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A) PREMESSE 
La presente relazione evidenzia il contenuto delle varianti introdotte nel Piano 
delle Regole del PGT di Calcinato. 
 
B) ELENCO ELABORATI 
I documenti di variante del Piano delle Regole  (P.d.R.) sono costituiti dai seguenti 
elaborati:  
 
PIANO DELLE REGOLE SIGLA   TITOLO 
  PDR    
TERRITORIO REL VAR  PDR RELAZIONE DI VARIANTE 

TERRITORIO 

NTA PDR 1- 
VAR1 
CONFRONTO PDR 

NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE PRIMA PARTE 
– VAR 1 CONFRONTO-CON 
ALLEGATO 1    

TERRITORIO 
ESTR NTA PDR 
1- VAR 1 PDR 

NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE PRIMA PARTE 
– VAR 1 CONFRONTO - 
ESTRATTI ARTICOLI 
MODIFICATI -  CON 
ALLEGATO 1  

TERRITORIO 
NTA PDR 1 – 
VAR 1 PDR 

NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE PRIMA PARTE 
– VAR 1- CON ALLEGATO 1   

TERRITORIO ESTR VAR1  PDR/PDS 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 
VARIAZIONI – PDR – PDR 
NAF- PDR PAES-PDS – PDS 
MOB  

TERRITORIO 

NTA PDR 1- 
VAR1 
CONFRONTO PDR 

APPENDICE “A” ALLE NTA – 
ALLEGATO 2 ALLE NTA- VAR 
1 CONFRONTO 

TERRITORIO 
NTA PDR 1-
VAR1 PDR 

APPENDICE “A” ALLE NTA – 
ALLEGATO 2 ALLE NTA – 
VAR 1  

  TAV. 1a/1b PDR  

AMBITI ED AREE DI 
ATTUAZIONE SCALA 1:5000- 
DETTAGLIO – 1A VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO DEI 
SERVIZI ED AL PIANO 
DELLE REGOLE 

  
TAV. 2 
a,b,c,e,f,g,h,i,l,m PDR  

AMBITI ED AREE DI 
ATTUAZIONE SCALA 1:2000- 
DETTAGLIO – 1A VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO DEI 
SERVIZI ED AL PIANO 
DELLE REGOLE 

  TAV. 0a/0b PDR  

AMBITI ED AREE DI 
ATTUAZIONE SCALA 1:5000- 
DETTAGLIO – 1A VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO DEI 
SERVIZI ED AL PIANO 
DELLE REGOLE – 
INDIVIDUAZIONE VARIANTI 
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NUCLEI ANTICA 
FORMAZIONE TAV. 3 a,b,c PDR 04 

NUCLEI DI ANTICA 
FORMAZIONE - 
PERMANENZE STORICHE 
DA SALVAGUARDARE – 
AMBITI SPECIFICI- 1A 
VARIANTE PARZIALE AL 
PIANO DEI SERVIZI ED AL 
PIANO DELLE REGOLE 

  

NAF  PDR 
ESTR 
CONFRONTO PDR  

ESTRATTI SCHEDE SULLE 
MODALITÀ DI INTERVENTO - 
CONFRONTO 

  
NAF  PDR 
ESTR PDR  

ESTRATTI SCHEDE SULLE 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
– VAR. 1 

AMBIENTE TAV. 4 

PDR 05    
-PDR-
PAES  

CARTA DELLE 
PRESCRIZIONI 
PAESISTICHE- 1A VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO DEI 
SERVIZI ED AL PIANO 
DELLE REGOLE 

 
C) CONTENUTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
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 limitata trasformazione, la seconda parte contiene le indicazioni e 
le prescrizioni per le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico. 
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. 
Sono state introdotte variazioni alla prima parte delle NTA. 
Le NTA sono integrate da un allegato ( Appendice “A” alle NTA), che disciplina 
ambiti del tessuto urbano consolidato  soggetti a normativa particolare, e 
dalleTabelle contenenti le modalità di intervento, l’ammissibilità delle varie 
destinazioni ed altre previsioni specifiche nelle varie zone. 
L’appendice “A” è stata oggetto dell’inserimento di una nuova previsione 
urbanistica e di altre modifiche non significative. 
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. Queste norme non sono 
state variate. 
D) ELEMENTI OGGETTO DI VARIANTE 
Con avviso pubblico in data 31/07/2013, l’amministrazione comunale ha 
comunicato l’avvio del procedimento di variante al P.G.T., in particolare al Piano 
delle Regole e al Piano dei dei Servizi. 
La procedura di variante è stata limitata ai seguenti elementi: 
· modifiche non sostanziali alle norme tecniche di attuazione del Piano delle     
Regole; 
· modifiche non sostanziali delle previsioni localizzative del Piano delle Regole; 
· modifica delle previsioni per aree pubbliche o di interesse pubblico; 
· ridefinizione delle modalità di intervento nei Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.); 
· correzione di errori materiali di redazione nonchè specificazioni e chiarimenti; 
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art.4 della 
L.R.n.12/05, lo stesso avviso attribuiva la facoltà agli interessati di presentare 
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suggerimenti e proposte entro le ore 12,30 del giorno 30/08/2013.  
Le varianti  elaborate riguardano quindi il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole. 
Per il piano delle Regole , le stesse possono distinguersi tipologicamente in tre 
gruppi : 
a) adeguamento della disciplina normativa per  la sostanziale eliminazione degli 

