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ACRONIMI 

 

NTA Norme Tecniche d’Attuazione 

PGT Piano di Governo del Territorio 

LR Legge Regionale 

D.Lgs. Decreto Legislativo 

D.C.C. Deliberazione del Consiglio Comunale 

DP Documento di Piano 

PR Piano delle Regole 

PS Piano dei Servizi 

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento 

PTR Piano Territoriale Regionale 

PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale 

PIF Piano di Indirizzo Forestale 

PTVE Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana 

PAI Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

PP Piano Particolareggiato 

PL Piano di Lottizzazione 

PIP Piano degli Insediamenti Produttivi 

PEEP Piano Edilizia Economica Popolare 

PA Piano Attuativo 

Ab Abitante 

PII Programma integrato di intervento 

RIM Reticolo Idrico Minore 

RIP Reticolo Idrico Principale 

AAS Ambiti agricoli strategici 

LL Lotto libero 

NAF Nuclei di Antica Formazione 

  

  

  

  

  

 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

2 

PARTE I - NORME COMUNI AL PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI E 

DOCUMENTO DI PIANO 

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è lo strumento di pianificazione comunale che definisce e 

disciplina l‘assetto e l’uso dell’intero territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e 

s.m.i. ed è articolato in tre atti: 

- Piano delle Regole (PR); 

- Piano dei Servizi (PS); 

- Documento di Piano (DP). 

2. Le presenti norme generali accomunano gli atti costituenti il PGT e si applicano a qualsiasi 

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. 

3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 2 CRITERI DI PREVALENZA DEGLI ELABORATI DEL PGT 

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici 

del PGT e ne posseggono la medesima efficacia prescrittiva. 

2. in caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le disposizioni 

normative.  

3. In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole di progetto a 

scala di maggior dettaglio. 

4. Le presenti norme sono da ritenersi integrate dalle disposizioni afferenti i Piani di Settore richiamati al 

Titolo II che compongono il PGT. 

 

Art. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI NEL PGT 

1. Laddove in calce alle presenti norme sono riportati i ‘riferimenti normativi’, gli stessi sono da 

intendersi quale semplice riferimento per la lettura della norma; riferimenti non necessariamente 

esaustivi e la cui modificazione/abrogazione non implica una variazione urbanistica delle presenti 

NTA.  
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TITOLO II - VINCOLI, TUTELE E DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE 

Art. 4 COMPONENTE GEOLOGICA 

1. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici il PGT è corredato da apposito 

Studio geologico redatto sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale. 

2. Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo Studio geologico allegato al PGT, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del PGT, con particolare riferimento alle prescrizioni a cui le aree sono 

assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale. 

3. Nello specifico, hanno valore prescrittivo gli elaborati relativi alla Carta dei vincoli, Carta di sintesi e 

Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano e le conseguenti norme definite per ciascuna 

classe o sottoclasse. 

4. In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà 

essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo Studio geologico del PGT.  

 

Riferimenti normativi: 

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 57 “Legge per il governo del territorio” 

- d.g.r. 2616 del 2011 “Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 

marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con 

d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374” 

- d.g.r. 6738 del 19 giugno 2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei 

rischi di alluvione (pgra) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle 

norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (pai) del bacino del fiume po così come 

integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale 

dell’autorità di bacino del fiume po”  

 

Art. 5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

1. Al fine di verificare la compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell’inquinamento acustico, il 

PGT è corredato da apposito Studio di zonizzazione acustica a cui si rimanda integralmente. 

 

Riferimenti normativi: 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno (G.U. 8 marzo 1991 n. 57)” 

- Legge n. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 

- LR n.13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

 

Art. 6 COMPONENTE AFFERENTE IL RETICOLO IDRICO (RIM/RIP) 

1. Il reticolo idrografico individuato e classificato in Reticolo Idrico Principale (RIP), Reticolo Idrico 

Minore (RIM) e Reticolo Idrico Consortile, costituisce oggetto di specifico Studio del Reticolo Idrico 

che qui si intende interamente richiamato quale parte integrante del PGT. 

2. I corsi d’acqua, le rogge e i canali che costituiscono il reticolo idrico sono assoggettati a tutela 

specifica, in particolare è istituita una fascia di rispetto all’interno della quale alcune attività ed opere 
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sono vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico, secondo le disposizioni dello Studio 

del Reticolo Idrico a cui si rimanda. 

3. Le fasce di rispetto dal reticolo idrico sono rappresentate graficamente nelle cartografie del PGT 

(Carta dei vincoli), permane tuttavia la prevalenza delle disposizioni normative contenute nello Studio 

del Reticolo Idrico. 

4. L’esatta delimitazione delle fasce di rispetto dal reticolo idrico dovrà essere riportata per ogni singolo 

intervento soggetto ad autorizzazione nelle planimetrie afferenti il progetto e ottenute da rilievi 

topografici da ritenersi approfondimento a scala di dettaglio dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Art. 7 RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

1. Il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) è redatto in ottemperanza alle normative vigenti, e in 

coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi espressi negli atti di pianificazione sovraordinata, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) 

- Rete Ecologica Regionale (RER) 

- Rete Ecologica Provinciale (REP) 

- PLIS del Fiume Chiese 

e costituisce parte integrante del PGT. 

2. Gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive contenute nel progetto di REC, devono essere considerate in sede 

di stesura e analisi di programmi, piani e progetti di livello locale anche in sede di valutazione 

ambientale strategica e/o di valutazione di incidenza affinché risultino di ausilio per la definizione 

delle scelte localizzative e per la definizione delle più opportune forme di mitigazione e 

compensazione. 

3. In particolare, le trasformazioni soggette a Pianificazione Attuativa, a Programmazione Negoziata o a 

procedura di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in variante al PGT, dovranno essere corredate 

da specifico elaborato attuativo della REC. 

In caso di interferenza con elementi della REC, tale elaborato darà conto dell’entità delle interferenze, 

delle alternative atte a prevenirle ed, in ultima istanza, degli interventi pervisti per la mitigazione e 

compensazione degli impatti residui. 

 

Art. 8 COMPONENTE AGRONOMICA E LIMITE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI 

1. Il PGT è corredato da uno Studio Agronomico finalizzato all’approfondimento sul tema agricolo, 

forestale ed ecologico a cui si rimanda integralmente. 

2. I limiti di rispetto degli allevamenti sono riportati nell’elaborato di piano Carta dei vincoli. 

 

Art. 9 BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

1. Il PGT individua nell’elaborato di piano Carta dei vincoli i beni immobili di interesse artistico, storico, 

archeologico ed etnoantropologico, nonché i beni paesaggistici che sono sottoposti a tutela e 

conservazione secondo le disposizioni di legge (oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio” ). 

2. Rispetto alla ricognizione effettuata nel PGT sono fatte salve, e pertanto non costituiscono variante al 

piano ma si configurano come rettifiche di adeguamento a disposizioni sovraordinate di maggior 
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dettaglio, le verifiche puntuali degli specifici decreti di vincolo che comportino una più precisa 

delimitazione dei beni tutelati. 

3. In tutti gli ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa l’attivazione degli interventi è subordinata agli 

accertamenti preventivi finalizzati a ricerche archeologiche, condotte da tecnici specializzati ed in caso 

di ritrovamenti la Soprintendenza valuterà la necessità di eventuali ulteriori indagini suppletive. 

4. Ai fini della tutela archeologica, nell’ambito del perimetro dei nuclei di antica formazione e in un raggio 

di 50,00 m dagli edifici storici isolati o dalle chiese isolate, così come individuati nelle tavole del Piano 

delle Regole “Ambiti ed aree di attuazione” e “Nuclei di antica formazione – Permanenze storiche da 

salvaguardare”, qualora gli interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, i documenti 

necessari all’ottenimento del titolo abilitativo devono essere corredati da una valutazione del rischio 

archeologico.  

 

Art. 10 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 

1. L’elaborato di piano Carta dei vincoli riporta la delimitazione delle superfici qualificate come bosco dal 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia. 

All’interno di tali aree, distinte e qualificate in base alla possibilità di trasformazione del bosco 

(trasformabile, non trasformabile e trasformabile per pubblica utilità) si applicano le norme tecniche 

attuative del PIF. 

 

Art. 11 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI 

1. La fascia di rispetto non costituisce azzonamento specifico. 

2. Negli ambiti compresi entro le fasce di rispetto cimiteriale indicate graficamente nel PGT, si applicano i 

disposti di cui all’art. 338 del R.D. n.1265 del 1934 (Testo Unico delle Leggi sanitarie) e s.m.i.. 

3. In tali ambiti non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra, salvo la 

realizzazione delle opere consentite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

 

Riferimenti normativi: 

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” 

- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità " 

- Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” 

 

Art. 12 FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI 

1. La fascia di rispetto non costituisce azzonamento specifico. 

2. Le distanze dai depuratori, così come riportate graficamente nelle tavole grafiche del PGT e misurate 

dal confine dell’impianto, sono disciplinate dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela 

delle acque e dell’inquinamento del 4 febbraio 1977. 

 

Art. 13 FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI 

ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (elettrodotti, impianti radioelettrici, radar e 

radiodiffusione) 

1. La fascia di rispetto non costituisce azzonamento specifico. 
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2. Per gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano 

comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, ed in particolare gli 

elettrodotti, gli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti 

per radiodiffusione si rimanda alle normative di settore nazionali e regionali. 

3. Quando previsto dalla legislazione, la pianificazione di settore dedicata è da intendersi prevalente in 

caso di contrasto rispetto alle disposizioni di cui alle presenti norme. 

4. Le fasce di rispetto riportate in cartografia dovranno essere opportunamente verificate in fase di 

presentazione di richieste afferenti l’uso del suolo in adiacenza alle stesse con analisi e verifiche di 

dettaglio dimostrando il rispetto dei limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

 

Riferimenti normativi: 

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione ai campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” 

- Legge 20 marzo 2001, n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 

5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive 

analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi " 

- DCPM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici alla frequenza di rete (50Hz) 

generati da elettrodotti” 

- DM 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 

per gli elettrodotti” 

 

Art. 14 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO 

1. Il PGT è inoltre corredato di specifico Studio del traffico redatto in funzione alle trasformazioni proposte nel 

piano stesso.  

2. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ (viabilità di progetto) 

a. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano delle Regole hanno valore 

indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo 

dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce 

d’arretramento e di rispetto stradale (di salvaguardia). Dalla sede definitiva della strada si 

computeranno, comunque, gli arretramenti dell’edificazione previsti dalla legislazione vigente. 

b. Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di minimo 

impatto sull’ambiente e sul paesaggio. 

3. FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ (viabilità esistente) 

a. Nelle fasce di rispetto infrastrutturale (ovvero gli spazi compresi fra le infrastrutture pubbliche e le 

relative linee di arretramento dell'edificabilità) non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori 

terra, né sotto terra. 

b. Le recinzioni, così come realizzate successivamente all’adozione della Variante n.2 al PGT,  non 

saranno soggette ad alcun indennizzo nel caso l’ente proprietario della strada intendesse adeguare 

la larghezza della strada stessa. 

4. Per le strade di competenza della Provincia di Brescia le distanze di arretramento dalle infrastrutture 

per l'edificazione devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento viario provinciale. 
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5. Per la determinazione delle ulteriori linee d'arretramento deve essere applicato quanto disposto dal 

nuovo codice della strada D.Lgs 285/92 e dal relativo Regolamento. 

