Piano delle Regole, concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel
Documento di Piano per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto
insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramento della qualità
paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano.
4. Il Piano delle Regole riguarda, sia le parti del territorio urbanizzato, dove il
tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi,
integrativi o sostitutivi (tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle
aree di completamento),  sia le parti del territorio non urbanizzate e non
urbanizzabili perché destinate all’agricoltura, di tutela ambientale o perché non
suscettibili di trasformazione urbanistica.
5. Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione dopo
l’attuazione.

B) ELENCO ELABORATI

1. Il Piano delle Regole (P.d.R.) è costituito dai seguenti elaborati:

PIANO DELLE REGOLE SIGLA  TITOLO
 PDR  
TERRITORIO REL PDR 1 RELAZIONE PRIMA PARTE

TERRITORIO NTA PDR 1

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE PRIMA PARTE –
Allegato

AMBIENTE NTA PDR 2

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE SECONDA
PARTE (prescrizioni
ambientali)

 TAV. 1a/1b PDR
Ambiti ed aree di attuazione
scala 1:5000

 TAV. 2 a,b,c… PDR
Ambiti ed aree di attuazione -
dettaglio 1/2000

NUCLEI ANTICA
FORMAZIONE TAV. 3 a,b,c PDR

Nuclei di antica formazione -
Permanenze storiche da
salvaguardare – Ambiti
specifici

 NAF  PDR PDR
Schede sulle modalità di
intervento

AMBIENTE TAV. 4 PDR-PAES
Carta delle prescrizioni
paesistiche

C) CONTENUTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
1.  Il nuovo complesso di regole definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano  delle Regole rappresenta una totale revisione delle norme tradizionali.
2.  Le Norme Tecniche di attuazione sono suddivise in due parti:  la prima
contiene le disposizioni  generali, le definizioni degli  indici urbanistici, dei
parametri edilizi e delle modalità di attuazione del piano, la disciplina degli ambiti
urbanizzati e delle aree agricole a bassa trasformazione, la seconda parte
contiene le indicazioni e le prescrizioni per le aree di valore paesaggistico,
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ambientale ed ecologico.
3. Le Norme, nella seconda parte,  definiscono anche i contenuti paesaggistici del
Piano delle Regole e le modalità per l’esame dell’impatto paesaggistico dei
progetti.
4. Le NTA sono integrate da un allegato ( Appendice “A” alle NTA), che disciplina
ambiti del tessuto urbano consolidato  soggetti a normativa particolare, e dalle
Tabelle contenenti le modalità di intervento, l’ammissibilità delle varie destinazioni
ed altre previsioni specifiche nelle varie zone.
5. Con norme tecniche attuative specifiche ( NTA-GEO ) sono definite ulteriori
prescrizioni e limitazioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico, tali norme
sono state recepite dalle NTA del Piano delle Regole.
6. La stesura delle nuove norme ha introdotto il parametro della Superficie lorda di
pavimento Slp, quale unità di misura da utilizzare per il controllo degli indici di
edificabilità in sostituzione del parametro volumetrico già previsto dal PRG (fatta
eccezione per i casi specificati dalle norme).
7. E’ stata definita una disciplina delle destinazioni d’uso, introdotta la normativa
per il centro storico  e specifiche norme per le aree con vincoli e limitazioni.
8. Una parte delle norme è relativa al tessuto urbano consolidato e contiene
norme relative alla tutela dei nuclei di antica formazione e all’edilizia
contemporanea, distinta fra zone prevalentemente residenziali e zone produttive.
9. Sono riportate  norme specifiche relative alle aree non soggette a
trasformazione urbanistica e relative alle condizioni per la salvaguardia idrologica
e sismica conseguenti ali studi geologici.
10. Infine sono state introdotte norme per determinare ed agevolare la qualità
del progetto architettonico, paesistico ed ambientale.
11. Nell’ambito della definizione dei parametri, sono stati introdotti I seguenti
principali elementi utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano:
- eliminazione dal calcolo della superficie coperta e degli altri parametri di densità
territoriale, delle pareti d’ambito esterno e dei rivestimenti realizzati al fine di
ottemperare alle norme sul risparmio energetico, in maniera più ampia rispetto alle
previsioni normative;
- deroga alle distanze da edifici e confini, pur nei limiti delle previsioni normative
sovraordinate, per rivestimenti di coibentazione termica su facciate esistenti;
- possibilità di realizzare, con ridotte limitazioni, ad eccezione per le zone “A”,
pergolati per gli edifici residenziali ed elementi di copertura o chiusura perimetrale
dei medesimi, con materiali leggeri a carattere provvisorio, per migliorare le
potenzialità dei plateatici dei pubblici esercizi;
- eliminazione dal calcolo della SLP :
a) dei 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 con altezza interna predeterminata;

b) dei vani accessori, esterni alla proiezione orizzontale del massimo ingombro
dell’edificio, con riporto di terreno coltivabile di almeno 30 cm. di spessore, fino
ad una superficie lorda di pavimento 1,00 mq. ogni 20 mc. di volume;

c) delle autorimesse interrate esterne alla proiezione orizzontale del massimo
ingombro dell’edificio di pertinenza, fino ad una superficie lorda di pavimento
di 1,00 mq. di superficie utile ogni 10,00 mc. di volume;

d) dei 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
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) delle tettoie ed i balconi aggettanti con sbalzo non superiore a 2,00 mt..
f) dei portici asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto al piano terra degli
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edifici vincolati all’uso comune;
g) dei portici e delle 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 ;

h) dei soppalchi che non prevedono altezza utile soprastante superiore a mt.
2,20;

i) delle scale di servizio o di sicurezza quando richieste da specifiche norme;
j) dei 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) dei vani che contengano elevatori per adeguare gli edifici esistenti alle norme
per il superamento delle Barriere architettoniche.

l) dei 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;

m) dei fabbricati delle cabine elettriche, di gasdotto e della telefonia fissa e
mobile;

n) dei 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;

o) Le superfici dei pergolati .

- Differenziazione della identificazione della quota 0.00 fra immobili in
prossimità di strade e quelli distanti dalle medesime.

- Introduzione della dimensione minima degli alloggi ( per interventi eccedenti i
1.000 mc., 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).

- Introduzione di norme sulla realizzazione di Phone center.
- Introduzione di norme per la tutela e conservazione del verde nel tessuto

urbano consolidato.
- Introduzione di criteri , modalità e limiti all’applicazione della Norma regionale

sul recupero dei sottotetti . Il limite di altezza (H) massimo nel territorio
comunale è stabilito in mt. 9,00 ,nel rispetto dei seguenti indici:
1. DC (Distanza dai confini) = esistente o superiore all’esistente;
2. DS (Distanza dalle strade) = esistente o superiore all’esistente;
3. DF (Distanza fra gli edifici) = esistente, nel caso in cui tale distanza fosse
inferiore a 10,00 mt. fra le pareti finestrate, le nuove pareti dovranno arretrare
rispetto al fronte esistente.

- Introduzione di incentivi per interventi attenti alla sostenibilità ambientale e
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. L’Amministrazione Comunale, con apposito
provvedimento, regolamenterà l’attribuzione di tali incentivi che potranno
arrivare fino al 15% della SLP ammissibile e/o comportare riduzione dello
standard aggiuntivo di qualità, ove previsto, e degli oneri di urbanizzazione.

- Nelle zone “A”, al fine di favorire il recupero ed il riutilizzo degli immobili in
stato di degrado o abbandono, e la riqualificazione tipologica ed architettonica
di quelli estranei al contesto, per riportarli ad un corretto inserimento nel
contesto medesimo, l’Amministrazione Comunale, con apposito
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provvedimento, definirà l’attribuzione di incentivi che potranno arrivare fino al
15% della SLP ammissibile (incrementabile fino ad un massimo del 20%,
comprendente l’incentivo di cui al punto precedente)  e/o comportare
riduzione dello standard di qualità, ove previsto,  e degli oneri di
urbanizzazione o altre forme di incentivazione.

- Introduzione del Permesso a costruire convenzionato.
- Semplificazione della classificazione delle destinazioni d’uso, per rendere

agevole l’applicazione delle Norme di Piano.
- Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso e conseguentemente degli

standard da conferire .
- Disciplina degli interventi all’interno delle zone assoggettate a vicolo e nelle

fasce di rispetto, in funzione del tipo di intervento, con possibilità di limitati
ampliamenti, pur nell’osservanza delle prescrizioni degli Enti interessati .

- Introduzione di una puntuale disciplina atta a regolamentare i distributori di
carburante esistenti e quelli di nuovo insediamento con strutture annesse. Gli
impianti per distribuzione carburanti e le relative costruzioni accessorie, sono
ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:

a) rapporto di copertura massimo:
massimo 1/25 (un venticinquesimo) della superficie fondiaria (dal computo
vengono escluse le pensiline a copertura degli apparecchi di erogazione).
b) altezza massima:
mt. 5,00.
c) distanza dai confini:
mai inferiore a mt. 5,00.
d) arretramento dal filo stradale:
minimo mt. 10,00. Salvo prescrizioni di cui agli art. 26-27-28 del
Regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada.
e) distanza dai fabbricati:
minima pari all’altezza, e comunque mai inferiore a mt. 10,00 e comunque
secondo prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco.

- Possibilità di realizzare depositi attrezzi nel tessuto urbano consolidato
vincolata a particolari condizioni, dimensioni e rapporto con il contesto.

- Introduzione dell’obbligo di indagini preliminari e, se necessario, di bonifica,
dei siti di trasformazione a suo tempo ospitanti attività produttive.

- Precisazioni in ordine ai parcheggi pertinenziali, con i quali si dovrà garantire
almeno un posto macchina ogni alloggio e garantire  posti macchina esterni al
lotto.