standard qualitativi negli interventi disciplinati dal Piano delle Regole, ad 
esclusione di quelli elencati nell’appendice A delle NTA del medesimo Piano; 
l’introduzione di alcune specificazioni nel testo normativo nonché per  la 
attenuazione, per casi specifici e circoscritti, di alcune limitazioni agli interventi. 

b) modifica della disciplina di alcune aree del tessuto Urbano consolidato, per 
tener conto dei contributi pervenuti dai soggetti interessati in fase di avvio del 
procedimento. 

c) rettifica di refusi di stampa consistente prevalentemente nella rettifica della 
numerazione di paragrafi o commi. 

 
a)  Adeguamento della disciplina normativa 

 
a1) eliminazione degli standard qualitativi: è stato eliminato l’obbligo del 
conferimento di standard qualitativi negli interventi disciplinati dal Piano delle 
Regole. Restano escluse da tale previsione le zone “D3” in quanto maggiormente 
impattanti sul territorio, ed alcuni interventi assoggettati a specifica disciplina e gli 
ambiti ricompresi nell’appendice “A” alle NTA in quanto oggetto di meccanismi 
perequativi e atti di impegno non modificabili. Tale modifica è stata possibile a 
seguito delle maggiori risorse reperite, per la sostenibilità del Piano dei servizi, 
mediante la trasformazione urbanistica di alcune aree di proprietà comunale 
(vedasi allegato 1 Tabella A e Tabella B alla relazione del Piano dei servizi) . Per 
quanto sopra, sono state adeguate le Norme tecniche di attuazione con le relative 
tabelle di zona allegate e rettificati i richiami contenuti nell’appendice “A”, riferiti ai 
criteri perequativi adottati nelle NTA del Piano delle Regole. Complessivamente 
tali modifiche hanno interessato circa 25  pagine , in parte relative alle norme 
tecniche ed in parte riguardanti l’appendice “A”. 
a2) Introduzione di alcune specificazioni nel testo normativo. 
Sono state introdotte le seguenti specificazioni: 
-      all’art.3 sottopunto 4 comma 2  è stato meglio specificato che costituiscono 

comunque SLP i portici e le logge, anche aperte almeno sul 50% del 
perimetro, annessi ad attività turistiche e ad attività direzionali e commerciali, 

-      all’art.3 sottopunto 4 comma 4 è stato specificato che la volumetria trattata nel 
punto riguarda edifici esistenti; 

-      all’art. 35 lettera E. Ristrutturazione edilizia senza cambiamento d’uso viene 
precisato che gli edifici possono essere oggetto di intervento come previsto 
alla successiva lettera F , ma senza cambiamento d’uso; 

-      all’art. 35 lettera F. Ristrutturazione edilizia viene precisato che possono 
essere realizzati gli interventi ivi descritti oltre a quelli possibili per categorie di 
intervento più “restrittive”, precedentemente elencate nelle NTA.  

-      all’art. 35 lettera F. Ristrutturazione edilizia, comma 5., viene precisato che il 
calcolo del volume, nelle demolizioni e ricostruzioni, viene effettuato ai sensi 
delle NTA.  

-      all’art. 51 comma 2, in merito alla distanza dei confini delle zone “B” viene 
precisato che deve essere  maggiore o uguale alla distanza esistente se 
inferiore alla distanza minima indicata per la zona urbanistica, relativamente 
alla distanza dagli edifici è stata eliminata la frase “maggiore o uguale alla 
distanza esistente” che poteva ingenerare problemi interpretativi; 

-      all’art. 57 comma 4, viene specificato cosa deve intendersi per lotto edificato; 
la specificazione recepisce quanto recentemente disposto dal Consiglio 
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Comunale;  
-      all’art. 70 comma 2, in merito alla distanza dei confini delle zone “C/D” viene 

precisato che deve essere  maggiore o uguale alla distanza esistente se 
inferiore alla distanza minima indicata per la zona urbanistica, relativamente 
alla distanza dagli edifici è stata eliminata la frase “maggiore o uguale alla 
distanza esistente” che poteva ingenerare problemi interpretativi; 