6. Per ciò che attiene agli arretramenti dalle infrastrutture ferroviarie ci si attiene all'articolo 49 del DM 

753/80. 

7. All'interno del centro abitato le distanze d'arretramento, ad esclusione della viabilità a fondo cieco, 

dovranno rispettare i seguenti parametri minimi: 

a) 5 m  per strade con sezione inferiore a 10 m 

b) 7,5 m relativamente a strade con sezione compresa tra 10 m e 15 m 

c) 10 m relativamente a strade con sezione superiore a 15 m  

Distanze minori potranno essere accettate per consentire gli allineamenti agli edifici esistenti nei lotti 

adiacenti, con allineamento da concordarsi/verificarsi con l’ufficio tecnico. 

8. In deroga a quanto al punto precedente sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei nel caso 

di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni plano-volumetriche. 

9. Fuori dal centro abitato, per le strade locali di tipo E ed F, nel caso in cui si è in presenza di aree 

edificabili mediante attuazione diretta o mediante piani attuativi con previsioni plano-volumetriche, la 

distanza minima da osservare è : 

a) 5 m  per strade con sezione inferiore a 10 m 

b) 7,5 m  relativamente a strade con sezione compresa tra 10 m e 15 m 

c) 10 m  relativamente a strade con sezione superiore a 15 m 

10. Le linee di arretramento, anche rappresentate graficamente nelle cartografie di piano, potranno essere 

ridefinite a seguito di accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi stradali, sull'esatta 

posizione del confine stradale e sulla classificazione funzionale da Codice della Strada e da PTVE a 

seguito di ulteriori approfondimenti ed accertamenti. 

A seguito degli accertamenti di cui sopra: 

a) nel caso in cui la strada passi da un regime privatistico a pubblico, la stessa diventa di fatto 

inedificabile e non genera capacità edificatoria 

b) nel caso in cui la strada passi da un regime pubblico a privatistico, al suo sedime si intende esteso 

l’azzonamento dell’ambito di riferimento a cui la strada risulta essere di asservimento anche con 

riferimento alla pianificazione attuativa originaria. 

11. Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere consentita la costruzione di cabine di trasformazione e la 

costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, autolavaggi, impianti per la 

telecomunicazioni (e la telefonia mobile), guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di 

sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una 

superficie massima di 10,00 mq cadauno. 

Sono altresì consentiti gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse interrate assoggettate a 

vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a favore delle unità immobiliari già esistenti, nel 

limite prefissato dalla L 122/89 di 1 mq ogni 10 mc. 

Le realizzazioni di cui al presente comma devono essere subordinate alla sottoscrizione di un atto 

unilaterale d’obbligo registrato e trascritto da parte del soggetto interessato di rinuncia all’indennizzo 

del valore del manufatto nel caso l’ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della 

strada stessa. 

Tale condizione deve essere riportata all’interno del titolo abilitativo o inserita in apposita convenzione. 

12. Le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di natura sovraordinata (così come definite dal PTCP 

vigente) comportano corridoi di salvaguardia come definiti dall’art. 23 del PTCP 2014 (Corridoi 

tecnologici) 
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13. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono sempre ammessi interventi di 

miglioramento/ampliamento e di  realizzazione di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, 

semafori, marciapiedi, opere di arredo, piste ciclabili, ecc.) comunque confinati all’interno del confine 

stradale esistente; tali interventi non necessitano di programmazione da parte del Piano dei Servizi. 

14. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni possono essere realizzate solo opere 

infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni comunque confinate all’interno del confine 

afferente la proprietà propria della circolazione; tali interventi non necessitano di programmazione da 

parte del Piano dei Servizi. 

15. Tutti gli interventi sono comunque da intendersi subordinati all’acquisizione del parere favorevole da 

parte degli enti deputati alla gestione del vincolo. 

 

Art. 15 NUOVI TRATTI INFRASTRUTTURALI DEI SOTTOSERVIZI SU SUOLO PRIVATO  

1. La rete infrastrutturale è collocata di norma al di sotto di strade o spazi pubblici. La cartografia 

individua i nuovi tratti infrastrutturali interessanti proprietà non pubblica.  

Tali tratti contemplano le seguenti servitù:  

a) la possibilità di occupazione temporanea per accedere a tali aree per l’esecuzione dei lavori per 

una larghezza di m 7,00.  

b) la possibilità di accedere in qualsiasi caso per opere di manutenzione o riparazione per una 

larghezza di almeno m 3,00 per lato misurati dall’interasse della infrastruttura  

2. Restano fatte salve prescrizioni maggiormente restrittive discendenti da normative prevalenti o da atti 

di asservimento. 

3. L'esatta conformazione dei nuovi tracciati infrastrutturali di cui sopra è demandata a definizione da 

formularsi in sede esecutiva (as built) ai fini dell’aggiornamento del PUGSS. 

 

Art. 16 INVARIANZA IDRAULICA, INVARIANZA IDROLOGICA E DRENAGGIO URBANO  

  SOSTENIBILE  

1. Le disposizioni regionali introducono le seguenti definizioni: 

- invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle 

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle 

preesistenti all'urbanizzazione; 

- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico 

scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di 

quelli preesistenti all'urbanizzazione; 

- drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da 

un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento 

urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il 

controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque. 

2. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano a 

- interventi di ristrutturazione edilizia 

- interventi di nuova costruzione 

- interventi di ristrutturazione urbanistica 

e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua 

condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale. 
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3. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i 

parcheggi. 

4. A maggiore specificazione di quanto sopra, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio, si 

applica quanto alla dgr n° X / 6829 Seduta del 30/06/2017 “approvazione del regolamento recante 

criteri e metodi per il rispetto del principio Il PGT è inoltre corredato di specifico Studio del traffico 

redatto in funzione alle trasformazioni proposte nel piano stesso.  

5. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ (viabilità di progetto) 

a) Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano delle Regole hanno valore 

indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo 

dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce 

d’arretramento e di rispetto stradale (di salvaguardia). Dalla sede definitiva della strada si 

computeranno, comunque, gli arretramenti dell’edificazione previsti dalla legislazione vigente. 

b) Nella realizzazione delle strade e dei parcheggi ci si dovrà attenere a rigorosi criteri di minimo 

impatto sull’ambiente e sul paesaggio. 

 dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

(legge per il governo del territorio)” 

6. Per gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano le trasformazioni dell'uso del suolo 

comportanti variazioni di permeabilità superficiale devono rispettare il principio dell'invarianza 

idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano 

sostenibile; il tutto adeguatamente motivato e dimostrato con idoneo progetto a firma di tecnico 

abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stimo idrologiche e di calcoli idraulici. 

 

Art. 17 MICROZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA 

1. Costituisce riferimento per la pianificazione comunale lo Studio di Microzonazione sismica di livello 1 

e 2 con Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) secondo i disposti emanati dall’OCDP 

293/2015, a cui si rimanda. 

 

Art. 18 PIANO DI EMERGENZA 

1. Costituisce riferimento per la pianificazione comunale il Piano di Emergenza. 

 

Art. 19 AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO (AAS) 

1. Il PTCP individua gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS) di cui alla LR 

12/2005 con efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, disciplinati dalla normativa stessa del 

PTCP, alla quale si rimanda. 

2. La configurazione degli AAS sul territorio Comunale è indicata nell’elaborato di piano Proposta di 

rettifica ambiti agricoli strategici. Recepimento a scala comunale, che riporta la perimetrazione degli 

AAS definita dal PTCP evidenziando alcune rettifiche e precisazioni sulla base di oggettive esigenze e 

risultanze alla scala locale. 

 

Art. 20 PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) “FIUME CHIESE” 

1. Definizione: 
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Il PGT individua le aree assoggettate a specifica tutela e valorizzazione ambientale, costituenti il PLIS 

“fiume Chiese”. 

Il PLIS si configura come elemento di connessione, integrazione e progettazione ambientale alla scala 

intermedia; le finalità delle politiche e degli interventi condotti nell'area del PLIS rivestono valenza di 

carattere territoriale. 

L’area a PLIS, si sovrappone alla disciplina di zona delle diverse aree in esso ricomprese. 

 

2. Obiettivi: 

Il PLIS “fiume Chiese” persegue i seguenti obiettivi: 

- valorizzare il paesaggio agrario, laddove ancora esistente, anche attraverso il sostegno a forme di 

agricoltura tradizionale; 

- valorizzare e salvaguardare l'ambito fluviale ed i territori circostanti allo scopo di favorire la conoscenza 

ed il senso d'appartenenza allo stesso da parte della cittadinanza; 

- promuovere la fruibilità delle componenti del paesaggio naturale, agrario e storico- culturale, anche 

attraverso la tutela dei percorsi storici con valore di panoramicità; 

- valorizzare il patrimonio architettonico storico-artistico e/o monumentale; 

- contribuire ad una politica di salvaguardia degli spazi verdi e di equilibrio ambientale alla grande scala, 

anche mediante lo sviluppo di reti ecologiche; conservare il corso del fiume ed i territori prossimi al 

fiume, coniugando le esigenze naturalistiche e fruitive; 

- riqualificare le porzioni di territorio degradato, mediante specifici progetti di riqualificazione 

paesaggistica ed ambientale; 

- tutelare i boschi e le aree a vegetazione arborea-arbustiva presenti sul territorio; 

- tutelare i gangli principali nella rete ecologica fra le aree protette e creare le fasce tampone attorno 

alle aree di maggiore valenza naturalistica; 

- mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree naturali e rurali ed i loro valori paesistici e culturali a 

tutela dello spazio rurale rispetto all’avanzata dell'urbano; 

- delineare un margine al tessuto edificato, volto a definirne la forma urbana e le relazioni con gli spazi 

verdi; 

- costituire ambiti di fruizione e ricreazione ecocompatibili; 

- tutelare i paesaggi con presenza dell’agricoltura tradizionale (ove presente), dell'antica architettura 

rurale, degli opifici storici, dell'equipaggiamento tradizionale (i percorsi, le cappelle votive, i lavatoi, le 

reti irrigue, i ponti, ecc.); 

- promuovere attività didattiche finalizzare alla conoscenza degli ecosistemi caratteristici del territorio e 

delle emergenze naturalistiche, quali ad esempio boschi, siepi, filari, aree umide, piante monumentali, 

zone di nidificazione, osservatori della fauna. 

 

3. Prescrizioni particolari: 

Fino all’entrata in vigore del Piano Pluriennale degli interventi e degli atti di maggior dettaglio 

(strumenti di pianificazione e gestione) da redigersi a seguito del riconoscimento del Parco, le aree 

comprese all’interno del perimetro del PLIS si conformano alla disciplina prevista dal Piano delle 

Regole. 

Sono consentite le normali pratiche agronomiche e forestali ai sensi delle vigenti disposizioni regionali 

di legge in materia. 

L’attività venatoria è consentita nel rispetto delle previsioni del Piano faunistico Venatorio Provinciale. 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

11 

Negli  ambiti  conformi  alla  normativa  regionale  è  ammessa  l’attività  agrituristica al fine di 

valorizzare le comunità e i prodotti rurali. 

Attraverso “Piano Particolareggiato” si dovrà disciplinare l'uso del territorio e le sue eventuali 

trasformazioni urbanistiche-edilizie e naturalistiche nell'ambito del Parco “fiume Chiese”, inteso quale 

"parco locale di interesse sovracomunale” ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. 