- Disciplina delle attività commerciali realizzabili nelle varie zone e possibilità di
riconvertire le medie strutture di vendita esistenti con appositi Piani attuativi.

- Definizione puntuale degli standard da cedere, anche per ampliamenti
dimensionali degli edifici, così come per gli incrementi del peso insediativo
anche se realizzati senza significative alterazioni del fabbricato esistenti. E’
previsto il conferimento degli standard e standard aggiuntivi di qualità anche
per interventi significativi di ampliamento ed in aree libere di zone di
completamento.

D) IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
a) I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
1. I nuclei di antica formazione rilevati, quale la zona “A”, sono zone che
rivestono carattere, storico, architettonico, artistico di  pregio ambientale.
2. In queste zone, ogni intervento deve avere lo scopo di conservare i valori
ambientali desumibili dal significato storico complessivo della zona, dalla qualità
architettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di monumenti, dall’unitarietà
urbanistica e funzionale dell’insieme.
3. La delimitazione comprende, oltre ai fabbricati, gli spazi liberi, attualmente
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occupati da giardini, parchi, orti e broli che si possono considerare parte
integrante degli agglomerati urbani di antica formazione.
4. Gli studi redatti verificano le condizioni degli insediamenti sotto il profilo
igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la coerenza architettonica e
ambientale con il contesto urbano e le destinazioni d’uso.
5. Essi assicurano la tutela e la valorizzazione del nucleo di interesse storico,
artistico ed ambientale e dei piccoli nuclei antichi sparsi, promovendo azioni utili
a favorirne sia il restauro che la migliore fruibilità.
6. Nell’ottica di salvaguardare il contesto architettonico in zone non ancora
trasformate in modo sensibile e laddove è ancora leggibile l’originaria
conformazione delle fronti degli edifici, sono state sottoposte a norme di tutela
alcune facciate e cortine stradali del centro storico.
7. Per il raggiungimento delle finalità previste, le norme:
a) individuano e sottopongono ad apposite modalità di intervento tutti i beni
storici, monumentali, artistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di
conservazione;
c ) individuano e sottopongono ad apposite modalità di intervento le facciate e
cortine  a valenza storica  meritevoli di salvaguardia e di conservazione;
d) indicano i criteri per l’organizzazione della rete di viabilità e degli spazi a
parcheggio,
e) individuano gli ambiti e le tipologie di intervento soggetti a preventivo piano
attuativo nonché le zone di recupero, ai sensi dell’articolo 27 della legge 5
agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
8. Nella stesura degli studi di analisi si è ritenuto importante procedere con
sopralluoghi e documentazione fotografica.
9. Sono state redatte schede per gli edifici meritevoli di particolare tutela, con
l’indicazione degli interventi ammissibili in base al grado di pregio dell’edificio
medesimo.
10. In particolare, per gli edifici di cui sopra, gli interventi significativi sono
assoggettati a Piano di Recupero , con il quale si potrà meglio valutare
l’intervento ammissibile, caso per caso, in funzione delle informazioni di
dettaglio richieste in sede di elaborazione dei Piani.
11. Gli altri edifici delle zone “A” sono stati oggetto di disciplina generale,
comportante la tutela generalizzata degli elementi architettonici significativi,
nonché delle componenti degli edifici meritevoli di salvaguardia e di restauro.
12. E’ stata effettuata un’analisi dei complessi degradati e compromessi che,
per tipologia, caratteristiche, materiali, risultano dissonanti rispetto al contesto,
contribuendo  a deteriorare l’immagine complessiva dei borghi. Per tali edifici
si sono previsti incentivi per favorirne la ricomposizione in linea con il contesto.
13. Al fine di meglio governare gli interventi, si sono rese necessarie le
seguenti azioni:
a)  un’analisi puntuale della tipologia edilizia, attraverso i catasti da quello
napoleonico a quello austriaco, al primo catasto italiano passando attraverso i
catasti del ‘900 fino al catasto attuale e successivi aggiornamenti, tenuto conto
degli interventi avvenuti negli ultimi quarant’anni,
b) un esame modalità di intervento in base al pregio degli edifici,
c) individuazione dei piani particolareggiati o di recupero.
14. Il reperimento selettivo del materiale documentaristico storico costituisce
una base di approccio conoscitivo-metodologico alla pianificazione ed al
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
15. Si possono perciò considerare essenziali la ricerca iconografica e
storiografica nonché la ricerca fotografica di archivio.
16. Lo  studio che ha consentito di ricostruire la storia urbana ed edilizia di
Calcinato è stato condotto utilizzando materiale ricavato da pubblicazioni e
documentazione fotografica.
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17. I vincoli monumentali riguardano soltanto alcuni degli edifici storici rilevanti
(individuati come beni culturali e immobili ed aree di notevole interesse
pubblico, Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004).
 Obiettivi per i nuclei di antica formazione
Obiettivi generali
17.1 Il P.G.T. prevede il recupero degli edifici e degli spazi urbani a carattere
storico-ambientale perseguendo i seguenti obiettivi:
• 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
17.2 Le finalità del PGT relativamente ai nuclei di antica formazione sono le
seguenti:
• 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
17. 3  Gli obiettivi culturali sono i seguenti:
• 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 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.
18. Gli studi  effettuati hanno valutato in particolare la coerenza architettonica,
ambientale e tipologica dei singoli edifici, in particolare:
- si sono individuati gli edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere
autonomo, che sono gli edifici di particolare interesse monumentale e/o
ambientale, quali le chiese con le strutture annesse,  i palazzi, le case padronali
e le case di pregio, le strutture rurali di pregio; si sono individuati in questa
categoria anche elementi particolari di immobili con diverso grado di emergenza
ambientale, ma che testimoniano un modello di civiltà ed un modo di vivere
delle classi emergenti nei secoli passati;

- sono stati individuati gli edifici di minor pregio, ma comunque tali da essere
assoggettati a particolari modalità di intervento;

- si sono anche  individuati gli edifici in contrasto con l’ambiente o costruiti negli
ultimi trent’anni che, solitamente, non solo per tipologia e struttura si
differenziano nel centro storico, ma anche per particolari costruttivi e finiture che
non sono in assonanza con le cortine murarie antiche.

- si sono individuate le facciate dei singoli edifici e le cortine significative da
tutelare.
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E) LE PREVISIONI DI PIANO
a) Tipologie ed interventi ammissibili
1. Le norme riguardanti i  nuclei di antica formazione non si soffermano solo su
alcuni elementi ed edifici che fanno parte di tale complesso o che hanno un
valore storico tradizionalmente concepito.
2. Questo perché non si vuol dare un minor valore a tutto il complesso edilizio
esistente quale testimonianza di un’architettura che, seppure definita “minore”,
dal punto di vista architettonico, non lo è  per valenza sociale e umana.
3. Essa costituisce un significativo patrimonio culturale da salvaguardare e
trasmettere alle generazioni future.
4. Talvolta è proprio questa architettura, molto più vicina all’uomo qualunque ,
che meglio identifica in maniera precisa le tipicità locali, nelle quali gli abitanti
riconoscono le proprie radici.
5. Gli interventi a livello normativo  tendono a favorire il  riutilizzo del patrimonio
esistente per risparmiare territorio ed un migliore sfruttamento delle risorse e dei
servizi pubblici esistenti.
6. Le tipologie edilizie antiche che si sono riconosciute e che si ripetono nel
tessuto antico di Calcinato sono, in sintesi:
- Chiese e strutture annesse
- Palazzi – Case padronali e case o cascine di pregio
- Fabbricati rustici, rustici di palazzi, di case padronali e di case o cascine di
pregio

- Case a corte
- Case in linea
- Altre tipologie
- Edilizia contemporanea
- Fabbricati per attività produttive
- Accessori
7. Entro la zona "A", per edifici non ricompresi nelle schede di rilevazione
(elaborato “Schede sulle modalità di intervento”), gli interventi autorizzati
attraverso permesso di costruire singolo o altro singolo titolo abilitativo alla
edificazione, riguarderanno il patrimonio edilizio esistente, ed eventuali
ampliamenti o ricostruzioni ove consentito.
8. Per gli edifici ricompresi nelle schede di rilevazione, oltre le prescrizioni
generali di cui sopra, si dovrà tener conto dei limiti e dei vincoli di intervento
contenuti nelle schede stesse, per gli stessi edifici sono definite le modalità di
intervento, le quali, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria
senza alterazione dei caratteri stilistici, sono assoggettate a piano di recupero.
9. sono individuate le cortine di edifici le cui facciate sono da salvaguardare. Le
cortine e le facciate medesime potranno essere oggetto di restauro e
risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria senza
alterazione dei caratteri stilistici, con trattamenti e finiture superficiali in linea con
il contesto, con interventi improntati alla massima conservazione e comunque da
concordare con gli Organi competenti del Comune. Relativamente agli edifici
ricompresi nelle “cortine da salvaguardare”, è possibile modificare la quota dei
solai intermedi a particolari condizioni.
10. Per tutte le categorie tipologiche sono sempre ammesse l'ordinaria e la
straordinaria manutenzione, per gli edifici ricompresi nelle schede di rilevazione
(elaborato “Schede sulle modalità di intervento”), tali interventi dovranno essere
non in contrasto con i limiti ed i vincoli di intervento contenuti nelle schede
stesse.
11. In edifici dalle caratteristiche architettoniche di pregio potranno essere
realizzati solo interventi che non ne alterino i caratteri stilistici.
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12. Le Norme prevedono la riconversione di alcuni immobili già destinati ad
attività produttive o altre attività incompatibili per il nucleo antico.
13. Lo scopo è quello di migliorare la vivibilità dell’abitato e di recuperare
situazioni di degrado.
14. Una particolare analisi è stata svolta sulle cascine ed edifici rurali significativi
dal punto di vista architettonico e per valenza culturale. Gli interventi più
significativi su tali edifici sono possibili con Piano di Recupero.
15.  Il piano ha disciplinato, fra gli altri i seguenti elementi:
- requisiti qualitativi degli interventi, anche in riferimento ai manufatti visibili
dall’esterno ed alle facciate, con introduzione di norme di salvaguardia dell’unità
stilistica e formale;