-      all’art. 79 comma 1, ai fini dell’applicazione della Legge n.122/89 (472/99), è 
stato meglio specificato che il volume degli edifici produttivi, direzionali e 
commerciali con destinazione terziaria ; ricettiva alberghiera; per attività 
private di servizio sociale, sanitario, assistenziale, viene determinato 
moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza virtuale di mt. 3,00; 

-      all’art. 83 comma 2, in merito alla distanza dei confini delle zone “D1” viene 
precisato che deve essere  maggiore o uguale alla distanza esistente se 
inferiore alla distanza minima indicata per la zona urbanistica, relativamente 
alla distanza dagli edifici è stata eliminata la frase “maggiore o uguale alla 
distanza esistente” che poteva ingenerare problemi interpretativi; 

-      all’art. 102 comma 2, in merito alla distanza dei confini delle zone “C/E” viene 
precisato che deve essere  maggiore o uguale alla distanza esistente se 
inferiore alla distanza minima indicata per la zona urbanistica, relativamente 
alla distanza dagli edifici è stata eliminata la frase “maggiore o uguale alla 
distanza esistente” che poteva ingenerare problemi interpretativi; 

-      all’art. 140 comma 9, sono stati completati i riferimenti normativi richiamati nel 
testo; 

-      all’art. 45 comma 1, sono stati richiamati gli interventi da eseguire a cura 
dell’operatore, già inseriti in precedenti commi del medesimo articolo. 

Complessivamente tali modifiche hanno interessato 12  pagine delle norme 
tecniche ed una pagina dell’appendice “A”. 
a3) attenuazione, per casi specifici e circoscritti, di alcune limitazioni agli 
interventi. 
Sono state introdotte le seguenti modifiche: 
-     è stato eliminato il comma 2 dell’ art. 8 che prevedeva che per i piani attuativi il 

computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato in 
riferimento all’intera superficie territoriale, in quanto eccessivamente 
penalizzante, risultando sufficiente il computo riferito alla superficie fondiaria; 

-      con riferimento ai parcheggi non pertinenziali di cui all’art. 12  , relativamente 
alle zone “A” l’esclusione dalla  monetizzazione  totale degli standard a 
parcheggio è stata limitata all’ampliamento e alla nuova costruzione, in questi 
casi è comunque possibile la monetizzazione del 50% dello standard dovuto. 
Nei casi di demolizione e ricostruzione in zona “A” è consentita la 
monetizzazione totale. Viene poi stabilito che in tutte  le zone urbanistiche, 
relativamente alla quota di standard a parcheggio da reperire, qualora il 
calcolo relativo alla determinazione di spazi di parcheggio portasse ad una 
superficie inferiore al 50% di quella relativa ad un posto macchina, valutata 
convenzionalmente in mq. 12,5, potrà essere monetizzata l’area medesima, 
qualora tale calcolo portasse a superfici superiori o uguali al 50% di quella 
relativa ad un posto macchina come sopra indicato, dovrà essere reperita la 
superficie di mq. 12,5, equivalente a quella di un posto macchina. 

-      All’art. 20 viene stabilito che le autorizzazioni alle installazioni di impianti per 
distribuzione carburanti e le concessioni per le relative costruzioni accessorie 
debbono considerarsi di natura precaria solamente quando situate in zone 
agricole o di rispetto stradale, si precisa inoltre gli impianti esistenti potranno 
essere ampliati anche sulle fasce di rispetto stradale con la precisazione che 
solo tali ampliamenti debbono essere considerati di natura precaria. 

-      All’art. 25, per gli ambiti territoriali estrattivi, si stabilisce che  i limiti di altezza 
e distanza dai confini  stabiliti per le costruzioni ammissibili in tali ambiti,  non 
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riguardano i macchinari ed attrezzature fisse e mobili utilizzate nell’attività 
estrattiva e il limite posto alla superficie coperta non riguarda le coperture dei 
macchinari ed attrezzature fisse. 

-      All’art. 32 punto 4) Sottotetti , relativamente agli interventi nei NAF, si 
consente  che il Il manto di copertura possa essere  realizzato, non 
esclusivamente ma preferibilmente, con coppi ed eventualmente con l’impiego 
di materiali che si armonizzino con il contesto. 

-      All’art. 5, per le zone “A” è stata tolta la previsione che in ogni caso almeno un 
posto auto per ogni alloggio, non sia monetizzabile, se non già conferito come 
pertinenziale di uso pubblico. 