L’approvazione  degli strumenti  di pianificazione e gestione previsti dal punto 9.5 dalla deliberazione 

della Giunta Regionale Lombardia 12 dicembre 2007 n° 8/6141 (Programma Pluriennale degli 

interventi, Piano Attuativo e Regolamento d'uso) dovrà essere recepito integralmente dal PGT entro 2 

anni dal riconoscimento del PLIS. 

Senza che costituisca variante al Perimetro del Parco, sono consentiti adeguamenti dei servizi 

tecnologici pubblici anche se ricadenti limitatamente all’interno del PLIS. 

 

4. Prescrizioni integrative per la tutela e valorizzazione ambientale nel periodo transitorio: 

Ad integrazione e in sostituzione per le parti in contrasto con le presenti, fino all’approvazione degli 

strumenti di pianificazione e gestione, non sono in alcun caso consentiti all'interno della 

perimetrazione del PLIS: 

- l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali ed esposizione di merci a cielo aperto, fatti salvi 

gli ammassi temporanei per le esigenze della coltivazione e quelli connessi alle attività di cantiere per 

la realizzazione dei progetti già avviati all’entrata in vigore del PLIS; 

- i reinterri e gli scavi, ad eccezione di quelli già avviati all’entrata in vigore della presente; e di quelli 

necessari per le pratiche agronomiche; 

- gli impianti sportivi/ricreativi di cui non sia prevista, anche tramite convenzione con l'Amministrazione 

comunale, l'accessibilità al pubblico; 

- l'apertura e la coltivazione di cave; 

- la realizzazione di impianti di smaltimento, stoccaggio provvisorio o definitivo e trattamento dei rifiuti. 

 

Art. 21 PIANO CAVE 

1. Le previsioni contenute nel Piano Provinciale delle Cave sono prevalenti sulle indicazioni del P.G.T.. 

2. Le cave devono essere ripristinate nel rispetto: 

- della Legge Regionale 08/08/1998 n.14 e successive modifiche ed integrazioni 

- delle relative autorizzazioni alla coltivazione ed in particolare con riferimento alle opere di riassetto. 

3. Laddove non diversamente specificato, è consentita, previa approvazione Permesso a costruire 

convenzionato, la realizzazione di accessori pertinenti all’attività svolta di superficie coperta e 

superficie lorda di pavimento massima di 400,00 m2, di altezza massima di 7,50 m. Tali accessori 

dovranno essere rimossi al termine dell’attività, conformemente al piano di ripristino. I limiti di altezza 

e distanza dai confini di cui al presente comma non riguardano i macchinari ed attrezzature fisse e 

mobili utilizzate nell’attività estrattiva, il limite posto alla superficie coperta non riguarda le coperture 

dei macchinari ed attrezzature fisse. 

4. Quando le operazioni di ripristino siano terminate, la Ditta dovrà rimuovere gli impianti e demolire 

eventuali manufatti costruiti per l’esercizio delle opere. 

 

Art. 22 NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 
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1. Al fine di valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi che incidono sull’esteriore aspetto dei 

luoghi e degli edifici, anche al fine di individuare eventuali casi da sottoporre al parere della 

Commissione del Paesaggio, si rimanda alla consultazione degli elaborati costituenti la componente 

paesistica allegata al PGT. 
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TITOLO III - LINGUAGGIO DEL PIANO 

Art. 23 INDICI E PARAMETRI 

Tutti gli interventi urbanistici disposti dal PGT nei vari ambiti del territorio comunale sono regolati 

dall’applicazione degli indici e dei parametri definiti ai seguenti articoli. 

Nella determinazione dei successivi indici e parametri viene sempre fatto salvo quanto consentito dalla 

legislazione vigente in materia di contenimento energetico. 

 

Superficie Territoriale (ST) 

Superficie reale, risultante da rilievo topografico, di una porzione di territorio oggetto di intervento di 

trasformazione urbanistica con esclusione delle sedi stradali pubbliche esistenti nonché delle aree e degli 

spazi già di uso pubblico fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle presenti norme. 

A tale superficie, escludendo le sedi stradali pubbliche, si applica l’indice di edificabilità territoriale (IT). 

 

Superficie Fondiaria (SF) 

Superficie reale, risultante da rilievo topografico, di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. 

È costituita dalla superficie territoriale come precedentemente definita, al netto delle aree e degli spazi 

destinati a standard urbanistici e le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria. A tale superficie si 

applica l’indice di edificabilità fondiaria (IF). 

 

Indice di edificabilità territoriale (It) – [mq/mq - mc/mq] 

Quantità massima di superficie lorda di pavimento o di volume edificabile su una determinata superficie 

territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 

 

Indice di edificabilità fondiaria (If) - [mq/mq - mc/mq] 

Quantità massima di superficie lorda di pavimento o di volume edificabile su una determinata superficie 

fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. 

 

Carico Urbanistico (CU) 

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità 

e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale 

fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione 

d’uso. 

 

Dotazioni Territoriali (DT) 

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e 

per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal 

piano. 

 

Sedime 

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso in riferimento 

all’area di pertinenza. 

 

Superficie Coperta (SC) 
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1. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione 

fuori terra, con esclusione di: 

a) aggetti e sporti inferiori a 1,50 m, quali balconi, ballatoi e terrazze, scale aperte a sbalzo, 

cornicioni, gronde, pensiline aperte a protezione degli ingressi ed elementi decorativi; nel caso di 

sporgenza superiore a 1,50 m sarà computata la parte eccedente;  

b) scale aperte (o convenientemente schermate)di sicurezza prescritte da normativa vigente; 

c) piscine e vasche all’aperto; 

d) cabine di trasformazione dell’energia elettrica, dei metanodotti e della telefonia; 

e) con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, i piani caricatori e i 

carroponte esterni privi di qualsiasi tipo di copertura;  

f) manufatti di copertura degli ingressi e/o adibiti al ricovero di cicli e motocicli a condizione che non 

superino una superficie di: 

a) ambiti residenziali: 10,00 mq cadauno 

b) altri ambiti: 100,00 mq cadauno , tale deroga vale esclusivamente per un solo manufatto per 

ogni attività insediata.  

g) con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, guardiole per il 

custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività 

produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 20,00 mq cadauno; in caso 

tali manufatti superino i 20,00 mq verrà computata l’intera superficie; tale deroga vale 

esclusivamente per un solo manufatto per ogni attività insediata.  

2. È consentita la costruzione di pergolati/gazebi (sia in legno che in ferro) esclusi dal conteggio della 

superficie coperta a condizione che: 

a) non abbiano altezza massima superiore a 2,50 m; 

b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio di cui il 

pergolato costituisce pertinenza e comunque non superiore a 30 mq; 

c) i pilastri siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta 

con la proprietà confinante; 

d) la superficie opaca della struttura di copertura non deve essere superiore al 30% della superficie 

complessiva del pergolato al netto della struttura leggera di copertura; 

e) non prevedano occlusioni né opache né in vetro o materiali traslucidi delle pareti, ad eccezione di 

pergolati/gazebi di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura con 

materiali traslucidi amovibili. 

3. Per tutti gli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico 

esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con 

soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al 

100% della superficie di somministrazione avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad 

un massimo di 75 mq;. Tali strutture pertinenziali ed accessorie non potranno superare i 3,50 m di 

altezza e non rientrano nel computo della superficie coperta di cui al presente articolo, ma dovranno 

rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a 1,50 m. 

 

Rapporto di copertura (RC) 

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 
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Superficie lorda di pavimento (SLP) 

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio al lordo delle 

murature, escluse le superfici accessorie (SA) come definite al punto successivo. 

 

Superficie Accessoria (SA) 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso 

della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e 

finestre. 

La SA non è conteggiata nel computo delle SLP rilevanti al fine della verifica degli indici di zona o delle 

potenzialità edificatorie consentite. 

La SA ricomprende: 

a) quanto escluso dalla determinazione della Superficie Coperta (SC); 

b) i portici, le logge e le gallerie pedonali assoggettati ad uso pubblico; 

c) i portici esistenti, nei soli NAF, oggetto di chiusura quando consentito; 

d) i portici e le logge contenuti nella misura del 30% della SLP del fabbricato con destinazione 

residenziale servito (la percentuale dovrà essere verificata sull’intero edificio, consentendo 

asservimenti delle quote millesimali di pertinenza fra le unità immobiliari), non costituenti autonomo 

fabbricato, se aperti almeno sul 40% del loro perimetro ; 

e) i ballatoi, i balconi e le terrazze con sbalzi non superiori a 1,50 m; 

f) le porzioni di fabbricato interrate e seminterrate, per la sola porzione sottostante l’ingombro della 

proiezione dell’edificio, quest’ultime fino alla sporgenza massima di 1,00 m tra la quota naturale o di 

progetto del terreno ed il pavimento del piano rialzato, aventi altezza netta interna inferiore o 

uguale, in ogni punto, a 2,60 m; 

g) i locali completamente interrati aventi altezza netta interna non superiore a 3,00 m, a condizione che 

si tratti di depositi o magazzini a servizio delle attività poste ai piani superiori degli stessi e con essi 

collegati funzionalmente, anche mediante percorsi interni; 

h) i sottotetti praticabili, qualora abbiano altezza minima netta interna inferiore o uguale a 0,50 m ed 

altezza massima netta interna inferiore o uguale a 2,50 m (dovranno sussistere entrambe le 

condizioni); 

i) gli androni d’ingresso fino ad una superficie utile massima di 12,00 mq e i vani scala, compresi i 

pianerottoli di arrivo, a servizio di edifici residenziali costituiti da almeno due unità abitative 

j) i volumi tecnici; non sono considerati volumi tecnici tutti quei locali atti ad ospitare apparecchiature 

di servizio all’attività produttiva, che devono sottostare alle previsioni planivolumetriche di zona;  

 

Superficie Utile (SU) 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, 

pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

La superficie utile deve essere computata conformemente alle disposizioni di cui al DM 10 maggio 1977, n. 

801, e s.m. e i., così come specificata nei successivi decreti ministeriali, delibere e circolari regionali vigenti al 

momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi. 

 

Volume (V) 

Il Volume, determinato per consentire l’utilizzazione di tale parametro quando richiamato dalle presenti NTA 

o dalle normative nazionali e regionali vigneti, viene determinato come segue: 
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- prodotto tra la SLP e l'altezza di interpiano effettiva per ogni piano adibito alla permanenza di persone; in 

caso di ultimo piano agibile adibito alla presenza stabile di persone l’altezza del piano deve essere misurata 

all’intradosso dell’ultimo solaio; 

- per le altre destinazioni, nel caso in cui l’altezza di interpiano risulti superiore a 4,50 m, come prodotto tra la 

SLP e l'altezza virtuale di 4,50 m. 

 

Altezza di interpiano (o lorda) 

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. 

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della 

copertura, o della media in falda nel caso di solaio inclinato. 

 

Altezza dell’edificio (H) 

1. Per altezza di un edificio (H) si intende l’altezza massima tra quella dei vari fronti. 

2. L’altezza del fronte di un edificio è la distanza in verticale delimitata: 

a) all’estremità inferiore, dal punto più basso del terreno esistente rilevabile lungo il sedime 

dell’edificio;  

b) all’estremità superiore: 

- in caso di copertura piana, dalla quota del filo superiore di tamponamento; 

- in caso di copertura non piana, dal punto medio dei locali in qualsiasi modo utilizzabili o degli spazi 

pertinenziali posti più in alto stesso al suo intradosso tra l’imposta presa sul paramento esterno ed 

il colmo. 