- disciplina degli apparati strutturali, quali:  logge; porticati; volti;
- disciplina del recupero sei sottotetti in centro storico, in rapporto con il contesto,
- disciplina della riuso volumetrico delle superfetazioni,
- realizzazione delle delle recinzioni, dei percorsi interni alle corti e
dell’edificazione nelle  corti;

- limitazioni agli interventi di ristrutturazione comportanti la demolizione e
ricostruzione o la trasposizione volumetrica;

- disciplina delle modalità di presentazione dei progetti.
b)  Elementi particolari da salvaguardare
1. Nell’indagine svolta oltre ad analizzare gli edifici di antica formazione, si è
approfondito il problema degli elementi particolari da salvaguardare in qualsiasi
tipo di intervento.
2. La normativa richiede di salvaguardare lungo le vie di antica formazione, quale
documentazione storica ed elemento peculiare della cortina stradale alcuni
particolari architettonici significativi.
3. Tali elementi architettonici sono stati fotografati e riportati nelle schede di
rilievo.
4. La normativa permette di offrire ai cittadini un quadro certo delle possibilità di
trasformazione dei loro beni, semplificando al massimo le procedure pur
salvaguardando in maniera puntuale e precisa le emergenze architettoniche e
tipologiche.
5. Per far questo, si è dovuto passare da una individuazione catastale degli
edifici ad un’individuazione architettonica, attraverso sopralluoghi e
documentazione storica, acquisendo informazioni in ordine alle trasformazioni
che questi edifici hanno subito in epoca recente.
6. Si è cosi arrivati a formulare la disciplina che riguarda le modalità di intervento.
7. Le modalità  di intervento previste sono oltre la ordinaria e straordinaria
manutenzione consentita in ogni caso, il restauro, il risanamento conservativo, la
ristrutturazione edilizia con o senza il mantenimento della sagoma e delle
strutture portanti principali, e,  nei casi previsti, il piano particolareggiato o di
recupero e il permesso di costruire convenzionato.
8. sono state individuate le destinazioni ammissibili nel centro storico secondo la
seguente tabella:

DESTINAZIONI
AMMISSIBILI

LIMITAZIONI VALORE STANDARD % STANDARD
MONETIZZABILE

1) Residenziale - 24 mq/ab 100*
2)Artigianato di
servizio    alla
residenza

Sup.massima per attività 150
mq di SLP, con limitazioni di cui
all’art. 34 comma 6.

20 % della SLP 100

3)Commerciale 3a) esercizi di vicinato
per medie strutture di vendita
vedasi art. 34 comma 5.

45 % della SLP 100

3g) Pubblici esercizi fino a 200
mq - NON AMMESSI ritrovi
notturni nonchè sale da ballo e
sale ricreative.

75 % della SLP 50
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DESTINAZIONI
AMMISSIBILI

LIMITAZIONI VALORE STANDARD % STANDARD
MONETIZZABILE

6) Terziaria Sup.massima per attività 200
mq di SLP.

45 % della SLP 50

7) Ricettiva –
Alberghiera

con esclusione dei punti b), c) e
d) .

45 % della SLP 50

8) Attività private di
servizio sociale,
sanitario,
assistenziale,
ricreativo e sportivo

dalla a) alla h) - Vedasi art 14
punto 8 lettera h) e art 15
comma 3, per attività h).

attività a), b), d) : 60% della
SLP; attività g) ed h) :
100% della SLP;
attività c) ,e), f) :  50% della
SLP.

50

9) Di spettacolo dalla a) alla c), fino a 300 mq di
SLP

300% della SLP 30

10) Attività collettive
pubbliche attuate da
Enti pubblici o
convenzionate con i
medesimi

dalla a) alla g)- Vedasi art 14
punto 10 lettera g) per attività
g). - -

11)  Servizi
tecnologici

saranno ammessi i singoli
manufatti destinati a servizi
tecnologici compatibili con la
residenza e nei limiti e con le
modal i tà  prev is te dal le
normative specifiche in materia
e dai regolamenti locali nonché
dalle NTA del PdR.

- -

N.B. 100*: in ogni caso almeno un posto auto per ogni alloggio, non monetizzabile, se non già conferito
come pertinenziale di uso pubblico.

9. all’interno delle zone “A” , per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 51
comma 1 bis della L.R. 12/2005 e sue modificazioni ed integrazioni, non sono
comunque ammesse:

a) l’apertura di nuove sale da gioco e di agenzie di scommesse;
b) l’apertura di nuovi esercizi alimentari di somministrazione in maniera

specializzata o prevalente di kebab;
c) l’apertura   di nuovi esercizi costituiti esclusivamente da distributori

automatici per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
d) l’apertura di nuove attività commerciali per la vendita in maniera

specializzata o prevalente di materiale a contenuto erotico e pornografico
(sexy shop);

e) l’apertura di di nuovi centri di telefonia fissa (phone center);
f) l’apertura di di nuove attività di money transfer.

10. Sono stati identificati alcuni ambiti soggetti a disciplina specifica, in
particolare.

F) EDILIZIA RESIDENZIALE CONTEMPORANEA
1. Le aree residenziali e di completamento esistenti,  comprendono i tessuti
urbanizzati privi di valore storico. Il  Piano delle Regole identifica con le zone B il
tessuto prevalentemente residenziale esistente non storico.
2. Comprendono le aree prevalentemente sature, in cui non sono individuabili
nuove potenzialità edificatorie se non di minima entità.
3. Le zone B  sono interessate  da edificazione esistente e contemplano anche
alcuni lotti liberi, si prevede pertanto il completamento edificatorio attraverso la
costruzione di nuovi edifici prevalentemente residenziali in lotti non ancora
edificati , mediante permesso a costruire convenzionato.
4. Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:
Obiettivi generali
4.1  Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:
• E’ una zona destinata prevalentemente alla residenza di cui si prevede il
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completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento
della qualità abitativa.

Obiettivi sociali
4.2. Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• 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
4.3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.

5. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:

Indice

mq/mq Indice Utilizzazione Fondiaria (UF) 0,40
mq/mq Rapporto di copertura (RC) 0,35

mt Altezza H 8,50
mq/mq Superficie permeabile (SP) 0,30

6. Gli edifici ubicati in lotti saturi alla data di adozione del PGT, non derivanti da
frazionamenti successivi a tale data, potranno essere oggetto di ampliamento del
10% della SLP, indipendentemente dall’Indice di Utilizzazione Fondiaria
ammissibile per la zona. Resta fermo il rispetto degli altri parametri edilizi previsti
per la zona, che , se inferiori ai limiti indicati, non potranno superarli, se già
superiori, non potranno essere ulteriormente incrementati.
7. Le modalità d’intervento, gli standard da conferire e le soglie dimensionali
previste per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente
articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella allegata
alle NTA.
8. I lotti liberi delle zone “B”, come gia detto, sono assoggettati a permesso a
costruire convenzionato senza l’obbligo di intervento contemporaneo per le
singole aree di intervento costituente il lotto libero.
9. Sono stati individuati alcuni lotti assoggettati a particolare disciplina.
10. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici nelle zone B, al fine di
garantire una adeguata e coerente articolazione funzionale del tessuto urbano,
sono riportate nella tabelle allegate denominata “Tabella B”.

G) ZONE “VPV – VERDE PRIVATO VINCOLATO” – AREE DI
SALVAGUARDIA
1. Sono aree, anche edificate, collocate in ambiti urbanizzati sia residenziali che
produttivi, anche nei nuclei storici, che non possono dare origine a nuove
volumetrie.
2.I n queste zone non sono ammessi nuovi interventi edificatori.
3.Sono consentite operazioni di riordino di volumetrie accessorie esistenti che
siano dotate di regolare provvedimento autorizzativo/condono.
4. Le volumetrie esistenti conserveranno la caratteristica di accessorietà e non
potranno essere reimpiegate ai fini di ampliamento di altri fabbricati principali.
5. E’ consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis
pertinenziali all’esistente, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in
grado di garantire l’integrazione con il contesto.
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6. E’ ammessa la realizzazione di un deposito attrezzi, facilmente amovibile, in
legno o altro materiale leggero compatibile con il contesto.
7.Per le altre prescrizioni e limitazioni valgono le norme della zona “B”.