-      Relativamente agli interventi di cui alla lettera D. Ristrutturazione edilizia con il 
mantenimento della sagoma e delle strutture portanti é stata estesa la 
possibilità di realizzare scale esterne di cui alla lettera f) del comma 3, qualora 
sia comprovata l’impossibilità realizzarle all’interno del fabbricato e se 
aggettanti su area private , non solo per accesso ai ballatoi e logge , ma per 
ogni altra circostanza . Tali scale non rientrerano nel computo della SLP, così 
comei vani ascensori esterni disciplinati nella successiva lettera g); 

-      Relativamente alle zone “B” e “D1” è estesa la possibilità di ampliare i lotti 
saturi del 10%, anche con riferimento  alla superficie coperta 

-      Relativamente alle zone “C” e “D2”, i limiti per il riconvenzionamento di piani 
attuativi scaduti sono da riferire quando gli interventi edificatori siano realizzti 
in misura inferiore al 50% anziché al 70%, è stato altresì tolto l’obbligo del 
conferimento dello standard di qualità.  

-   Relativamente all’intervento ( 1 ) di cui all’art. 53 , é  stata data la facoltà di 
poterlo realizzare in tre lotti. 

-      All’art. 80, relativamente alle zone “D1” , é stato precisato che le aree 
pertinenziali delle costruzioni nelle zone D1, potranno essere adibite ad attività 
di deposito a cielo aperto di beni mobili, materiali e prodotti di qualsiasi natura, 
purché totalmente innocui dal punto di vista dell’inquinamento, anche se non 
strettamente correlati all’attività svolta nel fabbricato. 

-      All’art. 83, relativamente alle zone “D1” , l’altezza massima dei fabbricati è 
stata portata a mt. 12,50 sotto trave anziché mt. 10,00 al carroponte. 

-      All’art. 90, relativamente all’area “Efercal” la durata per esecitare l’opzione 
relativa alla possibilità di acquisire l’area comunale a titolo di compensazione 
per la cessione dello standard è stata portata da 12 a 36 mesi.Tale previsione 
è stata riportata nell’appendice “A”. 

-      All’art. 122, relativamente alle zone “E1” viene precisato che la distanza fra gli 
edifici è 10 mt anziché 5.   

-   Le tabelle costituenti l’allegato 1 alle NTA precisano che il limite di superficie 
per il quale è consentita la monetizzazione dello standard è riferito all’aumento 
del peso insediativo, inoltre stabiliscono che deve essere presente un posto 
macchina per ogni alloggio solo in mancanza di un parcheggio pertinenziale 
esterno. 

-      All’art. 34 dell’appendice “A” alle NTA , relativamente ai comparti  I  ed  L  
viene disciplinata l’evenienza della mancata presentazione al Comune delle 
nuove ipotesi di Piano entro i termini stabiliti, ciò ha comportato la necessità di 
inserire un nuovo allegato, denominato “Ebis” , che rettifica in due punti il 
perimetro del piano PII4. 

-     All’appendice “A” delle NTA è stata aggiunta un’opportunità di variazione di 
destinazione d’uso dei fabbricati  da realizzare in un piano di riconversione in 
corso, a parità di consumo di suolo e di SLP, tale comparto è stato identificato 
con il simbolo   O   . 

Complessivamente tali modifiche hanno interessato una ventina di pagine, in 
parte relative alle norme tecniche ed in parte riguardanti l’appendice “A”. 
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b)  Modifica della disciplina di alcune aree del tessuto Urbano consolidato 
Tali modifiche sono riportate negli estratti cartografici allegati. Alcune sono state 
recepite come norma particolare nelle NTA dei NAF .  
Inoltre sono stati lievemente modificati i perimetri dei NAF per i seguenti casi: 
-   rettifica in adiacenza al comparto Efercal per tener conto dell’effettiva proprietà 

di un accessorio; 
-     rettifica in zona Calcinatello per inglobare un’area adibita a corte privata 

esterna al NAF; 
-     rettifica del perimetro a seguito inserimento dell’intervento “A13”. 
Sono state apportate le seguenti varianti riguardanti i NAF: 
-  lieve modifica perimetro comparto “A11”; 
-      inserimento nuovi comparti “A13”; “A14”; “A15”; “A16”, riguardanti : la 

possibilità di riconvertire alcuni volumi ed ampliarli a fronte di demolizione di 
un fabbricato in zona “E3” in stato di degrado (“A13”); la possibiltà di realizzare 
una piscina (“A14”); la possibilità di realizzare una tettoia uso parcheggio 
(“A15”); l’eliminazione di alcune limitazioni in fase di ristrutturazione di un 
fabbricato (“A16”);  

-      estrapolazione dalle schede sulle modalità di intervento dei nuclei di antica 
formazione dell’edificio n.4 di Calcinatello e rimozione dello stesso edificio dal 
vincolo “facciate di pregio” all’interno della tavola 3b “Nuclei di antica 
formazione. Permanenze storiche da salvaguardare – Calcinatello”; 

-      modifica della scheda sulle modalità di intervento dell’edificio n.13, isolato 6, 
di Calcinato con eliminazione dell’obbligo di mantenimento delle strutture 
portanti principali. 