3. In caso di copertura con struttura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del travetto dell’orditura 

secondaria. 

4. Al fine della definizione della quota più bassa del terreno non si considerano: 

a) le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai vani tecnici e/o accessori interrati aventi 

larghezza non superiore a 5,00 m, salvo specifiche prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco; 

b) i cavedi di aerazione e di illuminazione, così come definiti dal regolamento locale d’igiene che non 

abbiano larghezza media maggiore di 2,50 m. 

5. Potrà essere ammesso il superamento delle altezze di cui ai precedenti commi solo per i volumi tecnici, 

purché non superino 1,00 m, o maggiori altezze obbligatorie in base alle vigenti disposizioni legislative in 

materia, a partire dall'estradosso dell'ultimo solaio; detti volumi debbono essere progettati in modo coerente 

con la concezione architettonica dell'intera costruzione. 

6. Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell’altezza i parapetti ed i coronamenti che non 

superano 1,10 m dal pavimento di copertura. 

 

Piano naturale di campagna - Movimenti terra 

1. Per le pertinenze degli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante è consentita la 

realizzazione di operazioni di piccola entità che non modifichino in modo permanente lo stato del suolo, 

che non pregiudichino il ripristino della vegetazione, quali interventi di scavo che abbiano 

contemporaneamente una profondità non superiore a 0,50 m ed una estensione non superiore al 50% 

dell’area destinata a verde profondo operando una compensazione dei volumi sterro/riporto sull’area. 

2. Nelle aree agricole, esclusivamente per i movimenti terra legati ad obiettivi di miglioramento fondiario, si 

applica quanto consentito dalla normativa regionale. 

3. Le modificazioni del terreno naturale, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, che comportino una 

trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, 
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realizzate mediante sbancamenti superiori a 3,00 m o riporti oltre 1,00 m dovranno essere oggetto di 

specifico progetto da sottoporre al giudizio della Commissione del Paesaggio. 

4. Anche in assenza di interventi edilizi, sono espressamente vietate le modificazioni del terreno naturale in 

sbancamento che superino i 3,00 m che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi; i 

movimenti terra potranno essere autorizzati previo ottenimento d’idoneo titolo abilitativo.  

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

campagna. 

6. Il terreno naturale modificato a seguito di progettazione di Piani Attuativi dovrà essere determinato, in 

sede d’approvazione del piano stesso, mediante l’individuazione di uno o più punti fissi cui attribuire la 

quota 0,00 m; tale piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei 

singoli lotti. 

7. I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono sempre sottoposti a 

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 

 

Distacco tra edifici 

1. E’ la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni al netto dei corpi aggettanti chiusi. La 

distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo 

ingombro dell’edificio è quello sovrastante il piano naturale di campagna. Tale norma si applica anche in 

caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti prospicenti cieche o munite esclusivamente di luci 

si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 3,00 m, salvo convenzione tra le parti confinanti. 

2. Non sono considerati distacchi: 

a) i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a 4,00 m e se la stessa 

non supera i 2/3 della larghezza;  

a) i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con 

sbalzi non superiori a 1,50 m; 

b) i balconi fino ad una sporgenza massima di m 1,50; 

c) le scale aperte di sicurezza. 

3. La presente norma è derogabile in caso d’interventi assoggettabili a piano attuativo ai sensi dell'articolo 

9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444. 

4. Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici, non sono considerate le autorimesse ed i locali 

accessori a confine, purché d’altezza massima inferiore o uguale a 3,00 m in colmo ed aventi altezza 

media non superiore a 2,40 m. 

5. Non sono considerati, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, i locali esistenti e di nuova 

costruzione destinati ad accogliere impianti tecnologici che non prevedono la permanenza continuativa 

di persone (idrico, termico, di ventilazione, cabina elettrica, ecc.) che non possono per esigenze tecniche 

di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio, purché fronteggianti pareti 

cieche di edifici. 

6. Il distacco tra edifici (Di) deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 

10,00 m. 

 

Distanza dai confini (DC)  

1. E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale dalla superficie coperta effettiva 

edificata fuori terra rispetto al piano naturale di campagna comprensivo di portici e logge private, dai 

confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche previste in progetto dal 

Piano dei Servizi. Nella verifica della distanza dei confini dovranno essere considerate anche le guardiole 
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per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività 

produttive esistenti o di progetto. 

2. Non sono considerate, nella determinazione delle distanze dai confini, le cabine elettriche esistenti o di 

nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le gronde, le 

pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m, le piscine se realizzate a livello del 

piano naturale di campagna.  

1. Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di 3,00 m, misurati dai bordi della vasca. 

2. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme, dovranno essere 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

a) mantenimento del distacco tra gli edifici; 

b) stipula d’apposita convenzione registrata e trascritta tra le parti confinanti. 

3. Salvo diversa indicazione nella disciplina specifica di ciascun ambito, per le nuove costruzioni e gli 

ampliamenti deve essere mantenuta una distanza minima pari a 5,00 m o comunque per fabbricati con 

altezze (H) superiori a 10,00 m, pari a H/2. 

 

Distanza/arretramento dalle strade (DS)  

1. E' la distanza minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione orizzontale della superficie 

edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a 1,50 m. Il ciglio stradale è inteso come 

limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di piano e comprendente, 

quindi, oltre alla sede veicolare, le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell’Ente gestore, anche 

qualora utilizzati da privati.  

2. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata 

di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l’assoggettamento all’uso 

pubblico. 

 

Unità Minima di Intervento (UMI) 

Area minima richiesta per la realizzazione di specifici strumenti attuativi del piano sia pubblici che privati. 

 

Altre definizioni  

 

Volume tecnico  

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle 

apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di 

climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). 

 

Soppalco 

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante 

orizzontale in uno spazio chiuso. 

 

Sagoma 

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso 

verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture 

perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 

 

Edificio  
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Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree 

libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di 

continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla 

soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 

 

Edificio Unifamiliare 

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, 

funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato 

all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

Pertinenza  

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, 

non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di 

accessorietà. 

 

Aree di pertinenza 

Sono considerate aree di pertinenza le superfici in cui sussiste una funzione strumentale della pertinenza 

rispetto alla “res principalis” e vi sia un collegamento economico giuridico di strumentalità e 

complementarietà funzionale tra due beni, distinti per individualità, l’uno considerato principale e l’altro 

accessorio. 

 

Lotto saturo  
Si definisce “lotto saturo” un’area edificata in cui le costruzioni realizzate su tale superficie hanno 

completamente esaurito le possibilità edificatorie consentite dallo strumento urbanistico vigente. 

 

Balcone 

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati e comunque almeno sul 40% del proprio perimetro, 

a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più 

locali interni. 

 

Ballatoio 

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di 

una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 

 

Loggia/Loggiato 

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto almeno sul 40% del proprio perimetro, munito 

di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

 

Pensilina  

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di 

montanti verticali di sostegno. 

Portico/Porticato  

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più 

lati verso i fronti esterni dell’edificio. 
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Terrazza  

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o 

parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad 

usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 

 

Veranda 

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da 

superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 

 

Pergolato/gazebo   

Opere di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio costituite da strutture leggere realizzate con 

tecniche a secco, in ferro lavorato, in legno o altro materiale di minimo peso, utilizzate come strutture 

temporanee non infisse al suolo; in particolare: 

- pergolato: struttura leggera realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze 

pertinenziali agli edifici; consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, 

costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da 

consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore; ne è 

consentita la copertura solo con materiali leggeri e facilmente amovibili. 

- gazebo: struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta 

ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, 

talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la 

migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. 
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TITOLO IV -  MODALITA’ DI INTERVENTO E ATTUATIVE 

Art. 24 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 

1. In ogni intervento residenziale relativo a nuove costruzioni, o all’aumento di unità immobiliari in edifici 

esistenti, eccedente i 1.000 mc, dovrà essere garantita una quota non inferiore al 70% del numero 

delle unità abitative previste con superficie utile di ogni singolo alloggio uguale o superiore a 70,00 

mq., mentre il restante 30% potrà avere dimensioni inferiori, fino ad un minimo di 38,00 mq. 

2. La determinazione del numero di alloggi da realizzare conformemente alla presente norma dovrà 

essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto risultante dal numero complessivo degli alloggi 

previsti nell’intervento per la quota del 70%. 

3. Per superficie utile si intende quella calcolata conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. 801/77 e 

successive modificazioni e specificazioni ed interpretazioni emanate sia con decreti ministeriali che con 

delibere e circolari regionali. 

4. La presente norma non si applica: 

a) in casi di interventi di edilizia speciale finalizzata a scopi sociali e di interesse collettivo; 

b) nei casi di alloggi ricavati da ristrutturazione di edifici esistenti, qualora con l’intervento si ottenga 

un numero di unità abitative non superiori a tre. 

 

Art. 25 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Gli interventi edilizi si distinguono in: 

a) manutenzione ordinaria 

b) manutenzione straordinaria 

c) restauro e di risanamento conservativo 

d) ristrutturazione edilizia 

e) nuova costruzione 

f) ristrutturazione urbanistica 

Per la loro definizione si rimanda alla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigente e secondo i 

criteri di prevalenza dalla stessa stabiliti. 

 

Riferimenti normativi: 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” 

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 57 “legge per il governo del territorio” 

 

Art. 26 NORME PER IL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI 

1. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso: 

a) negli ambiti “C”, “E”,”C/E”,”C/D”; 

b) negli ambiti sottoposti a Pianificazione Attuativa a partire dal 2014; 

c) negli Ambiti di Trasformazione; 

d) qualora  con il recupero del sottotetto l’edificio superi i tre piani fuori terra; 

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti nei Nuclei di Antica Formazione è disciplinato da specifica 

normativa. 
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3. Il recupero dei sottotetti esistenti, senza alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 

pendenza delle falde è sempre ammesso. 

4. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, se volti alla realizzazione di nuove unità, sarà 

comunque subordinato al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali con un minimo di un metro 

quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa, comunque con superficie minima di 

12,50 mq ed un massimo di 25,00 mq per ciascuna nuova unità immobiliare, con rapporto di 

pertinenza trascritto sui registri immobiliari. 

5. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere all’obbligo 

di cui al precedente comma, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma 

pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. 

 

Art. 27 NORME PER IL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SEMINTERRATI 

1. Per gli ambiti in cui è consentito il recupero dei seminterrati deve farsi riferimento alla D.C.C. n. 24 del 

05/07/2017 con la quale il Consiglio Comunale si è espresso in merito all'individuazione degli ambiti di 

esclusione del territorio comunale dall'applicazione della L.R. n.7/17 (Recupero dei vani e locali 

seminterrati esistenti) 

 

 Riferimenti normativi: 

- Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7, “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” 

 

Art. 28 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1. Le previsioni del PGT, a seconda dei casi, sono attuate ai sensi della vigente normativa nazionale e 

regionale mediante il ricorso a:  

a) attività edilizia libera o asseverata; 

b) segnalazione certificata di inizio attività; 

c) titolo abilitativo diretto, ovvero tramite Permesso di Costruire (PdC) o modalità alternative di 

legge; 

d) Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC); 

e) Pianificazione Attuativa. 