H)  ZONE "C – TESSUTI URBANI IN ATTUAZIONE”
1.  Le zone “C” , invece, Sono aree residenziali, anche destinate a zone C/E o
C/D dal PRG, già convenzionate che, mediante pianificazione attuativa, sono in
fase di attuazione o sono state edificate recentemente, alcune di esse non sono
ancora completamente urbanizzate o sono dotate di capacità edificatoria residua,
anche se i relativi piani attuativi sono scaduti di validità .
2. La disciplina delle aree in questione, nel periodo di validità del Piano attuativo,
é regolamentata dal Piano medesimo e nel caso di varianti, gli indici da ritenersi
validi saranno quelli relativi al P.R.G. adottato al momento della stipulazione
della convenzione.
3. Nel caso in cui i Piani attuativi scadano o siano scaduti  senza che sia stata
completata l’edificazione dei lotti e comunque siano stati edificati nella misura
pari o superiore al 70% della volumetria ammessa nel Piano, gli interventi di
completamento potranno essere conclusi come previsto dal Piano, ma saranno
assoggettati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. Qualora la volumetria ammessa nel Piano fosse realizzata in misura
inferiore al 70%, si dovrà provvedere al riconvenzionamento del Piano stesso
applicando modalità di intervento, standard da conferire e soglie dimensionali
previste per le zone “B”, con possibilità di monetizzare al 100% lo standard
urbanistico e lo standard aggiuntivo di qualità. Gli indici edificatori ammissibili
saranno quelli di maggior tutela, ai fini del contenimento dell’impatto edificatorio,
fra quelli previsti dal Piano non completato e quelli definiti dalle zone “B”. In
qualsiasi caso, in aggiunta agli obblighi di cui sopra, dovranno comunque
completarsi, tramite convenzionamento, le opere di urbanizzazione e gli impegni
convenzionali stabiliti dal Piano non concluso.
4. Una volta completati gli impegni assunti con i Piani attuativi, i parametri da
considerarsi per questa zona sono i medesimi di quelli delle zone B “Tessuti
urbani di recente formazione”. Gli indici di edificabilità applicati saranno quelli
indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 57 delle NTA.
5. Le tipologie prevalenti sono le medesime delle zone “B”.
6.In queste zone non è ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti in
applicazione della L.R. 12/05.
7. Gli obiettivi specifici che si sono posti sono i seguenti:
Obiettivi generali
7.1  Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:
• Trattandosi di aree ed edifici già convenzionati, vengono mantenute le
previsioni urbanistiche attuative preesistenti per garantire la continuità degli
impegni assunti.

Obiettivi sociali
7.2  Gli obiettivi sociali  da perseguire sono i seguenti:
• 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
7.3 Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.
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8. Come già accennato, anche nel Tessuto urbano consolidato, per interventi di
completamento delle aree inedificate o in caso di incremento del peso insediativo
esistente, la monetizzazzione degli standard deve comunque garantire un posto
macchina per alloggio su suolo pubblico.

I)    ZONA "C/D” –ZONA PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE INTEGRATA
1. Le aree produttive di riconversione integrata sono ambiti attualmente inglobati
nel tessuto residenziale costituitosi negli ultimi decenni.
2. Presentano una forte conflittualità con il contesto urbano sia per il trasporto dei
prodotti trasformati che utilizza il sistema viario cittadino, sia per l’emissione di
odori, fumi e rumori.
3. Le situazioni di criticità sono state perimetrate individuando singoli ambiti da
sottoporre ad un preventivo piano attuativo finalizzato alla riorganizzazione dei
comparti sia in termini funzionali, di destinazione d’uso compatibile, che di qualità
urbana.
4.Gli obiettivi specifici che si sono posti sono i seguenti:

Obiettivi generali
4.1  Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:
• Trattandosi di  aree ed edifici a rischio di compromissione o degrado, vi è la
necessità  di riconvertirli per favorirne l’integrazione al contesto urbano, previa
riqualificazione e risanamento.

Obiettivi sociali
4. 2  Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
4.3  Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado urbano ed ambientale;
• 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. Ogni cambio d’uso è assoggettato a Piano attuativo.
6. Una volta completati gli impegni assunti con i Piani attuativi, le destinazioni
d’uso ammissibili per cambi di destinazione, sono le medesime di quelle delle
zone “B” od “A” in relazione al contesto in cui è inserito l’immobile.
7. Gli interventi consentiti, che prevedano il mantenimento delle destinazioni
d’uso in essere, rigurarderanno esclusivamente l’ordinaria e la straordinaria
manutenzione.
8. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:

Indice

mq/mq Indice Utilizzazione Fondiaria (UF) 0,47
mq/mq Rapporto di copertura (RC) 0,35

mt Altezza H 7,50
mq/mq Superficie permeabile (SP) 0,30

9. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici nelle zone C/D, al fine di
garantire una adeguata e coerente articolazione funzionale del tessuto urbano,
sono riportate nella tabelle allegate denominata “Tabella C/D”.

L) ZONE “D“– “ AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE”-
1.Il Piano delle Regole identifica con le zone “D” le aree destinate
prevalentemente alle attività produttive intendendosi per tali tutte le attività dirette
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alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi e alle relative attrezzature.
2.Sono presenti attività artigianali ed industriali di cui si prevede il completamento
edificatorio,  l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della compatibilità
ambientale.
3. Si articolano in “D1” – zona produttiva consolidata “D2” – zona produttiva in
attuazione e “D3” – Ambito produttivo a impatto contenuto.
4. Gli obiettivi specifici che si sono posti sono i seguenti:
Obiettivi generali
4.1 Sono zone destinate prevalentemente alle attività produttive di cui si prevede
il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento
delle condizioni di utilizzo.
Obiettivi sociali
4.2  Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• 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
4.3  Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.

5. La zona “D1 – ZONA PRODUTTIVA CONSOLIDATA” è costituita
prevalentemente da insediamenti rivolti alla produzione, di dimensioni grandi o
medio-piccole, aggregati in insiemi edilizi omogenei e riconoscibili nel tessuto
edificato.
6.Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici nelle zone D1, al fine di
garantire una adeguata e coerente articolazione funzionale del tessuto urbano,
sono riportate nella tabelle allegate denominata “Tabella D1”.
7. I parametri edilizi da rispettare nelle zone D1 sono i seguenti;

Indice

mq/mq Indice Utilizzazione Fondiaria (UF) 1,20
mq/mq Rapporto di copertura (RC) 0,60

mt Altezza H 10,00
mq/mq Superficie permeabile (SP) 0,10

8. La zona “D2 – ZONA PRODUTTIVA IN ATTUAZIONE” comprende aree
produttive già convenzionate che mediante pianificazione attuativa, sono in fase
di attuazione o sono sono state edificate recentemente, alcune di esse non
ancora completamente urbanizzate o sono dotate di capacità edificatoria residua,
anche se i relativi piani attuativi sono scaduti di validità.
9. La disciplina delle aree in questione, nel periodo di validità del Piano attuativo,
é regolamentata dal Piano medesimo e nel caso di varianti, gli indici da ritenersi
validi saranno quelli relativi al P.R.G. adottato al momento della stipulazione
della convenzione.
10. Nel caso in cui i Piani attuativi scadano o siano scaduti  senza che sia stata
completata l’edificazione dei lotti e comunque siano stati edificati nella misura
pari o superiore al 70% della SLP ammessa nel Piano, gli interventi di
completamento potranno essere ultimati come previsto dal Piano, ma saranno
assoggettati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. Qualora la SLP ammessa nel Piano fosse realizzata in misura
inferiore al 70%, si dovrà provvedere al riconvenzionamento del Piano stesso,
applicando modalità di intervento, standard da conferire e soglie dimensionali
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previste per le zone “D1”, con possibilità di monetizzare al 100% lo standard
urbanistico e lo standard aggiuntivo di qualità. Gli indici edificatori ammissibili
saranno quelli di maggior tutela, ai fini del contenimento dell’impatto edificatorio,
fra quelli previsti dal Piano non completato e quelli definiti dalle zone “D1”. In
qualsiasi caso, in aggiunta agli obblighi di cui sopra, dovranno comunque
completarsi, tramite convenzionamento, le opere di urbanizzazione e gli impegni
convenzionali stabiliti dal Piano non concluso.
11. Una volta completati gli impegni assunti con i Piani attuativi, i parametri da
considerarsi per questa zona sono i medesimi di quelli delle zone “D1 - zona
produttiva consolidata” . Gli indici di edificabilità applicati saranno quelli indicati ai
commi 2 e 3 dell’art.84 delle NTA.
12. Gli obiettivi specifici che si sono posti sono i seguenti:
Obiettivi generali
12.1 Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:
• Trattandosi di aree ed edifici già convenzionati, vengono mantenute le
previsioni urbanistiche attuative preesistenti per garantire la continuità degli
impegni assunti.

Obiettivi sociali
12.2 Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• 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
12.3 Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.

13. Il Piano delle regole introduce la “convenzione ecologica” per governare gli
insediamenti produttivi particolarmente impattanti, e per garantire il rispetto degli
interventi di mitigazione definiti in sede di rilascio del titolo abilitativo.
14. Una specifica disciplina regola l’edificazione degli accessori e delle
pertinenze.
15. Le  ZONE “D3  – AMBITO PRODUTTIVO A IMPATTO CONTENUTO”, sono
ambiti che, per la loro collocazione richiedono lʼadozione di una specifica
disciplina al fine di ridurne lʼimpatto sul contesto residenziale o ambientale in
termini di emissioni e trasporto merci. Riguardano ampliamenti di attività
esistenti.
16. I suddetti ambiti sono stati identificati sulle tavole del Piano delle Regole
mediante  apposita retinatura e mediante la simbologia riportata nell’appendice
“A” alle NTA, individuando singoli ambiti da sottoporre a  Piano attuativo o a
permesso a costruire convenzionato in relazione all’impatto sul contesto
dell’ambito medesimo .
17. Gli interventi in tali ambiti non dovranno comunque porre a carico della
collettività le urbanizzazioni eventualmente necessarie.
18. Gli interventi sono sottoposti alla seguente disciplina specifica:

a)Autonomia di utilizzo delle nuove strutture: le nuove costruzioni sono
consentite in quanto finalizzate allʼampliamento di attività produttive esistenti,
per almeno 5 anni dal completamento degli interventi di ampliamento, non
potranno essere utilizzate per insediamenti autonomi e disgiunti rispetto
allʼattività esistente.
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b)  altezza massima al carroponte o sotto trave principale ml. 6,00.
c) Destinazioni ammissibili: produttiva, artigianato di servizio alla residenza. Le
altre destinazioni non sono ammesse.
d) Attività non ammesse, incompatibilità: fra le attività ammissibili sono da
escludere  industrie insalubri rumorose o inquinanti e comunque attività che
provochino emissioni tali da rendere incompatibile lʼintervento rispetto al
contesto residenziale posto nelle prossimità del medesimo.
e) Aree esterne, recinzioni, manufatti: le aree esterne potranno essere adibite
a deposito del materiale allʼaperto; le recinzioni ed i manufatti di sostegno
dovranno essere compatibili con quelle circostanti e soggette alle limitazioni
previste per la zona “B”.
f) Interventi di mitigazione: lʼinvolucro degli edifici e la tipologia di copertura
dovrà inserirsi nel contesto in modo da attenuare lʼimpatto visivo, i materiali di
finitura dovranno armonizzarsi con il tessuto ambientale; il perimetro del lotto
interessato dallʼintervento dovrà essere dotato di fitte cortine vegetali, da
costituirsi tramite arbusti o alberi ad alto fusto; la morfologia originaria del
terreno dovrà, nel limite del possibile, essere rispettata ; la morfologia
originaria del terreno dovrà, nel limite del possibile, essere rispettata.
g)  Opere di urbanizzazione e sottoservizi: le opere di urbanizzazione, la
creazione od il potenziamento dei sottoservizi, lʼeventuale adeguamento della
viabilità alle nuove esigenze, la creazione di nuovi spazi di sosta, saranno a
carico  dei soggetti attuatori del Piano;
h) Poligono edificatorio: il Piano delle regole potrà individuare un poligono
edificatorio, identificante una perimetrazione allʼinterno del lotto  entro la quale
dovrà essere realizzata la nuova SLP, in carenza di tale previsione la SLP
autorizzata dovrà essere posizionata nelle immediate adiacenze della struttura
esistente.

19. Vengono riportati inoltre sulla tavola dell’uso del suolo del Piano delle Regole
anche tutti i servizi pubblici “S.P.” ed i servizi tecnologici “S.T.” che vengono
specificati e normati nel Piano dei Servizi.
20. A completamento delle zone interessate da urbanizzazioni sono stati indicati i
Verdi privati e le aree esistenti per distributori carburanti.

M) NORME PARTICOLARI – PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE
URBANISTICA
1. Per consentire lʼattuazione degli interventi di interesse pubblico o generale del
Piano dei servizi, per particolari interventi  disciplinati Piano delle regole, da
attuarsi con Permesso a costruire convenzionato o Piano attuativo, che
prevedono un incremento dellʼattuale peso insediativo ed un maggior onere a
carico della collettività in termini di servizi da erogare, in linea con il comma 2
dellʼart. 1 della Legge regionale 12/2005, a riconoscimento dei diritti edificatori
attribuiti, 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 convenzionati del Piano delle Regole. Lʼentità di tale standard é
ridotta rispetto a quanto stabilito per gli interventi negli ambiti di trasformazione
del Documento di Piano. Lo standard aggiuntivo di qualità é finalizzato quindi a
consentire la sostenibilità dei costi del Piano dei Servizi, principalmente per
lʼacquisizione 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 quelle provenienti dai privati con modalità conformi alle vigenti
Norme.
2. Nei suddetti ambiti , ove é previsto lʼintervento con strumenti attuativi
convenzionati,  sono ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli
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interventi, i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere
di urbanizzazione mediante lʼattribuzione di un identico indice di edificabilità
territoriale. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante
dallʼindice di edificabilità attribuito, i predetti strumenti attuativi individuano gli
eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata lʼedificazione e le aree da
cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi
ed infrastrutture, nonché per le eventuali compensazioni urbanistiche in permuta
con aree utilizzate per la realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico o
generale previsti nel piano dei servizi.
3. Il P.G.T. di Calcinato, per la specificità di ciascun ambito convenzionato,
tenuto conto delle diverse situazioni e particolarità territoriali, non prevede
l’adozione di diversi criteri perequativi o trasferimenti generalizzati di diritti
edificatori  fra i vari Piani attuativi, fra gli ambiti o fra Atti di programmazione
negoziata.
4. l’Amministrazione Comunale può attribuire, in luogo della corresponsione
dellʼindennità 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 1.666,66 mq di S.L.P., da assegnare con modalità
stabilite da apposito regolamento.
5. 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
6. 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.
7. Il regolamento di cui sopra 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.
8. Nel Piano delle Regole sono individuate alcune aree che potranno essere
oggetto di trasformazione urbanistica a seguito di specifiche istanze da parte dei
Proponenti, pervenute in coerenza con lʼart. 2 comma 5 lettera c) della Legge
Regionale 12/2005.
9.Il PGT recepisce tali istanze attribuendo capacità edificatoria alle aree
suddette, a titolo di compensazione per i notevoli vantaggi che ne derivano alla
collettività, per il limitato consumo di suolo in relazione alle attività previste, per le
positive ricadute economiche ed occupazionali, i cui effetti risultano
concretizzabili nel breve periodo.
10.Considerando la complessità delle previsioni di ciascun ambito, gli stessi
verranno disciplinati in un fascicolo separato, allegato alle presenti norme e
identificato come “appendice “A” alle NTA del Piano delle Regole”.

N) IMPIANTI FOTOVOLTAICI – EOLICI AD ELEVATO IMPATTO – FONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI – MISURE DI COMPENSAZIONE
1. Negli ambiti destinati all’attività agricola di valore agricolo alto e moderato, è
vietato il collocamento di impianti fotovoltaici a terra ed impianti eolici ad elevato
impatto. Relativamente agli impianti fotovoltaici, fanno eccezione gli impianti di
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limitata estensione se destinati:
• a garantire il fabbisogno energetico delle imprese agricole;
• al pompaggio acque destinate all’irrigazione;
• al funzionamento degli impianti dei Consorzi di bonifica;
• a garantire l’elettrificazione delle attività agricole non convenientemente

collegabili alla rete elettrica;
purché debitamente mitigati rispetto ai percorsi di fruizione pubblica.
2. Negli ambiti agricoli in generale, relativamente alle installazioni a terra, verrà
privilegiata:
• l’installazione di impianti su suoli già pavimentati;
• l’installazione in ambiti posti in adiacenza ad insediamenti esistenti.
3. In sede di richiesta dovrà essere debitamente documentata l’eventuale
impossibilità ad installare i manufatti alle condizioni di cui al precedente comma,
nonché l’eventuale impossibilità ad installarli, alle condizioni di cui allo stesso
comma, su altre aree nelle disponibilità del richiedente.
4. Negli ambiti agricoli ove sono ammesse le installazioni di cui al presente
articolo, quest’ultima non potrà comportare alterazioni significative della
morfologia dei suoli .  L’eliminazione di  alberature è consentita solo per alberi
isolati.
5. In contesti connotati da una significativa integrità ambientale e/o storico-
architettonica, quali : centri ; nuclei e insediamenti di antica formazione ;
paesaggi rurali tradizionali; ambiti ad elevata percettibilità; edifici rurali di
costruzione antecedente al 1900,  debbono essere attentamente studiate le
diverse alternative in riferimento a localizzazione e disposizione degli elementi,
anche in funzione delle caratteristiche materiche, cromatiche e morfologiche
degli stessi.
6.  Nei nuclei ed insediamenti di antica formazione, in contesto rurale o urbano,
è vietata la copertura totale dei tetti a falda con pannelli ed elementi fotovoltaici.
Qualora venga dimostrata l’impossibilità di collocare gli elementi fotovoltaici a
terra, é ammessa la copertura parziale della falda su aree non affacciate su
spazi pubblici, con elementi coerenti con le caratteristiche, morfologiche,
materiche e cromatiche dei singoli manufatti architettonici e del nucleo o
insediamento.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, nellʼipotesi di collocazione a terra, gli
elementi fotovoltaici dovranno comunque essere correttamente inseriti nel
contesto e debitamente mitigati  con barriere verdi, pensiline, tettoie, quinte e
similari.
8. Sono fatte salve prescrizioni e limitazioni maggiormente vincolanti stabilite
dalle Norme vigenti in materia, dalle linee guida regionali e statali ( DM
10/09/2010) e dagli Enti competenti  in fase autorizzativa e dalle NTA-PAES.
9. Per impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno
essere richieste misure di compensazione ambientale anche riferite alla rete
ecologica comunale.

O) AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA
a) ZONA "C/E” – ZONA AGRICOLA DI RICONVERSIONE RESIDENZIALE E
RICETTIVA
1. Sono aree agricole in attività di cui si prevede la riconversione in quanto
collocate nelle vicinanze di ambiti urbanizzati con funzioni sia residenziali che
produttive. L’obiettivo di piano è la riconversione delle strutture agricole in
destinazioni compatibili con le destinazioni adiacenti consolidate nel tempo
rimuovendo situazioni di criticità.
2. In assenza di piano attuativo sono consentiti interventi edilizi rivolti
esclusivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati
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all’adeguamento degli edifici  ed impianti esistenti alla legislazione vigente in
materia di igiene e sicurezza nonché  a mantenere i medesimi in condizione di
efficienza.
3. Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:
Obiettivi generali
3.1  Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:
• Trattandosi di  aree ed edifici a rischio di compromissione o degrado, vi è la
necessità  di riconvertirli 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
3.2  Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• favorire la politica del recupero per ridurre il consumo di suolo.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
3.3  Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• recupero e riqualificazione degli elementi di degrado ambientale;
• incentivare la qualità ambientale attraverso forme di risparmio energetico e fonti
rinnovabili.

4. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti:
Indice

mq/mq Indice Utilizzazione Fondiaria (UF)

Preesistente o quello
previsto per le zone “B”,
se il preesistente è
inferiore.

mq/mq Rapporto di copertura (RC)

Preesistente o quello
previsto per le zone “B”,
se il preesistente è
inferiore.

mt Altezza H
Preesistente o mt. 7,50
se l’altezza   preesistente
è inferiore.

mq/mq Superficie permeabile (SP) 0,30

5.  Le modalità d’intervento, gli standard da conferire e le soglie dimensionali
previste per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente
articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella allegata
alle NTA denominata “Tabella C/E”. Ogni cambio d’uso rispetto all’attuale
destinazione è comunque assoggettato a Piano attuativo.
6.È consentita la riconversione, o il  riutilizzo ai fini volumetrici e di SLP, dei
volumi relativi alle rimesse, stalle rurali, magazzini e depositi rurali solo se
realizzati antecedentemente all’anno 1945.
7. E’ vietata la riconversione, o il  riutilizzo ai fini volumetrici e di SLP, dei volumi
riferiti ad allevamenti intensivi o ad infrastrutture destinate ad ospitare macchinari
fissi destinati alla produzione agricola, nonché quelle destinate a silos o
contenitori di stoccaggio.
8. Contestualmente al riuso funzionale ed urbanistico dell'area oggetto di
intervento, si dovrà attuare una riqualificazione paesaggistica dell'area
medesima.

b) NORME GENERALI
1. Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere
realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze
dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature
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e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile e successive modifiche e  integrazioni, quali
stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e conservazione e vendita
dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 60 L.R.
12/2005 e successive modifiche.
2.La costruzione di nuovi edifici residenziali in zona agricola è ammessa qualora
le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul
patrimonio edilizio esistente.
3. Nelle zone agricole, ad esclusione delle zone “E3”, per il soddisfacimento di
obiettive e contingenti esigenze, sono ammesse strutture provvisorie con
copertura telonata assolutamente amovibili, per la temporanea protezione del
foraggio confezionato dopo il taglio, proveniente da coltivazioni di proprietà, o in
locazione, del soggetto proprietario del fondo su cui viene eseguito il manufatto.
Potrà essere realizzato un manufatto per ogni azienda agricola, coltivatore diretto
o conduttore del fondo. Il manufatto non potrà rimanere in sito per più di novanta
giorni, i luoghi, dopo la rimozione dovranno essere riportati nelle originarie
condizioni. L’altezza massima del manufatto non potrà superare i 6,00 mt.
L’intervento è soggetto a comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera b)
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tale comunicazione dovrà dare conto del
possesso dei requisiti di cui sopra nonché delle condizioni di obiettività e
contingenza che rendono necessario l’intervento.
4. E’ ammesso l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, anche con mutamento
di destinazione d’uso,  nel caso in cui gli interventi previsti, la viabilità, lo stato
delle urbanizzazioni lo consentano, tali attività dovranno essere di supporto alla
commercializzazione di prodotti provenienti dall’attività agricola o di allevamento.
L’intervento è ammesso, anche in deroga alle distanze sugli allevamenti,  con
permesso a costruire convenzionato, ma con cessione degli standard nella
seguente entità.
5. Con titolo abilitativo singolo è ammesso, in deroga alla SLP ammissibile,
l’ampliamento, senza demolizione e ricostruzione,   una sola volta, del 20% della
SLP esistente  delle residenze agricole, da mantenersi come tali.
6. Fatte salve le limitazioni individuate per la zona “E3”, per gli edifici posti in
zone agricole, adibiti ad usi diversi da quelli consentiti in zona agricola, oltre alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi il restauro e risanamento
conservativo e la ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione,
inoltre:
a) per gli edifici destinati a residenza non agricola, è ammesso l’ampliamento,

senza demolizione e ricostruzione,  del 20% della SLP a residenza esistente
per una sola volta, anche per soggetti non in possesso dei requisiti di cui
all’art.60 della L.R. 12/2005 ed in deroga alla SLP ammissibile;

b) per gli edifici adibiti ad altre destinazioni e che non contemperino attività
insalubri, rumorose o inquinanti e comunque attività che provochino emissioni
tali da rendere incompatibile l’intervento rispetto al contesto, è ammesso
l’ampliamento, senza demolizione e ricostruzione, del 10% della SLP
esistente per una sola volta, anche per soggetti non in possesso dei requisiti
di cui all’art.60 della L.R. 12/2005 ed in deroga alla SLP ammissibile.
L’intervento dovrà comprendere opere di mitigazione e miglioramento del
preesistente impatto ambientale secondo prescrizioni del competente Organo
del Comune.

7. Ad eccezione della zona “E3”, è consentita la realizzazione di piscine
pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da realizzarsi nel cortile della
abitazione di cui è pertinenza.
8. Ad eccezione della zona “E3” soggetta a specifica disciplina, gli edifici già
destinati ad attività agricola,  non funzionali all’agricoltura e completamente
dismessi  da almeno 5 anni, sono assoggettati alla disciplina delle zone C/E, con
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recupero fino al 100% della SLP esistente, anche in deroga alle distanze dagli
allevamenti. La riconversione potrà avvenire esclusivamente con con Piano di
Recupero, intervenendo con le modalità e secondo le prescrizioni e limitazioni
previste per le zone C/E.  L’intervento potrà essere attuato   anche da soggetti
non in possesso dei requisiti di cui all’art.60 della L.R. 12/2005. Gli interventi
devono essere improntati a perseguire obiettivi di recupero ambientale. La
dismissione dall’attività agricola deve essere comprovata ai sensi dell’art. 89
della L.R. 12/2005. Dovranno comunque essere garantite dall’interessato le
urbanizzazioni necessarie in sede di redazione del Piano di Recupero e prevista
la cessione degli standard e il conferimento degli standard aggiuntivi di qualità
come previsto per le zone “C/E”.
9. In carenza dei  presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall’art.60 della L.R.
n. 12/2005, anche nelle zone “E3 “ ed “E2”  ed anche in deroga alle distanze
dagli allevamenti, al fine di recuperare il patrimonio edilizio rurale esistente, è
possibile comunque, all’interno del fabbricato rurale,   riconvertire, con permesso
a costruire convenzionato, le stalle esistenti ed i locali rustici annessi ad
abitazioni, con le limitazioni di cui al successivo punto 10, per destinarle ad
abitazioni, fino ad un massimo di mq.150,00 di superficie lorda di pavimento per
ogni unità abitativa  a cui l’immobile da riconvertire è annesso, purché l’unità
abitativa sia esistente alla data di adozione del PGT e non risultante da
frazionamenti posteriori alla data di adozione del P.G.T. Dovranno essere
realizzati ricoveri per autovetture o posti macchina esterni a servizio delle nuove
abitazioni al fine di raggiungere lo standard di legge di 1 mq./10mc. , i ricoveri per
le autovetture dovranno essere ricavati dal piano terreno degli edifici oggetto di
intervento.
11. E’ sempre vietata la riconversione ai fini abitativi, o il  riutilizzo ai fini
volumetrici e di SLP residenziali, dei volumi riferiti a locali accessori chiaramente
identificabili come sovrastrutture o superfetazioni o non autorizzate.
12. E’ altresì vietata la riconversione, o il riutilizzo ai fini volumetrici e di SLP, dei
volumi riferiti ad allevamenti intensivi, tettoie, locali accessori o ad infrastrutture
destinate ad ospitare macchinari fissi destinati alla produzione agricola, nonché
quelle destinate a silos o contenitori di stoccaggio.
13.  Negli interventi di riconversione, le superfetazioni quali ad esempio latrine ed
aggetti pensili in genere, locali accessori, portici e tettoie, realizzati con materiali
costruttivi moderni (mattoni forati, prismi in calcestruzzo, ecc.) o precari (piantini
in ferro o legno sottodimensionati, coperture in lastra), quando riconosciute come
tali, e per i casi indicati dai competenti organi tecnici del Comune, dovranno
essere demolite, senza prevederne la riconversione o il  riutilizzo ai fini
volumetrici e di SLP.
14.  Per gli interventi di cui ai precedenti  commi  e per quelli in edifici dismessi
dall’attività agricola, sono dovuti i contributi di costruzione ai sensi del D.P.R.
380/2001.

P) ZONE “E” AGRICOLE
1. Si articolano in “E1” – ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA -  "E2" - AGRICOLA
DI SALVAGUARDIA” - “E3” - VERDE DI TUTELA AMBIENTALE
2. Nelle zone Zone “E1” “ ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA “ l’obiettivo primario è la
difesa dell'attività agricola e degli elementi costitutivi del paesaggio agrario,
prevalentemente seminativo, la cui potenzialità  edificatoria è utilizzabile per la
realizzazione di infrastrutture agricole funzionali al tipo di coltivazioni aziendali,  per
l'allevamento in genere e per le serre. I parametri edilizi degli edifici sono quelli
massimi previsti all'art. 59 della L.R. 12/2005 e successive modifiche. Per gli altri
parametri non disciplinati dalla norma regionale dovranno essere rispettati i seguenti
limiti:
• H   = max mt. 7,50 pari a 2 piani fuori terra, è consentito il mantenimento
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dell’altezza preesistente eccedente i limiti.
• DC  = H/2 , minimo mt. 7,50
• DF  = minimo mt. 15,00
• DS  = secondo DM. 1/4/68 n.1044 e Codice della strada, mai inferiore a mt. 10,00
• Gli  interrati potranno avere una superficie  non superiore alla superficie della

proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante,
aumentata del 30%. Le aree non permeabili di pertinenza potranno avere una
superficie  non superiore alla superficie ammissibile degli interrati, aumentata del
100%.

3. Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:
Obiettivi generali
3.1. Gli obiettivi generali sono i seguenti:
• Mantenimento delle componenti paesistiche rurali.
Obiettivi sociali
3.2. Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• 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
3.3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.
4. Le norme del Piano contengono puntuali prescrizioni per il contenimento degli
allevamenti esistenti e l’insediamento di quelli nuovi, nonché la disciplina per
l’uso dei suoli in convenzione ed in affitto ai fini dell’utilizzazione agronomica dei
suoli.
5. E’ escluso sul territorio comunale l’insediamento di nuovi allevamenti di grandi
dimensioni .
6. Sul territorio comunale, nelle zone "E", è consentito l’incremento massimo del
20% , in termini di peso vivo o di capi, degli allevamenti di grandi dimensioni e di
quelli di medie dimensioni, anche se con tale incremento questi ultimi allevamenti
dovessero rientrare  fra quelli di dimensioni superiori.
7. Nel Piano delle Regole sono individuate le aree destinate all’attività orto-floro-
florovivaistica e similari, che hanno una copertura intensiva con manufatti
destinati a serra
8. Sono le aree destinate all’esercizio delle attività direttamente o indirettamente
connesse con l’agricoltura specializzata in colture vivaistiche, compresa la
commercializzazione dei prodotti. Nelle NTA è anche disciplinata l’installazione di
serre.
8. Le Zone "E2" “AGRICOLA DI SALVAGUARDIA” sono aree che consentono di
mantenere una adeguata fascia di rispetto tra gli ambiti consolidati del PGT e gli
immobili destinati all’attività agricola.
9. La nuova edificazione è ammessa rispettando i limiti e modalità  indicate nelle
Norme tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES). In particolare in
tali zone non sono ammessi nuovi allevamenti tranne quelli a carattere famigliare.
I prametri edilizi da applicare, e per le attività   consentite, sono quelli della zona
“E1”.
9. Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:
Obiettivi generali
9.1. Gli obiettivi generali sono i seguenti:
• garantire distanze adeguate tra le aree consolidate del p.g.t. e gli edifici
destinati alle attività agricole impattanti.
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• tutelare le componenti paesistiche rurali.
Obiettivi sociali
9.2. Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
9.3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.

10. Gli interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
A) Per gli edifici ad uso agricolo e produttivo legato all’agricoltura.

a. Sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e
risanamento conservativo, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici
destinati all’uso agricolo e produttivo destinato all’agricoltura.

b. I nuovi manufatti sono ammessi con limiti e modalità  indicate nelle Norme
tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES).

B) Per gli edifici ad uso abitativo a servizio dell'azienda agricola.
a. Sono  consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il

risanamento conservativo e la ristrutturazione nonché l’ampliamento delle
parti residenziali esistenti della struttura, alla data di adozione del P.G.T.

b. E’ fatto obbligo inoltre  di impiegare materiale tradizionale per le coperture
e di utilizzare ante come scuri alle finestre.

c. Per le facciate sono esclusi rivestimenti di alcun genere tranne intonaci
civili e rustici o mattoni.

d. I colori delle facciate dovranno essere in linea con il contesto ed approvati
dall’Organo competente dell’Amministrazione comunale.

e. I nuovi manufatti sono ammessi con limiti e modalità  indicate nelle Norme
tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES).

C) Per gli edifici in generale.
a. Interventi eccedenti i limiti cui ai punti A) e B) potranno essere assentiti,

ravvisando un interesse pubblico, attraverso un piano attuativo secondo
indicazioni delle Norme tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR-
PAES) .

b. Sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati. Le recinzioni
dei fondi agricoli sono ammesse nei seguenti termini:
- solo per comprovate motivazioni;
- per la porzione del fondo strettamente necessaria alle esigenze;
- solo per ragioni oggettive e casi particolari, con lo scopo di  impedire
l’accesso al fondo o di contenere animali al pascolo non diversamente
collocabili.

c.  La recinzione dovrà uniformarsi alla tipologia ed all’altezza esistenti, con
riferimento al contesto in cui si inserisce l’immobile, non sono ammesse
recinzioni in materiale non compatibile con il contesto ambientale, in
particolare recinzioni in pannelli prefabbricati di calcestruzzo. Le recinzioni
di fondi agricoli, quando ammesse, dovranno essere trasparenti ,
realizzate con staccionate in legno, con piantini in legno o ferro infissi nel
terreno e nastri orizzontali o rete romboidale,dovranno comunque avere
altezza non superiore a mt.1,50. Per comprovate necessità connesse
all’attività di allevamento, potranno essere autorizzate recinzioni con
diverse caratteristiche ed altezza.

11. La zona “E3” “VERDE DI TUTELA   AMBIENTALE” é una zona di particolare
tutela, con limitazione alle trasformazioni di grado più elevato rispetto agli altri
ambiti agricoli.
12.Tale zona comprende aree  Pedecollinari, collinari e di rispetto fluviale di
particolare pregio.
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13. Sono aree ad alto grado di tutela in queste aree non è consentita
l’edificazione di nuovi edifici.
14. Esclusivamente negli ambiti “ZA” (zone di ampliamento) individuati dalla
perimetrazione riportata nella Carta delle prescrizioni paesistiche (Tav 4 PDR-
PAES) é ammessa la realizzazione di ampliamenti che modificano l’impianto
planivolumetrico esistente e di nuovi edifici in relazione alle esigenze delle attività
agricole insediate; negli ambiti “ ZA” valgono le norme della zona “E2” delle NTA
del PdR. La realizzazione degli interventi di ampliamento e nuova edificazione è
soggetta alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
Relativamente agli ampliamenti residenziali agricoli e non agricoli esistenti, nelle
zone "E3" si applicano le previsioni della lettera a) comma 2 art. 115 delle NTA
con le seguenti limitazioni:
a)  gli ampliamenti debbono essere tali da non configurarsi come nuova
costruzione e non dovranno comportare  la modifica dell’impianto
planivolumetrico esistente;
b) gli ampliamenti  sono consentiti  fino ad un massimo di 80 mq. di SLP;
c) gli ampliamenti possono essere realizzati anche al di fuori delle perimetrazioni
degli ambiti "ZA";
d) tali ampliamenti saranno assoggettati a   permesso a costruire, il titolo edilizio
sarà oneroso per gli interventi realizzati da soggetti in carenza dei presupposti
soggettivi e oggettivi previsti dall’art.60 della L.R. n.12/2005.
Restano ferme le norme di tutela generale e le altre limitazioni previste dal PGT
per le zone "E3".
Non sono ammessi nuovi allevamenti o ampliamento di quelli esistenti. Sono
ammessi allevamenti a carattere famigliare.
15. Gli obiettivi specifici che si sono posti sono i seguenti:
Obiettivi generali
15.1  Gli obiettivi generali sono i seguenti:
• 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 ). Le
tavole del Piano delle Regole individuano un perimetro, indicativo e non
vincolante, comprendente le aree da assoggettare a PLIS. Per il parco in
questione potranno prevedersi forme di gestione , riqualificazione ecologica ,
paesistica  e ambientale attraverso un processo condiviso con le realtà locali e
Comuni contermini  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
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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;
i) valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali
più  significative.
15.2 Saranno inoltre svolte, fra le altre,  le seguenti attività al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati:
a) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con
particolare  riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo status di
conservazione delle specie  animali e vegetali;
b) realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione e l’educazione
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
c) realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e
sostenibile;
d) 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 ;
e) ogni altra funzione ed attività indicata nel regolamento e statuto di gestione
delle aree in questione, da definirsi con separato provvedimento.

Obiettivi sociali
15.3  Gli obiettivi sociali da perseguire sono i seguenti:
• sviluppo sostenibile sociale ed ambientale;
• migliorare la fruibilità per i cittadini delle aree di pregio.
Obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana
15.4  Gli obiettivi di qualità paesaggistica ed urbana sono i seguenti:
• 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.

16. Le NTA definiscono le destinazioni ammissibili
17.Sono tollerate destinazioni esistenti alla data di adozione del PGT non
contemplate fra quelle ammissibili: purché nel rispetto delle disposizioni in
materia ambientale. Potranno essere imposti dall’Ufficio Tecnico competente
interventi di mitigazione dell’impatto visivo e di quello derivante dalle emissioni in
contrasto con il contesto. Per tali attività sono ammessi esclusivamente interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione.
18. Fatto salvo quanto prescritto nelle NTA-PAES, ad eccezione di quanto
ammissibile nelle zone ZA in tale zona non è consentito:
a. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
b. attuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e
vegetali originarie;
c. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o
sportive, che comportino alterazioni del suolo;
d. costituire depositi permanenti o temporanei di materiali diversi, anche se in
forma controllata;
e. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comparti
alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con la tutela ambientale.
f. l’abbattimento di alberi aventi un diametro del tronco di oltre 15 cm misurato a
mt. 1,00 dal terreno è consentito nei termini di cui all’art. 8 comma 6 delle NTA;
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g. effettuare modifiche alla conformazione morfologica dei terreni, se non per
utilità pubblica e per ragioni connesse al ripristino delle condizioni di stabilità o di
sicurezza dei siti
h) effettuare interventi che possano incidere negativamente in maniera
significativa  sulla rete ecologica esistente.
19. I prametri edilizi da applicare, salvo eccezioni e limitazioni riportate nelle
NTA, sono quelli della zona “E1”. Le modalità di intervento sono le seguenti:
A) Per gli edifici ad uso agricolo e produttivo legato all’agricoltura:
a. E’ sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria il restauro il
risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento.
b. Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, di cui alla lettera a. , sono
ammissibili purché non comportino la modifica dell’impianto planivolumetrico
esistente.
c. Sono ammessi interventi di ricostituzione di parti originarie
crollate,adeguatamente documentate.
d. Le nuove costruzioni sono ammesse con limiti e modalità  indicate nelle
Norme tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES) e quelle indicate
per le zone “E2”, all’interno delle zone Z.A.