Fuori dai nuclei di antica formazione in zona “E3” sono state previste tre nuove 
zone “ZA” . Sono state riconvertite alcune aree S.P. di proprietà comunale non più 
funzionali all’utilizzo per servizi pubblici. Queste aree potranno essere ogetto di 
alienazione contribuendo in maniera fattiva a sostenere gli investimenti previsti dal 
Piano dei Servizi. Un’area SP di proprietà privata è stata ridotta per tener conto 
delle circostanze locali evidenziate in sede di acquisizione dei contributi connessi 
all’avvio del procedimento di variante, infatti la porzione estrapolata risulta 
pertinenziale rispetto ad un fabbricato. Relativamente all’area “PRG “ è prevista 
l’introduzione della disciplina urbanistica già indicata nel PGT adottato. E’ stata 
inserita una nuova struttura  di proprietà privata nell’ambito dei servizi pubblici, 
con previsione di convenzionamento per soddisfare esigenze collettive. Altre aree 
edificabili da PGT vigente sono divenute non edificabili; un’area destinata dal PGT 
a deposito all’aperto è stata riconvertita in zona agrcola “E1”. Un’area destinata a 
zona agricola con presenza di fabbricati produttivi è stata destinata a zona “D3”. 
Una zona destinata a riconversione “C/E” è stata ricondotta fra le zone “E1”. Sono 
stati consentiti ampliamenti di attività produttive esistenti. Sono state infine 
introdotte ulteriori modifiche non significative. 
  
Le modifiche introdotte hanno comportato la variazione di alcuni elaborati grafici 
del Piano delle Regole compresi quelli relativi alla componente paesistica. 

 
c)  Rettifica di refusi di stampa 

Sono state uniformate le numerazioni di alcuni commi o di sottopunti poiché, in 
alcuni casi, i numeri progressivi o le lettere erano seguiti da parentesi e non da 
punto , diversamente da quanto riportato per i precedenti simboli. Per alcune 
sequenze progressive riguardanti la numerazione o le lettere dell’alfabeto poste a 
identificare i commi o sottopunti, il testo non ha mantenuto, in fase di 
formattazione automatica dei files di stampa, la progressività della sequenza, che 
è stata reintrodotta con la variante. Complessivamente tali modifiche hanno 
interessato una quindicina di pagine delle norme tecniche . Nell’appendice “A” , 
relativamente all’ambito  G  , è stata rettificata la superficie del medesimo in        
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quanto erroneamente riportava il valore corrispondente all’estensione dell’intero 
mappale e non quello dell’area d’intervento. Nella cartografia , relativamente agli 
interventi di cui all’appedice “A” individuati con  i simboli     D   -  M  si è 
provveduto a correggere la campitura degli ambiti per meglio adeguarne la 
superficie ai valori effettivi. 
 
D) VARIAZIONI DEL PESO INSEDIATIVO 
 
Complessivalente le variazioni apportate hanno comportato le seguenti modifiche 
del peso insediativo: 

- volume residenziale in diminuzione per mc.1.116,00; 
- abitanti teorici in diminuzione per 7 unità; 
- SLP produttiva in aumento per mq. 11.423,00; 
- contrazione della superficie a Servizi Pubblici per 4.820,00 mq. 
- diminuzione della dotazione pro capite di aree per SP, al 31/12/2016, pari 

a 0,34 mq/ab ( da 50,22 mq/ab a 49,88 mq/ab), equivalente al 6,57%0 

della dotazione complessiva ; 
- consumo di suolo aggiuntivo per 1.659,00 mq. 

I dati che emergono a seguito delle variazioni introdotte non comportano la 
modifica delle analisi previsionali alla base del PGT , poiché le stesse  non 
incidono sui parametri di stima alla base del  dimensionamento del Piano. 