2. Sotto il nome di Pianificazione Attuativa vanno intesi, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, gli 

strumenti di pianificazione, sia di iniziativa pubblica che privata: 

a) Piano Attuativo - PA 

b) Piano Particolareggiato - PP 

c) Programma Integrato di Intervento – PII 

d) Piano di Recupero – PR 

e) Sportello Unico Attività Produttive – SUAP, ex art. 8 DPR 160/2010 

f) Piano per l’Edilizia Economica Popolare – PEEP 

g) Piano per gli Insediamenti Produttivi – PIP 

3. Nel caso di interventi, non puntualmente individuati dal Piano: 

a) a prevalente destinazione residenziale o commerciale vige l’obbligo di preventiva approvazione 

mediante: 

- PdC per interventi fino a 500 mq di SLP; 

- PdCC per interventi oltre i 500 mq fino a 1.000 mq di SLP; 
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- PA per interventi oltre i 1.000 mq di SLP; 

b) Per altre destinazioni vige l’obbligo di preventiva approvazione mediante: 

- PdC per interventi fino a 2.000 mq di SLP; 

- PdCC per interventi oltre i 2.000 mq fino a 5.000 mq di SLP; 

- PA per interventi oltre i 5.000 mq di SLP; 

al fine di verificare ed adeguare il livello di dotazione di servizi per l’ambito ed il contesto alla luce 

del nuovo peso insediativo. 

4. Nel caso di nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni o cambio di 

destinazione d’uso di locali in precedenza adibiti ad altri usi verso la destinazione D2 Artigianato di 

servizio, qualora gli spazi da adibire allo svolgimento dell’attività ed al rapporto con il pubblico vadano 

oltre i 250,00 m2 di SLP nelle zone residenziali e nelle aree compatibili con la residenza, e oltre i 350,00 

m2 di SLP nelle zone produttive è prescritto il Permesso di Costruire Convenzionato. 

5. Rimane fatto salvo l’obbligo di ricorrere allo strumento del PA negli ambiti in cui siano consentite 

costruzioni per volumi superiori a 3,00 mc/mq ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m. 

6. In occasione degli interventi di trasformazione del territorio ed in attuazione del PGT, 

l’Amministrazione può fare ricorso allo strumento del PdCc, oltre che per i casi previsti per legge, per 

motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati mediante Delibera di Giunta Comunale. 

7. E’ da ritenersi sempre soggetto a PdCc (o PA) l’intervento che per essere attuato deve dotarsi della 

necessaria sufficienza urbanizzativa. 

8. Con riferimento allo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato, la convenzione può essere 

sostituita da un atto unilaterale d’obbligo nel caso in cui gli adempimenti convenzionali possano essere 

soddisfatti mediante completa monetizzazione da assolversi al rilascio del Permesso di Costruire o 

mediante rateizzazione da garantirsi mediante opportune garanzie previste dalla legislazione. 

9. La documentazione costituente il PA è quella di cui alla D.G.R. 25 luglio 1997 n. 6/30267 rimanendo 

concessa la possibilità all’ufficio tecnico di richiederne di ulteriore e fatta salva la facoltà al 

Regolamento Edilizio di disporre diversamente al riguardo.  

10. Ciascuna trasformazione sottoposta a Pianificazione Attuativa/PdCc dovrà inoltre essere corredata dai 

seguenti specifici elaborati: 

a) Planimetria contenente il perimetro del comparto attuativo anche con indicazione della/e 

proprietà ed una rappresentazione complessiva dell’ambito di intervento comprensiva della 

localizzazione di eventuali opere fuori comparto. 

b) Piano Paesistico di Contesto, documento di analisi paesistica estesa anche alle aree limitrofe a 

quelle interessate da trasformazione urbanistica, che consenta di valutare la coerenza 

dell’intervento in relazione al contesto; tale allegato dovrà: 

- rappresentare in scala adeguata la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore 

storico-ambientale o di recente impianto del contesto territoriale costituito dalle aree limitrofe 

a quella oggetto dell’intervento, contenute entro coni visuali significativi; 

- consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi e simili) 

redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni di intervento 

avrebbero nell’ambiente circostante al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione 

di compatibilità con il sistema  delle preesistenze; 

- contenere gli elaborati necessari alla individuazione delle modalità tecniche degli interventi, 

soprattutto in funzione della verifica di compatibilità tra le caratteristiche costruttive e 

planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale; 

- comprendere un “progetto del verde”. 
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c) Elaborato attuativo della  Rete Ecologica Comunale di cui al precedente Art. 7. 

d) Documentazione relativa agli accertamenti preventivi finalizzati a ricerche archeologiche di cui al 

precedente Art. 9. 

 

Art. 29 DESTINAZIONI D’USO 

11. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in aree edificate e 

non. Si individuano di seguito le destinazioni d'uso principali.2. Le destinazioni d’uso si distinguono in: 

a) principale la destinazione d’uso qualificante ovvero la categoria funzionale 

b) complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o 

renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dal PGT a titolo di pertinenza o 

custodia. 

Il PGT indica le destinazioni principali e complementari ammesse, le destinazioni non contemplate tra 

quelle ammissibili devono intendersi come non ammissibili. 

12. Le categorie funzionali/destinazioni d’uso principali sono: 

A. RESIDENZIALE 

B. TURISTICO-RICETTIVA 

C. COMMERCIALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

E. RURALE 

F. STRUTTURE DI SERVIZIO 

G. SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

13. Per ciascuna destinazione d'uso principale valgono le seguenti articolazioni con la precisazione che il 

presente elenco non ha valore esaustivo; l'ammissibilità di eventuali diverse specifiche attività dovrà 

essere valutata con il criterio dell'analogia: 

A. RESIDENZIALE 

A1. Residenza 

all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, degli Ambiti di Trasformazione e di non imprenditori 

agricoli  in area agricola.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 9, della L.R. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 

del territorio lombardo”, sono equiparate alle residenze le seguenti strutture ricettive non alberghiere 

come definite dai rispettivi articoli della medesima legge: 

- case per ferie; 

- case e appartamenti per vacanze; 

- foresterie lombarde; 

- locande; 

- bed & breakfast. 

A2. Residenza di servizio  

all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, degli Ambiti di Trasformazione e di non imprenditori 

agricoli  in area agricola, connessa a specifica attività non agricola con vincolo di pertinenzialità. 

 

B. TURISTICO-RICETTIVA 

B1. Alberghiera (alberghi e hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

25 

B2. Non alberghiera (case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e 

appartamenti per vacanze; bed & breakfast; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; 

aziende ricettive all'aria aperta intese quali villaggi, campeggi e aree di sosta)   

C. COMMERCIALE 

C1. Esercizio di Vicinato (EV), superficie di vendita non superiore a 250 m2.  

C1.1. Sono assimilati agli esercizi di vicinato i centri di telefonia in sede fissa tipo “phone center”. 

C2. Media Struttura di Vendita (MSV), superficie di vendita superiore a 250 m2 e fino a 2.500 m2.  

C3. Grande Struttura di Vendita (GSV), superficie di vendita superiore a 2.500 m2. 

C4. Commercio all’Ingrosso (CI) 

C5. Distributori di Carburante (DC) 

Sono tutte le attrezzature inerenti la vendita del carburante al minuto con le relative strutture 

pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai 

controlli essenziali, e di servizio agli utenti. 

C6. Pubblici esercizi 

 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

D1. Artigianato e industria  

D2. Artigianato di servizio 

Attività artigianali anche compatibili con la residenza per la produzione di beni e/o la fornitura di 

servizi e che si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione. Rientrano 

all’interno della categoria di artigianato di servizio le imprese artigiane, diretta alla prestazione di 

servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici.  

Qualora tali attività siano insediate in ambiti a prevalente destinazione residenziale le emissioni dalle 

stesse prodotte dovranno essere compatibili con la funzione residenziale stessa, pertanto le 

lavorazioni delle attività insediate non dovranno essere pericolose e non dovranno produrre disturbo, 

rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni, lampeggiamenti o scarichi nocivi od inquinanti. Inoltre, le attività 

dovranno essere svolte nei limiti occupazionali previsti dalla legge quadro sull’artigianato 8/08/1985 

n.443 e svolgersi in orari e con modalità organizzative compatibili con la residenza circostante. Tale 

compatibilità deve essere dimostrata mediante apposita relazione tecnica comprensiva di eventuali 

approfondimenti previsti da leggi specifiche (impatto acustico, inquinamento luminoso, smaltimento 

rifiuti, traffico indotto, ecc.). 

D3. Depositi  

Sono essenzialmente costituiti da aree libere, con fondo sistemato secondo circostanza o prescrizioni 

di legge, destinate allo stoccaggio di materiali/merci e all’interscambio degli stessi. 

D4. Uffici e studi professionali 

 

E. RURALE 

E1. Residenza agricola, dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda. 

E2. Attrezzature/infrastrutture agricole produttive 

Opere dirette alla conduzione del fondo e necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 

2135 del Codice Civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e 

vendita dei prodotti agricoli. 

E3. Allevamento 

E3.1. Allevamenti zootecnici familiari, secondo Regolamento locale di igiene, Titolo III capitolo X par. 

3.10.5 lett. A) 
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E3.2 Allevamenti zootecnici non familiari – tipologia A, secondo Regolamento locale di igiene, Titolo 

III capitolo X par. 3.10.5 lett. da B) a H) 

E3.3 Allevamenti zootecnici non familiari – tipologia B, secondo Regolamento locale di igiene, Titolo 

III capitolo X par. 3.10.5 lett. da I) a M) 

E4. Agriturismo 

E5. Orto-floro-vivaismo 

E6. Serre 

 

F. STRUTTURE DI SERVIZIO 

servizi resi da privati senza convenzionamento 

F1. Ludico ricreativo 

F2. Attività sportiva 

F3. Parcheggi privati 

 

G. SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

servizi pubblici, servizi resi da privati con convenzionamento  

- Sono da intendersi tutti i servizi classificati dal Piano dei Servizi articolati secondo la seguente 

classificazione: 

 

G1. Attrezzature collettive (AC)  

Sono attrezzature per lo svolgimento di attività a forte richiamo di utenze organizzate in organismi 

edilizi nonché relativi spazi accessori e di supporto quali spazi esterni all’uopo attrezzati. 

Quando gli impianti siano di proprietà pubblica o convenzionati per l’uso pubblico, sono computabili 

tra gli standard di livello comunale. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria le 

attrezzature sportive, centri culturali, biblioteche teatri, auditorium, sedi di associazioni culturali, centri 

civici, centri di aggregazione sociale, centri di culto, oratori ecc.. 

 

SP-AC ATTREZZATURE COLLETTIVE 

SP-AC1 Attrezzature sportive 

SP-AC2 Centri culturali 

SP-AC3 Biblioteche 

SP-AC4 Teatri auditorium 

SP-AC5 Associazioni culturali 

SP-AC6 Spazi espositivi 

SP-AC7 Centri civici 

SP-AC8 Centri diurni 

SP-AC9 Centri di aggregazione sociale 

SP-AC10 Centri di culto 

SP-AC11 Oratori 

 

G2. Attrezzature sanitarie e assistenziali (AS) 

Sono le strutture di tipo pubblico o privato destinate alla funzione di servizi quali: ospedali, case di 

cura, cliniche, centri di riabilitazione, ambulatori, farmacie, residenze socio assistenziali, strutture per il 

primo soccorso, sedi ATS, centri assistenza disabili, centri assistenza sociale ecc.. 
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Quando gli impianti sono di proprietà pubblica o convenzionati per l’uso pubblico, sono computabili 

tra gli standard di livello comunale. 