B) Per gli edifici ad uso abitativo a servizio dell'azienda agricola:
a. Sono ammessi gli interventi di cui alla precedente lettera A).
b. Si applicano comunque i disposti di cui all’art art. 115 delle NTA , con le
eccezioni in esso previste per le zone “E3” e le precisazioni riportate al comma
4 dell’art.132 .

C) Per gli edifici in generale:
a. Nelle aree “E3”, previo piano attuativo e verifica di compatibilità
paesaggistica, sono ammessi interventi per finalità pubblica, eccedenti le
limitazioni di cui sopra, realizzati da Enti pubblici , secondo indicazioni delle
Norme tecniche di attuazione Paesistiche (NTA- PDR- PAES) .

20. Sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati ai sensi del
successivo punto 21
21. Le recinzioni dei fondi agricoli sono ammesse nei seguenti termini:
- solo per comprovate motivazioni;
- per la porzione del fondo strettamente necessaria alle esigenze;
- solo per ragioni oggettive e casi particolari, con lo scopo di  impedire l’accesso

al fondo o di contenere animali al pascolo non diversamente collocabili.
22. La recinzione dovrà uniformarsi alla tipologia ed all’altezza esistenti, con
riferimento al contesto in cui si inserisce l’immobile, non sono ammesse
recinzioni in materiale non compatibile con il contesto ambientale, in particolare
recinzioni in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o cieche. Le recinzioni di fondi
agricoli, quando ammesse, dovranno essere trasparenti, realizzate con
staccionate in legno, con piantini in legno o ferro infissi nel terreno e nastri
orizzontali o, per situazioni eccezionali debitamente motivate, con rete
romboidale, dovranno avere altezza non superiore a mt.1,50.
23. In assenza dei riferimenti sull’altezza, le recinzioni delle aree di pertinenza
dei fabbricati su strada pubblica e confini privati potranno essere realizzate con
altezza complessiva pari a  mt. 1,50 con superficie trasparente. In casi di
comprovata necessità, potrà essere realizzata una porzione cieca con muretto
avente altezza massima di cm.30.
- su strada pubblica e confini privati, mt. 1,50 realizzata con superficie
trasparente, con possibilità di realizzare una parte cieca fino a mt. 0,30 da terra;
24. In ogni caso, le recinzioni di qualsiasi tipo in fregio a strade comunali, vicinali
e consorziali, dovranno essere arretrate di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo
maggiori distanze indicate, per casi particolari, dal competente Organo
dell’Amministrazione comunale e diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della
strada.
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Q) AREE NON SOGGETTE A INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA – AREE DEGRADATE
1. Le aree degradate sono aree nelle quali le manomissioni ed i prelievi antropici
hanno prodotto situazioni di degrado ambientale e paesistico.
2. In tali aree sono necessari interventi di recupero, per il ripristino paesistico-
ambientale dei luoghi interessati, sotto il profilo morfologico e vegetazionale e
mediante riutilizzi adeguati: agricoli, forestali, vegetazionali, ricreativi, sportivi.
3. Tali interventi di recupero potranno essere realizzati anche in accordo con i
comuni limitrofi cointeressati, e saranno attuati previo studio paesistico di
dettaglio che definisca le destinazioni d’uso compatibili.
4. Nel caso di utilizzazione pubblica di particolari  aree, il piano attuativo di
dettaglio potrà individuare e collocare edifici di servizio alle destinazioni
ammesse e di uso pubblico con una SLP minore o uguale a 0,10 SF secondo le
prescrizioni del Piano dei Servizi.
5. Fra gli ambiti in questione rientrano le zone destinate all’escavazione e alla
coltivazione dei materiali di cava così come definito dalla vigente legislazione
regionale secondo le previsioni del Piano Cave provinciale della Provincia di
Brescia , per le zone medesime sono fatte salve condizioni dell’art. 25 delle NTA.
6. Rientrano fra le aree non soggette a trasformazione urbanistica anche alcune
zone soggette a limitazioni e vincoli di cui al titolo V  parte prima delle NTA
(AREE CON LIMITAZIONI O VINCOLI ), all’art. 17 delle stesse norme (FASCE
DI RISPETTO E ARRETRAMENTO DELL’EDIFICAZIONE), oltre ad aree da
ripristinare già compromesse da utilizzi incoerenti con la pianificazione
urbanistica ed il contesto ambientale o siti inquinati e, per la disciplina per esse
prevista, nonché alcune aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico
individuate nella Tav. 4 PDR-PAES, Carta delle prescrizioni Paesistiche e
disciplinate dalle NTA seconda parte (NTA- PDR 2).
7. Le aree contrassegnate dalla sigla “aui” sono destinate ad impianti regolati
dal D.lgs 152/06,  assoggettati  ad autorizzazione unica integrata provinciale .

R) COMPONENTE IDROGEOLOGICA E SISMICA
1. Il P.d.R. riporta anche dagli studi geologici e sismici allegati al P.G.T., le
condizioni per la salvaguardia idrologica e sismica.
2. Le norme vengono associate alla carta di fattibilità geologica per le azioni di
piano.
3. La classe 4 ha una fattibilità con gravi limitazioni.
4. Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:
 4a- Fascia di deflusso della piena (Fascia A) e fascia di esondazione del Fiume
Chiese (Fascia B);
 4b - Vasche di laminazione per il bacino Fusina e per il bacino Moriaghina
(tratte da "Studio idrologico e idraulico dei bacini della Fusina e della
Moriaghina nei comuni di Calcinato e Bedizzole" a cura del Consorzio di
Bonifica Medio Chiese, ottobre 2011);

  4c – Fenomeni di dissesto attivi (Area Fa del PAI)
5. La classe 3 ha una fattibilità con consistenti limitazioni.
6. Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:
  3a -  Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del F. Chiese
3b - Aree potenzialmente allagabili da parte del Fiume Chiese, individuate in
base alla morfologia dei luoghi ed alla memoria degli eventi verificatisi in
passato
3c - Aree potenzialmente allagabili da parte delle R. Lonata-Serio-Reale, della
R. Moriaga, della R. Desa e del V. Prati definite dal Consorzio di Bonifica Medio
Chiese a "rischio idraulico" (Area Em del PAI)

  3d - Discarica controllata
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3e - Cordone morenico e aree ondulate di raccordo con la pianura: aree di
particolare interesse geomorfologico e paesistico; le caratteristiche geotecniche
generalmente variano da mediocri a scadenti.
3f - Valle del fiume Chiese: aree di particolare interesse geomorfologico e
paesistico

7 . La classe 2 ha una fattibilità con modeste limitazioni.
8. Nel territorio di Calcinato vengono identificate in tale classe:
    2 - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto.
9. La classe 1 ha una fattibilità senza particolari limitazioni.

10. Sono presenti le seguenti zone di tutela e rispetto:
Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile.
Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile.

11.  Per quanto attiene alla pericolosità sismica locale, Sulla Carta della
fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) sono riportate tutte  le aree per
le quali è prevista l’applicazione diretta del terzo livello di approfondimento in
fase  progettuale, cioè le aree classificate “Z1a - Zona caratterizzata da
movimenti franosi attivi” e  “Z2a - Zone con terreni di fondazione particolarmente
scadenti“.
Sono inoltre riportati, per facilitare la lettura della carta, solamente gli scenari che
hanno evidenziato un fattore di amplificazione Fa maggiore rispetto a quello di
soglia (“Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale”).
All’interno dello scenario (“Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre
rosse di origine eluvio-colluviale”, in fase di progettazione per tipologie edilizie
con periodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, qualora l’indagine geologica-
geotecnica (ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008) evidenzi la presenza di terreni
riferibili alla categoria di sottosuolo B, si dovrà applicare lo spettro di norma
riferito alla categoria di sottosuolo C o, in alternativa, realizzare un
approfondimento applicando l’analisi di 3° livello prevista dalla D.G.R. n.9/2616
del 30 novembre 2011 (all. 5 – § 2.3.3) sulla base di dati sito-specifici.
Qualora, invece, si rinvengano terreni ricadenti nelle altre categorie (C, D ed E),
verrà utilizzato lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo di
appartenenza.
Alla luce dell’estrema variabilità litologica che caratterizza il settore rappresentato
dallo scenario “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di
origine eluvio-colluviale”, rimane la possibilità in fase di progettazione, a seguito
di indagini di carattere geofisico che permettano di raccogliere dati sito-specifici
di maggior dettaglio rispetto a quelli contenuti nel presente studio, di applicare
nuovamente il II° livello previsto dalla D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011
(all. 5 – § 2.2.2).

S) QUALITA’ DEL PROGETTO
1. Il Piano delle Regole ha anche la finalità di promuovere la qualità e la
specificità dei contesti e punta a salvaguardare l’insieme degli elementi che
connotano un territorio e la sua identità.
2. L’esame paesistico dei progetti diviene pertanto obbligatorio nella medio-
elevata e molto elevata sensibilità paesistica in coerenza con la carta della
sensibilità paesistica.
3. Pertanto l’esame paesistico dei progetti che avviene mantenendo il percorso
indicato dal D.G.R. 7/11045 del novembre 2002, permette di perseguire una
coerenza paesistica nella gestione delle realizzazioni sul territorio.
4. I progetti quindi devono sviluppare i temi dell’integrazione del contesto, delle
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condizioni del suo mutamento, dell’idea di spazio prefigurata nonché della
sensibilità delle soluzioni proposte e della coerenza paesaggistica delle stesse.
5. La qualità del progetto si raggiunge anche attraverso una serie di verifiche
richieste, quali:
1. l’idoneità dei suoli;
2. la gestione delle terre e rocce da scavo;
3. lo smaltimento delle acque meteoriche;
4. il rumore ambientale;
5. l’inquinamento luminoso;
6. aspetti energetici.
7. prevenzione dal rischio radon.
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