 
Sono stati modificati i seguenti articoli della disciplina normativa: 
NTA PDR 1  
ARTICOLI MODIFICATI 
1,3,8,12,13,17,20,25,26,32,35,43,51,53,55,57,70,79,80,83,84,93,94,102,113,114,115,120,121,
125,131,135,139,140. 
APPENDICE “A”  
ARTICOLI MODIFICATI 
3,7,15,19,23,27,33,34,36, 44,45,46 
ARTICOLI AGGIUNTI 
47,48,49,50. 
 
Sono stati variati i seguenti grafici e schede NAF: 
 
 PIANO DELLE 

REGOLE 
1/5000 

PIANO DELLE 
REGOLE 
1/2000 

PIANO DELLE 
REGOLE NAF 

PIANO DELLE REGOLE 
COMPONENTE 

PAESISTICA 
VARIATE 1a,1b 2a,2b,2c,2e,2f,

2g,2h,2i,2l,2m 
3a,3b,3c 

 
4 

 Edificio 13 isolato 6 - Schede sulle 
modalità di intervento A 
Edificio 4 località Calcinatello - Schede 
sulle modalità di intervento B 

AGGIUNTE 0a,0b Individuazione varianti 
ESTR. VAR1 
Estratti cartografici Variazioni PDR- PDR NAF- PDR PAES- PDS- PDS MOB 

 Estratti schede variate  sulle modalità 
di intervento 

 
Nelle tabelle che seguono vengono riportate le variazioni relative al consumo di 
suolo. 
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STIMA RIFERITA AL PGT APPROVATO
inizio periodo temporale di riferimento (anno) 2001
fine periodo temporale di riferimento (anno) 2011
durata periodo temporale di riferimento (anni) 10
suolo urbanizzato al 2011 (mq) 5.532.254

popolazione residente al 2001 (ab) 10.698 saldo naturale anno nati morti
2002 142 87

popolazione residente al 2011 (ab) 12.832 2003 144 95
2004 186 82

famiglie residenti al 2001 (n) 4.146 2005 189 81
2006 177 96

famiglie residenti al 2011 (n) 5.146 2007 156 78
2008 144 95
2009 151 80
2010 144 87
2011 158 80

totale 1591 861

= + saldo naturale) / (pop 2011 / fam 2011)

= + 730 / 12.832 / 5.146 = 4.583

= - fam 2001

= - 4146 = 437

= - fam end

= - 4.583 = 563

= / fam 2001

= / 4.146 = 10,5

= 1,05

= * tasso periodo =

= * 10,5 = 542

crescita endogena minima garantita (n. famiglie, art.141 NTA PTCP) 20

= / fam 2001

= / 4.146 = 13,6              

tasso annuale di crescita esogena (%) = 1,36              

= 10,0

= * tasso periodo =

= * 10,0 = 515

crescita esogena minima garantita (n. famiglie, art. 13 NTA PTCP) = 50

= / fam 2011

= / 5.146 = 1.075

quota media ridotta del 20% (mq, art. 141 NTA PTCP) = 860               

= * crescita (fam)

= * 542 = 466.445

= * crescita (fam)

= * 515 = 442.580

TOTALE FABBISOGNO CONSUMO DI SUOLO 2012-2021 909.025

SUOLO URBANIZZABILE GIA' PREVISTO DA PRG VIGENTE 364.740
SUOLO URBANIZZABILE DI NUOVA PREVISIONE DA PGT 242.165
TOTALE SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.G.T. NEL QUINQUENNIO 606.905

urb medio fam

860                    

5.146

urb 2011

5.532.254

urb medio fam

tasso decennale di crescita 
esogena (%)

860                    

quota media suolo 
urbanizzato per famiglia 
(mq)

fabbisogno endogeno di 
consumo di suolo 
decennale (mq)

4.583

fam 2011

5.146

crescita end

COMUNE DI CALCINATO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STIMA DECENNALE DEL CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO

crescita endogena                  
(n. famiglie)

crescita esogena                  
(n. famiglie)

437

fam 2011

5.146

crescita eso

563

fam 2011

fabbisogno esogeno di 
consumo di suolo 
decennale (mq)

famiglie endogene

crescita endogena             
2001-2011                          (n. 
famiglie)

crescita esogena                  
2001-2011                        (n. 
famiglie)

tasso decennale di crescita 
endogena (%)

tasso annuale di crescita endogena (%)

tasso di crescita esogena S.U.S. n. 9 nel periodo                        temporale di 
riferimento (%, art. 13 NTA PTCP)