 

SP-AS ATTREZZATURE SANITARIE 

SP-AS1 Ambulatori 

SP-AS2 Farmacie 

SP-AS4 Strutture per il primo soccorso 

SP-AS5 Sede ATS (ex ASL) 

SP-AS6 Centri assistenza disabili 

SP-AS7 Centri di assistenza sociale 

SP-AS8 Associazioni sanitarie 

 

G3. Attrezzature scolastiche (IS) 

Si intendono la scuola d’infanzia, la primaria e secondaria di primo e secondo grado, di gestione, 

comunali, provinciali, regionali o statali ed anche private. Rientrano all’interno di questa categoria 

anche gli asili nido. 

Quando gli impianti sono di proprietà pubblica o convenzionati per l’uso pubblico, sono computabili 

tra gli standard di livello comunale. 

 

SP-IS ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

SP-IS1 Asili nido 

SP-IS2 Scuola dell’infanzia 

SP-IS3 Scuola primaria 

SP-IS4 Scuola secondaria I grado 

SP-IS5 Scuola secondaria II grado 

 

G4. Parcheggi (P) 

Sono spazi destinati a parcheggi pubblici o privati con gestione convenzionata. Tali parcheggi possono 

essere ricavati, nel sottosuolo o soprassuolo, mediante opere d’edificazione o di sistemazione delle 

superfici occupate. 

Le aree e gli edifici destinati al parcheggio pubblico dovranno essere ceduti gratuitamente o asserviti 

ad uso pubblico, in occasione degli interventi edilizi che li interessano. 

 

SP-P PARCHEGGI 

SP-P1 Parcheggi 

 

G5. Attrezzature urbane (AU) 

Comprendono le attrezzature connesse al funzionamento delle attività amministrative nonché le reti 

tecnologiche urbane ed extraurbane con i relativi impianti quali sedi dell’amministrazione comunale, 

altre sedi di amministrazione, uffici postali, strutture per la sicurezza, strutture per l’edilizia 

residenziale pubblica, strutture mortuarie, impianti di depurazione, attrezzature tecnologiche, 

attrezzature per la mobilità, percorsi ciclopedonali ecc... 

Dette area sono computate come standard, necessari all’organica dotazione insediativa del comune. 
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SP-U ATTREZZATURE COLLETTIVE 

SP-U1 Sedi di amministrazione comunale 

SP-U2 Altre sedi di amministrazione 

SP-U3 Poste 

SP-U4 Strutture per la sicurezza 

SP-U5 Edilizia Residenziale Pubblica 

SP-U6 Strutture mortuarie 

SP-U7 Centri espostivi 

SP-U8 Impianti di depurazione 

SP-U9 Altre attrezzature tecnologiche 

SP-U10 Piattaforme ecologiche 

SP-U11 Attrezzature per la viabilità  

SP-U12 Percorsi ciclopedonali attrezzati 

SP-U13 Attrezzature per la mobilità 

SP-U14 Canile 

 

G6. Verde urbano (V) 

Trattasi di organici impianti caratterizzati per la prevalente sistemazione e verde.  Tali spazi potranno 

essere di proprietà pubblica od asserviti all’uso pubblico.  

Dette aree sono computate come standard, necessari all’organica dotazione insediativa del comune. 

 

SP-V VERDE 

SP-V1 Verde attrezzato comunale 

SP-V2 Verde attrezzato sovracomunale 

SP-V3 Verde fruibile non attrezzato 

SP-V4 Verde di arredo 

  

 

- Ai fini dell’applicazione delle presenti norme sono da intendersi “SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE compatibili con la residenza” i seguenti servizi resi da privati con convenzionamento: 

G1. Attrezzature collettive (AC) limitatamente a AC1 e AC8 

G2. Attrezzature sanitarie (AS) limitatamente a AS1, AS2, AS6, AS7 e AS8 

G3. Attrezzature scolastiche (IS) limitatamente a  IS1 

G4. Parcheggi (P) 

G5. Attrezzature urbane (U) limitatamente a: 

U9 Altre attrezzature tecnologiche; nei limiti e con le modalità previste dalle normative specifiche in 

materia e dai regolamenti locali nonché dalle presenti norme del PGT. 

 

Art. 30 CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO 

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della 

singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di 

opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare 

considerati ad una diversa categoria funzionale/principale tra quelle sotto elencate: 
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A. RESIDENZIALE 

B. TURISTICO-RICETTIVA 

C. COMMERCIALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

E. RURALE 

F. STRUTTURE DI SERVIZIO 

G. SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di 

superficie utile. 

3. Per le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, laddove 

coesistano senza la specificazione da parte delle presenti norme di limitazioni percentuali è sempre 

ammesso il passaggio dall’una all’altra indipendentemente dalla categoria funzionale rimanendo 

comunque fatte salve le modalità attuative disposte dalle presenti norme. 

4. La categoria funzionale/destinazione principale può sempre essere attuata senza limitazioni. 

5. Nel caso di una attività riconducibile ad una destinazione d’uso in contrasto con la categoria funzionale 

prevalente nell’ambito territoriale del PGT in cui si trova inserita, il mutamento della destinazione 

d'uso all'interno della stessa categoria funzionale verso la destinazione prevalente è sempre 

consentito, fatte salve le modalità attuative disposte dalle presenti norme. 

6. Per quanto qui non disciplinato si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. 

 

Art. 31 STANDARD URBANISTICI 

1. Al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale sono forniti di seguito i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti suddivisi per tipologia 

e gli spazi pubblici destinati o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 

2. Per le modalità di assolvimento dei servizi pubblici deve farsi riferimento all’Art. 78 delle presenti NTA. 

3. Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano quote di volume pro-capite pari 

a 150 m3/abitante. 

4. Parametri minimi per i servizi pubblici: 

 

A. RESIDENZIALE     30,00 m2/abitante,  

di cui almeno 8 m2/ab da destinare a parcheggi; 

B. TURISTICO-RICETTIVA    100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi) 

Aziende ricettive all’aria aperta   5,00 m2 per presenza turistica 

(La determinazione della “presenza turistica” è definita dalla equivalenza fra piazzole e/o allestimenti 

turistici e 3,5 ospiti.) 

Gli spazi per la ristorazione, i minimarket e l’artigianato di servizio dovranno produrre quote per servizi 

pubblici - secondo le percentuali di riferimento di cui al presente articolo - solo in caso siano aperti ad 

utenti esterni alla struttura turistico-ricettiva all’aperto. 

C. COMMERCIALE 

C1 Esercizi di vicinato     100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV)   150% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

C3 Grandi strutture di vendita (GSV)   200% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

C4 Commercio all’Ingrosso (CI)    100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi). 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 
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D1 Artigianato e industria    20% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

D2 Artigianato di servizio    50% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

D3 Depositi      20% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

D4 Uffici e studi professionali    100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

F. STRUTTURE DI SERVIZIO     100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi); 

F1 Ludico ricreativo     500% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);  

G. SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi).) 

5. I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di piano all’interno degli ambiti territoriali sottoposti a 

pianificazione attuativa (o PdCc) sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere 

rideterminata in sede di piano attuativo (o PdCc) ; la quantità indicata graficamente può essere rivista 

in quanto avente funzione di documento direttore, restano vincolanti le quantità e/o la collocazione 

ove esplicitamente previsto dalla norma. 

6. In via generale è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione, salvo specifiche prescrizioni del 

Piano nelle sue diverse articolazioni che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di 

intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia. 

7. In accordo con gli interessati é possibile reperire parte delle aree a standard anche al di fuori del 

comparto di intervento. 

8. Nel caso in cui gli standard urbanistici proposti in reperimento eccedano la quota minima prevista dalle 

presenti norme, e qualora tale configurazione sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla 

estensione, conformazione o localizzazione ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, 

oltre che confacente con i criteri di pubblica utilità e fruibilità,  è consentita la compensazione con gli 

standard di qualità. 

9. Per quanto attiene la sola categoria funzionale prevalente ‘COMMERCIO’ e “F1 Ludico ricreativa”, la 

quota destinata ai parcheggi non può essere monetizzata. 

10. Nel caso di cambio di destinazione d’uso, sia tra categorie funzionali sia tra diverse destinazioni 

complementari, che comportino un aumento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale dovrà essere reperita la quota di standard urbanistici 

derivante dal conguaglio tra i valori stabiliti al precedente comma 4. 

Per le aree di riconversione gli standard urbanistici sono da reperire integralmente per la nuova 

destinazione. 

Art. 32 STANDARD URBANISTICI DI QUALITÀ 

1. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza valuta prioritariamente l’insieme 

delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a 

fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle 

attrezzature stesse. 

Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di 

piano, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti. 

Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi. 

2. Alla luce di quanto sopra, per standard urbanistici di qualità si intende la valutazione del maggior 

valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 

destinazione d'uso e comunque suscettibili di maggior valorizzazione in funzione delle previsioni 

assegnate dal PGT rispetto allo stato ex ante riferito al PRG. 

Tale maggior valore, per la cui determinazione si veda il successivo punto, è suddiviso in misura pari al 

50 per cento tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto 
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forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, nelle seguenti modalità, tra loro non 

escludenti: 

- in versamento finanziario per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 

territorio comunale; 

- cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale, 

anche al di fuori del comparto di intervento; 

- realizzazione di opere pubbliche in generale. 

3. La stima del beneficio immobiliare concesso per la trasformazione sarà calcolata in funzione della 

seguente tabella: 

 

 

Schema di riferimento per la determinazione del maggior valore 

   

        A ST -Superficie Territoriale        ……………………. m2   

B SF - Superficie Fondiaria 

   

……………………. m2   

C Indice  

   

……………………. m3/m2 [m2/m2] 

D Slp o Volume       ……………………. m2 [m3] 

        E Valore unitario area edificabile (Probrixia/IMU)     ……………………. €/m3 *€/m2] 

F =ExD Valore di vendita       ……………………. €   

        G Valore unitario area ante PGT (Probrixia)     ……………………. €/m2   

H = AxG Valore agricolo (di acquisto area)       ……………………. €   

        I Incidenza OOUU       ……………………. €   

L 

altri oneri a carico dei soggetti attuatori  (spese varie, atti, tasse, 

ecc.) ……………………. €   

M=I+L Totale oneri a carico dell'attuatore       ……………………. €   

        N = F-H-M PLUSVALENZA       ……………………. €   

 

Aggiornamento entità e valore dello standard aggiuntivo di qualità- interventi di compensazione 

ecologica – graduale applicazione dello standard aggiuntivo di qualità: 

4. La Giunta Municipale, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle aree, delle costruzioni e dei servizi 

da erogare, potrà rivedere i criteri di cui sopra la valorizzazione economica e l’entità dello standard 

aggiuntivo di qualità, differenziata per localizzazione e per destinazioni d’uso; tenendo conto di quanto 

sopra, potrà altresì non prevedere l’applicazione dello standard aggiuntivo di qualità per specifiche 

zone urbanistiche o tipologie di intervento e potrà determinare le modalità per la rateizzazione dello 

standard di qualità per i casi in cui lo stesso viene conferito attraverso la monetizzazione. 