(pop 2001

10.698

fam end

TAB 1 - CONSUMO DI SUOLO DA PGT STIMA DECENNALE 
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inizio periodo temporale di riferimento (anno) 2006

fine periodo temporale di riferimento (anno) 2011

durata periodo temporale di riferimento (anni) 5

suolo urbanizzato al 2011 (mq) 5.532.254

popolazione residente al 2006 (ab) 12.036 saldo naturale anno nati morti
2007 156 78

popolazione residente al 2011 (ab) 12.832 2008 144 95
2009 151 80

famiglie residenti al 2006 (n) 4.749 2010 144 87
2011 158 80

famiglie residenti al 2011 (n) 5.146
totale 753 420

= + saldo naturale) / (pop 2011 / fam 2011)

= + 333 / 12.832 / 5.146 = 4.960

= - fam 2006

= - 4749 = 211

= - fam end

= - 4.960 = 186

= / fam 2006

= / 4.749 = 4,4

= 0,89

= * tasso periodo =

= * 4,4 = 229

crescita endogena minima garantita (n. famiglie, art.141 NTA PTCP) 10

= / fam 2006

= / 4.749 = 3,9                

tasso annuale di crescita esogena (%) = 0,78              

= 5,0

= * tasso periodo =

= * 5,0 = 257

crescita esogena minima garantita (n. famiglie, art. 13 NTA PTCP) = 25

= / fam 2011

= / 5.146 = 1.075

quota media ridotta del 20% (mq, art. 141 NTA PTCP) = 860               

= * crescita (fam)

= * 229 = 196.942

= * crescita (fam)

= * 257 = 221.290

TOTALE FABBISOGNO CONSUMO DI SUOLO 2012-2016 418.232

SUOLO URBANIZZABILE GIA' PREVISTO DA PRG VIGENTE 364.740
SUOLO URBANIZZABILE DI NUOVA PREVISIONE DA PGT 242.165
TOTALE SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.G.T. NEL QUINQUENNIO 606.905

urb medio fam

860                    

5.146

urb 2011

5.532.254

urb medio fam

tasso qunquennale di 
crescita esogena (%)

860                    

quota media suolo 
urbanizzato per famiglia 
(mq)

fabbisogno endogeno di 
consumo di suolo 
quinquennale (mq)

4.960

fam 2011

5.146

crescita end

COMUNE DI CALCINATO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STIMA QUINQUENNALE  DEL CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO

crescita endogena                  
(n. famiglie)

crescita esogena                  
(n. famiglie)

211

fam 2011

5.146

crescita eso

186

fam 2011

fabbisogno esogeno di 
consumo di suolo 
quinquennale (mq)

famiglie endogene

crescita endogena             
2006-2011                          (n. 
famiglie)

crescita esogena                  
2006-2011                        (n. 
famiglie)

tasso quinquennale di 
crescita endogena (%)

tasso annuale di crescita endogena (%)

tasso di crescita esogena S.U.S. n. 9 nel periodo                        temporale di 
riferimento (%, art. 13 NTA PTCP)

(pop 2006

12.036

fam end

TAB 2 - CONSUMO DI SUOLO DA PGT STIMA QUINQUENNALE 
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STIMA RIFERITA ALLA VARIANTE
inizio periodo temporale di riferimento (anno) 2001
fine periodo temporale di riferimento (anno) 2011
durata periodo temporale di riferimento (anni) 10
suolo urbanizzato al 2011 (mq) 5.532.254

popolazione residente al 2001 (ab) 10.698 saldo naturale anno nati morti
2002 142 87

popolazione residente al 2011 (ab) 12.832 2003 144 95
2004 186 82

famiglie residenti al 2001 (n) 4.146 2005 189 81
2006 177 96

famiglie residenti al 2011 (n) 5.146 2007 156 78
2008 144 95
2009 151 80
2010 144 87
2011 158 80

totale 1591 861

= + saldo naturale) / (pop 2011 / fam 2011)

= + 730 / 12.832 / 5.146 = 4.583

= - fam 2001

= - 4146 = 437

= - fam end

= - 4.583 = 563

= / fam 2001

= / 4.146 = 10,5

= 1,05

= * tasso periodo =

= * 10,5 = 542

crescita endogena minima garantita (n. famiglie, art.141 NTA PTCP) 20

= / fam 2001

= / 4.146 = 13,6              

tasso annuale di crescita esogena (%) = 1,36              

= 10,0

= * tasso periodo =

= * 10,0 = 515

crescita esogena minima garantita (n. famiglie, art. 13 NTA PTCP) = 50

= / fam 2011

= / 5.146 = 1.075

quota media ridotta del 20% (mq, art. 141 NTA PTCP) = 860               

= * crescita (fam)

= * 542 = 466.445

= * crescita (fam)