5. Lo standard aggiuntivo di qualità, può essere quantificato considerando una quota dei costi per 

migliorare, in termini qualitativi e quantitativi, le opere e le infrastrutture da realizzare in un 

quinquennio (periodo di validità del Documento di Piano). Tali oneri comprendono oltre alle opere 

pubbliche da realizzare, le spese indotte per la manutenzione delle strutture pubbliche e degli 

impianti, anche sotterranei, e per migliorare i vari servizi culturali e socio-assistenziali. 

6. Il Comune promuove e garantisce, con interventi di compensazione ecologica, la tutela delle risorse 

naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività; gli interventi di 

compensazione ecologica consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali 

siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide è sono altresì comprese le opere per la fruizione 
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ecologico-ambientale delle aree quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di 

consolidamento del suolo, modeste costruzioni da asservire alle finalità di tutela e riqualificazione 

delle risorse ambientali, ridisegno e ripristino di canali e rogge, sono altresì ricompresi gli interventi 

finalizzati al potenziamento e deframmentazione della Rete Ecologica Comunale. In tal senso una 

quota pari al 5% del valore dello standard aggiuntivo di qualità sarà accantonato e destinato agli 

interventi di cui sopra complessivamente definiti interventi di compensazione ecologica. 

Gli interventi di compensazione ecologica potranno essere regolati da convenzione con i Soggetti 

interessati, anche nell’ambito del Piano attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato. 

Le acquisizioni da parte del Comune di aree ed immobili da assoggettare ad interventi di 

compensazione ecologica, costituiscono attività coerente con le finalità del presente articolo. 

7. Relativamente agli interventi localizzati nel tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole e degli 

ambiti di trasformazione del Documento di Piano, l’entità dello standard aggiuntivo di qualità viene 

ridotta del 30% per gli interventi convenzionati entro il primo anno di validità della presente variante 

degli stessi Documenti e del 10% per gli interventi convenzionati nel successivo biennio (entro il terzo 

anno di validità del documento di Piano e Piano delle Regole). 

 

Art. 33 PARCHEGGI PERTINENZIALI 

1. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici, ampliamenti e d'interventi che comportino un incremento del 

numero delle unità abitative, indipendentemente dall’applicazione del parametro 1,00 m2 ogni 10,00 

m3 di cui alla L 122/89 e, in caso di destinazione residenziale, dovrà essere garantito almeno un posto 

auto (12,5 m2 al netto degli spazi di manovra) per ogni alloggio.  

Inoltre  dovranno essere reperiti all’esterno della recinzione del lotto di pertinenza liberamente 

accessibili anche dagli spazi pubblici  le seguenti quote percentuali di parcheggi pertinenziali come 

sopra determinati, garantendo comunque almeno un posto auto: 

A. RESIDENZIALE    10%  
B. TURISTICO-RICETTIVA   10% 
C. COMMERCIALE (escluso C1)  20%  
C1.  Esercizio di Vicinato   10%  
D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 
D1.  Artigianato e industria    5%  
D2.  Artigianato di servizio   10%  
D3  Depositi       5%  
D4  Uffici e studi professionali  20% 
E. STRUTTURE DI SERVIZIO  20%  
F. SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 30% - almeno un posto auto 

 

2. Nelle operazioni di ampliamento dovranno essere garantiti nuovi spazi pertinenziali di parcheggio per 

la sola parte ampliata. Gli spazi a parcheggio esistenti, se presenti in misura maggiore rispetto a quelli 

richiesti per la parte già edificata, potranno essere computati ai fini dell’ampliamento.  

3. Nel caso di comprovata impossibilità di reperimento dei parcheggi di cui al comma 1 l’Amministrazione 

Comunale procederà alla monetizzazione delle relative aree. Resta escluso il caso di nuova costruzione 

per il quale non è ammessa la monetizzazione degli spazi di parcheggio minimi di legge di legge (L 

122/89) pari a 1,00 m2 ogni 10,00 m3. 

4. Nella zona “A”, in considerazione del suo particolare valore storico ed ambientale, le disposizioni della 

Legge 122/1989 e della L.R. 12/2005 sono soggette alle limitazioni del presente articolo: 
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- Per gli edifici individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”) il piano di recupero individuerà i limiti e le modalità per la realizzazione dei 

parcheggi sotterranei o fuori terra. 

- Le rampe di discesa ai box interrati non dovranno comunque occupare in maniera invasiva lo 

spazio delle corti. 

- Nei fabbricati dove è ammessa la ristrutturazione edilizia possono essere realizzati portici per 

ricovero autovetture con altezza media di m 2,40 all’intradosso del solaio, purché non esistano 

fabbricati rustici o accessori da adibire allo scopo. Tali costruzioni, il cui aspetto dovrà essere 

decoroso ed in linea con il contesto, dovranno essere preferibilmente accorpate ad edifici 

esistenti e potranno essere realizzate anche a confine purché venga mantenuta una distanza 

non inferiore a m 3,00 dai fabbricati esistenti, con esclusione di quelli accessori, fatti salvi altri 

limiti di distanza imposti dal Codice Civile. 

- È in ogni caso obbligatorio acquisire il parere vincolante della commissione del paesaggio. 

 

Art. 34 PARCHEGGI PERTINENZIALI IN DEROGA 

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o 

di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi anche in misura 

eccedente 1,00 mq ogni 10,00 mc, includendo nel computo le autorimesse esistenti, da destinarsi a 

pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, 

senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di pertinenza, purché 

nell’ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 marzo 

1989, n. 122. 

2. Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente alla data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione 

di autorimesse interrate anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai 

regolamenti e dalle norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e 

dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la 

realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di 

riferimento, e comunque nel rispetto del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 

(Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica 

ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio)). 

3. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori 

o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari, in mancanza del quale non sarà 

possibile il perfezionamento dell’atto edilizio. 

4. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale. 

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche 

esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e 

simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico. 

 

 

 

Art. 35 TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE 
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1. L’area di pertinenza dei fabbricati (superficie fondiaria sottostante al medesimo azzonamento, 

derogabile quest’ultimo solo per aree pertinenziali contigue e azzonate come verde privato VPV) di 

nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante a verde secondo la percentuale 

stabilita dal Regolamento Locale d’Igiene ad eccezione degli ambiti produttivi dove la stessa è fissata 

nella misura del 10%;da intendersi al netto: 

- di qualsiasi superficie pavimentata; 

- dei passaggi veicolari; 

- delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto completamente pavimentate; 

- delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto per la quota percentuale non drenante (% 

variabile in funzione della tipologia di tecnologia adottata); 

- delle superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito. 

2. Sono fatti i salvi i principi di deroga concessi dal Regolamento Locale d’Igiene secondo le modalità dallo 

stesso stabilite. 

3. Solo per gli ambiti produttivi, qualora venga dimostrata la necessità di utilizzo degli spazi destinati a 

superficie drenante/verde profondo (esistente o di progetto), gli stessi possono essere 

impermeabilizzati alle seguenti condizioni, tutte da soddisfarsi contemporaneamente: 

- venga assicurato il principio dell’invarianza idraulica secondo le disposizioni regionali; 

- la superficie prevista nelle quantità stabilite vengano monetizzate analogamente a quanto avviene per 

gli standard e con gli stessi principi; 

- le somme di cui al punto precedente vengano impiegate per finanziare i capitoli di spesa afferenti il 

mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica Comunale e del PLIS, analogamente alle finalità 

di cui all’ art.43 comma 2bis della L.R. 12/2005, ovvero da destinare obbligatoriamente ad interventi 

forestali a rilevanza ecologica ed incremento della naturalità. 

- A tal fine verrà predisposto apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta Comunale. 

4. Le aree sulle quali sono proposti i progetti di mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica 

Comunale e del PLIS e comunque afferenti ad interventi forestali a rilevanza ecologica ed incremento 

della naturalità, non potranno essere alienate se non con il vincolo di mantenimento della funzione a 

cui sono deputate.  

 

Art. 36 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI E MISURE DI COMPENSAZIONE 

1. Gli interventi di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (quali ad esempio 

impianti solari fotovoltaici o eolici) sono eseguibili secondo quanto dispone il D.Lgs. n.28 del 3 marzo 

2011 e dalla DGR n.IX/3298 del 18 aprile 2012 e s.m.i. 

2. 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 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. 

3. Negli ambiti agricoli in generale, relativamente alle installazioni a terra, verrà privilegiata: 
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- l’installazione di impianti su suoli già pavimentati; 

- l’installazione in ambiti posti in adiacenza ad insediamenti esistenti. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, nell’ipotesi 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. 

9. 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. 

10. Per impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potranno essere richieste misure 

di compensazione ambientale tra le quali le azioni tese al mantenimento o potenziamento della rete 

ecologica. 

 

Art. 37 AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA (ANT) 

1. l Piano delle Regole individua in via preliminare come aree non soggette a trasformazione urbanistica i 

luoghi dove sono accertate condizioni, determinate da qualsiasi genere di rischio per l’insediamento 

permanente di attività o abitanti, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Classe di fattibilità geologica 4; 

- Fasce di rispetto Reticolo Idrico; 

- Fasce di rispetto stradale; 

- Fasce di rispetto ferroviarie; 

- Fasce di rispetto cimiteriale; 

- Fasce rispetto impianti di trasmissione (telecomunicazioni e radiotelevisione); 

- Fasce di rispetto captazione sorgenti e pozzi; 

- Fasce di rispetto depuratori; 

- Fasce di rispetto elettrodotti, metanodotti, ossigenodotto; 

- Fasce di rispetto allevamenti. 

Tali presupposti gravanti sui singoli ambiti di piano determinano la necessità di impedire l’ampliamento 

di eventuali realtà insediative esistenti alla data di adozione delle presenti norme, così come il divieto 
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assoluto di insediamento di nuovi edifici ed in particolare di attività che possano coinvolgere attività 

umane permanenti. 

2. Nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica, accertate le disposizioni che determinano la non 

trasformabilità delle aree a scopo insediativo, è possibile procedere alla realizzazione dei soli interventi 

consentiti dalle disposizioni stesse; vedasi a tal scopo la cartografia relativa al sistema dei vincoli 

vigenti allegata al Documento di Piano per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è altresì  

ammessa la ristrutturazione edilizia con demolizione solo a condizione che la ricostruzione comporti 

un miglioramento delle originarie condizioni rispetto alle limitazioni imposte dal vincolo, diversamente 

si dovrà rispettare il sedime originario; tale possibilità è comunque subordinata alla verifica della 

tipologia di vincolo che porta alla non trasformabilità.  

4. Gli interventi ammessi potranno usufruire degli eventuali incrementi assentiti dal PGT per l’ambito in 

cui si trovano inseriti nel limite massimo  del 10% della slp esistente qualora sia disposto un 

incremento superiore, e se l’incremento non sia peggiorativo nei confronti delle limitazioni imposte dal 

vincolo, comunque previa autorizzazione da parte dell’ente deputato alla gestione del vincolo stesso.  

5. In caso di comprovata necessità e di interesse pubblico, fatti salvi i disposti relativi alla salvaguardia 

idrogeologica e sismica e previo assenso da parte degli enti competenti in materia può essere concessa 

la costruzione di: 

a) piste ciclabili; 

b) parcheggi di uso pubblico con relative corsie di accesso; 

c) le cabine di trasformazione della rete elettrica e del gas; 

d) nuove strade quando previste dal P.G.T.; 

e) ampliamenti ed adeguamenti stradali. 