= * 515 = 442.580

TOTALE FABBISOGNO CONSUMO DI SUOLO 2012-2021 909.025

SUOLO URBANIZZABILE GIA' PREVISTO DA PGT VIGENTE 606.905
SUOLO URBANIZZABILE DI NUOVA PREVISIONE DA 1a VARIANTE AL PGT 1.659
TOTALE SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.G.T. NEL QUINQUENNIO 608.564

urb medio fam

860                    

5.146

urb 2011

5.532.254

urb medio fam

tasso decennale di crescita 
esogena (%)

860                    

quota media suolo 
urbanizzato per famiglia 
(mq)

fabbisogno endogeno di 
consumo di suolo 
decennale (mq)

4.583

fam 2011

5.146

crescita end

COMUNE DI CALCINATO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STIMA DECENNALE DEL CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO

crescita endogena                  
(n. famiglie)

crescita esogena                  
(n. famiglie)

437

fam 2011

5.146

crescita eso

563

fam 2011

fabbisogno esogeno di 
consumo di suolo 
decennale (mq)

famiglie endogene

crescita endogena             
2001-2011                          (n. 
famiglie)

crescita esogena                  
2001-2011                        (n. 
famiglie)

tasso decennale di crescita 
endogena (%)

tasso annuale di crescita endogena (%)

tasso di crescita esogena S.U.S. n. 9 nel periodo                        temporale di 
riferimento (%, art. 13 NTA PTCP)

(pop 2001

10.698

fam end

TAB  3 - CONSUMO DI SUOLO IN VARIANTE  STIMA DECENNALE 
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STIMA RIFERITA ALLA VARIANTE

inizio periodo temporale di riferimento (anno) 2006

fine periodo temporale di riferimento (anno) 2011

durata periodo temporale di riferimento (anni) 5

suolo urbanizzato al 2011 (mq) 5.532.254

popolazione residente al 2006 (ab) 12.036 saldo naturale anno nati morti
2007 156 78

popolazione residente al 2011 (ab) 12.832 2008 144 95
2009 151 80

famiglie residenti al 2006 (n) 4.749 2010 144 87
2011 158 80

famiglie residenti al 2011 (n) 5.146
totale 753 420

= + saldo naturale) / (pop 2011 / fam 2011)

= + 333 / 12.832 / 5.146 = 4.960

= - fam 2006

= - 4749 = 211

= - fam end

= - 4.960 = 186

= / fam 2006

= / 4.749 = 4,4

= 0,89

= * tasso periodo =

= * 4,4 = 229

crescita endogena minima garantita (n. famiglie, art.141 NTA PTCP) 10

= / fam 2006

= / 4.749 = 3,9                

tasso annuale di crescita esogena (%) = 0,78              

= 5,0

= * tasso periodo =

= * 5,0 = 257

crescita esogena minima garantita (n. famiglie, art. 13 NTA PTCP) = 25

= / fam 2011

= / 5.146 = 1.075

quota media ridotta del 20% (mq, art. 141 NTA PTCP) = 860               

= * crescita (fam)

= * 229 = 196.942

= * crescita (fam)

= * 257 = 221.290

TOTALE FABBISOGNO CONSUMO DI SUOLO 2012-2016 418.232

SUOLO URBANIZZABILE GIA' PREVISTO DA PGT VIGENTE 606.905
SUOLO URBANIZZABILE DI NUOVA PREVISIONE DA 1a VARIANTE AL PGT 1.659
TOTALE SUOLO URBANIZZABILE PREVISTO DAL P.G.T. NEL QUINQUENNIO 608.564

urb medio fam

860                    

5.146

urb 2011

5.532.254

urb medio fam

tasso qunquennale di 
crescita esogena (%)

860                    

quota media suolo 
urbanizzato per famiglia 
(mq)

fabbisogno endogeno di 
consumo di suolo 
quinquennale (mq)

4.960

fam 2011

5.146

crescita end

COMUNE DI CALCINATO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STIMA QUINQUENNALE DEL CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO

crescita endogena                  
(n. famiglie)

crescita esogena                  
(n. famiglie)

211

fam 2011

5.146

crescita eso

186

fam 2011

fabbisogno esogeno di 
consumo di suolo 
quinquennale (mq)

famiglie endogene

crescita endogena             
2006-2011                          (n. 
famiglie)

crescita esogena                  
2006-2011                        (n. 
famiglie)

tasso quinquennale di 
crescita endogena (%)

tasso annuale di crescita endogena (%)

tasso di crescita esogena S.U.S. n. 9 nel periodo                        temporale di 
riferimento (%, art. 13 NTA PTCP)

(pop 2006

12.036

fam end

   TAB 4 - CONSUMO DI SUOLO IN VARIANTE  STIMA QUINQUENNALE 
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