6. Le cabine di trasformazione, le sottostazioni e le linee elettriche che rientrino nel campo di 

applicazione del DPCM 08.07.2003, dovranno rispettare quanto stabilito dallo stesso decreto e sue 

successive modifiche e integrazioni in merito alle distanze di rispetto e ai limiti di esposizione. 

Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare 

Ministero LL.PP. n. 5980 del 30/12/1970. 
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TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI  

Art. 38 NORME PER ATTIVITA’ SOGGETTE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE -  

  CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA (PHONE CENTER) 

1. L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi della 

telecomunicazione saranno assoggettati alle disposizioni previste da specifico regolamento approvato 

dall’Amministrazione Comunale (Regolamento per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione 

e la protezione dall’esposizione ai campi magnetici). 

2. La realizzazione di centri di telefonia in sede fissa (Phone Center) sarà assoggettata alle disposizioni 

previste da specifico regolamento approvato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle 

disposizioni vigenti. Gli stessi sono assimilati agli esercizi di vicinato di cui mutuano la medesima 

dotazione di standard e devono essere compatibili con le altre funzioni urbane e con la viabilità di 

accesso. 

 

Art. 39 DEPOSITI ATTREZZI DA GIARDINO 

1. Nei giardini/spazi aperti di pertinenza degli edifici destinati anche parzialmente a residenza, ove è 

consentita l’edificabilità, è sempre ammessa la realizzazione di depositi per attrezzi da giardino alle 

seguenti condizioni: 

a) superficie coperta nella misura massima di 9,00 mq; 

b) altezza massima pari a 2,30 m anche in deroga agli indici urbanistici ed edilizi; 

c) rispetto delle distanze da infrastrutture viabilistiche esternamente al centro abitato e delle altre 

distanze previste dal Codice Civile; 

d) non potranno essere utilizzate per ricovero animali; 

e) realizzati in legno o altri materiali leggeri e decorosi dietro parere favorevole della Commissione 

del Paesaggio, in linea con le caratteristiche dell’ambiente circostante; 

f) strutture facilmente amovibili; 

g) assoggettamento a procedura di istanza edilizia con le individuazioni di tutte le caratteristiche di 

cui ai punti precedenti e l’impegno a rimuovere la struttura a semplice richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del successivo comma 4. 

2. Distanze inferiori rispetto a quelle del Codice Civile potranno essere consentite purché venga 

sottoscritta una convenzione registrata, con le proprietà confinanti. 

3. Tali manufatti, soggetti a titolo abilitativo, dovranno integrarsi esteticamente con l’edificio principale, 

sia per quanto attiene ai materiali che alle caratteristiche tecnico-formali. 

4. L’autorizzazione alla installazione dei depositi degli attrezzi da giardino, rilasciate in base alla deroga di 

cui sopra dovranno considerarsi di natura precaria e potranno essere revocate in ogni tempo per 

apprezzabili motivi di interesse pubblico e di igiene. 

 

Art. 40 IDONEITA’ DEI SUOLI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI URBANISTICI 

1. La documentazione progettuale da predisporre per la trasformazione urbanistico-edilizia di ambiti a 

precedente destinazione produttiva, deve essere integrata da una relazione tecnica, a firma di tecnico 

abilitato, esplicativa delle attività di indagine condotte al fine di verificare l’idoneità dei suoli 

all’edificazione prevista (caratterizzazione del suolo) ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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2. Nell’ambito degli interventi di riqualificazione e/o riconversione urbanistica, in modo particolare nel 

caso di aree industriali/produttive dismesse, dovrà essere attuata un’indagine generale dell’area al fine 

di verificare l’idoneità del sito ad ospitare i nuovi interventi edificatori. 

3. L’indagine deve essere finalizzata a raccogliere tutti gli elementi necessari e sufficienti al tecnico 

incaricato per dimostrare l’idoneità dei suoli ad ospitare le edificazioni previste. 

4. La relazione tecnica dovrà conseguentemente ricomprendere gli esiti delle fasi di campionamento e 

analisi di un numero idoneo di campioni di terreno nonché il confronto dei valori acquisiti con le 

concentrazioni soglia di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; colonna B: siti ad uso commerciale 

e industriale), in relazione alla destinazione insediativa di progetto. 

5. Indipendentemente dall’eventuale trasformazione urbanistico-edilizia di ambiti a precedente 

destinazione produttiva, nel caso di nuovi interventi edilizi che comportino la cessione al Comune di 

aree ad uso pubblico, tale verifica di conformità dei suoli dovrà necessariamente essere condotta 

anche in corrispondenza di tutte le suddette aree oggetto di cessione. 

6. Qualora l'indagine accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia anche per un solo 

parametro, dovranno essere attivate tutte le procedure amministrative e operative previste dalla 

normativa vigente in tema di “Bonifica di siti contaminati”. 

7. Restano comunque valide tutte le disposizioni normative vigenti in materia di “Gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati”, a cui si rimanda integralmente. 

8. Il riutilizzo, sia in sito che altrove, di terre e rocce da scavo, deve essere esplicitamente autorizzato con 

le procedure previste  dall’apposita disciplina nazionale. 

 

Art. 41 NORME PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

1. Le richieste di attivazione di Medie Strutture di vendita dovranno dare conto delle verifiche condotte 

in merito alla compatibilità degli impatti così come disposto dalla D.g.r. 5 dicembre 2007 - n. 8/6024 

Medie strutture di vendita – Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore 

Commerciale 2006-2008. 

2. Ai sensi della normativa regionale l’Amministrazione comunale potrà dotarsi di uno specifico 

provvedimento per individuare più dettagliatamente le tipologie di attività di vendita, di 

somministrazione e assimilabili e i relativi indirizzi localizzativi. 

3. Nelle more della definizione di quanto al punto precedente, laddove ammesse, le strutture 

commerciali autorizzabili dovranno fornire ampia dimostrazione di sostenibilità come previsto dalle 

DGR applicative regionali. 

4. L’autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della procedura relativa al titolo 

abilitativo edilizio. 

5. In caso di esercizio promiscuo delle attività d’ingrosso e dettaglio in un unico locale, l’intera superficie 

di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio, non 

essendoci una disciplina specifica per il commercio all’ingrosso, anche in caso di grandi superfici di 

vendita. Il rinvio alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio deve essere inteso con 

riferimento al quadro regionale vigente. Pertanto, qualora siano venduti i prodotti elencati al 

paragrafo 7.2 della d.g.r. n.5054/2007 (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, 

l’industria, il commercio e l’artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta 

ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti 

scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi 
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ricambi; combustibili; materiali per l’edilizia; legnami), fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 

del d.lgs. n. 147/2012, la superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la 

vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio è calcolata nella misura di ½ della superficie lorda di 

pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita. [D.G. Commercio, turismo e servizi 

Circolare regionale 15 febbraio 2013 - n. 8 Comunicazioni in materia di somministrazione di alimenti e 

bevande, commercio all’ingrosso e commercio su aree pubbliche+ 

6. Nei casi in cui è consentito e svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al 

dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della ripartizione prevista dalle 

disposizioni regionali in materia (50% al dettaglio; 50% all’ingrosso). 

7. Nelle tavole del Piano delle Regole, con apposita retinatura e simbologia, vengono individuate le aree 

con attività commerciali esistenti destinate prevalentemente alla media struttura di vendita (msv/msv-

D) e a destinazioni ricettive-ristorative (rr/rr-D) alla data di adozione del PGT. Le stesse attività 

potranno essere mantenute o riconvertite in maniera parziale o totale con le seguenti modalità:   

8. Per le strutture esistenti alla data di adozione del PGT indicate con msv/msv-D o rr/rr-D è consentito il 

mantenimento con un ampliamento una tantum del 10% nel rispetto delle altezze esistenti. 

9. Qualora le strutture esistenti alla data di adozione del PGT indicate con msv/msv-D o rr/rr-D venissero 

riconvertite, per le stesse vi è l’obbligo di adeguamento alle destinazioni prevalenti per l’ambito in cui 

sono inserite e il rispetto dei relativi parametri stereometrici, con l’applicazione dell’indice fondiario di 

zona o esistente se superiore. 

10. Le medie strutture di vendita esistenti (msv) ubicate in zone prevalentemente produttive, sono state 

individuate sulle tavole del Piano delle regole con la simbologia msv-D; la riconversione parziale o 

totale delle medesime potrà essere attuata con Permesso di costruire convenzionato.  

11. Le strutture ricettivo ristorative esistenti (rr) ubicate in ambiti a prevalente destinazione produttiva, 

sono state individuate sulle tavole del Piano delle regole con la simbologia rr-D; la riconversione 

parziale o totale delle medesime potrà essere attuata con Permesso di costruire convenzionato.  

12. Le attività esistenti non commerciali o non ricettive ubicate negli immobili contrassegnati con le sigle 

rr, rr-D, msv oppure msv –D, saranno assoggettate alla disciplina urbanistica prevalente della zona in 

cui gli immobili stessi sono ubicati. 

13. Quanto al presente articolo si applica agli edifici esistenti alla data di adozione del PGT con attività 

commerciali esistenti destinate prevalentemente alla media struttura di vendita e a destinazioni 

ricettive-ristorative alla data di adozione del PGT non censiti nelle tavole ma opportunamente 

autorizzati. 

 

Art. 42 NORME PER DISCOTECHE E SALE DA BALLO 

1. Le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo ed i locali di ritrovo in genere che comunque 

possono richiamare notevole numero di utenti tale da creare affollamento (birrerie, paninoteche, 

piano bar, club privati, ecc.), non sono ammesse negli ambiti residenziali, tale inammissibilità vige sia 

per i locali di nuova costruzione che per cambiamenti di uso, anche senza opere, di locali esistenti. 

2. Ad esclusione di discoteche, di sale da ballo e club privati, possono essere ammessi, anche in zona 

residenziale, i locali di ritrovo solo nel caso in cui siano di modeste dimensioni, cioè con una superficie 

utile di pavimento non superiore a mq. 100,00 esclusi i locali e vani accessori (direzione, servizi igienici, 

ripostigli, ecc.), la cui superficie non dovrà essere superiore al 50% di quella utile e siano ubicati in zone 

fornite di parcheggi e dotate di un idoneo sistema di isolamento atto ad evitare emissioni rumorose e 

moleste. 
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3. In ogni caso, le discoteche, sale da ballo, le altre sale di spettacolo ed i locali di ritrovo in genere che 

comunque possono richiamare notevole numero di utenti tale da creare affollamento (birrerie, 

paninoteche, piano bar, club privati ecc.) dovranno essere dotate di un idoneo sistema di isolamento di 

tutte le pareti perimetrali, del soffitto e dei pavimenti, in modo da evitare emissioni rumorose e 

moleste verso l'esterno o verso locali confinanti, e dovranno essere dotate di parcheggi adeguati alla 

capienza delle sale. 

4. In merito agli aspetti acustici, oltre a quanto prescritto nelle presenti norme (“Qualità del progetto”), si 

richiede al titolare dell’attività la certificazione del rispetto dei requisiti dettati dal DPCM 16/04/1999 

n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 

nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” sulla base di 

idonea relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico competente nel campo dell’acustica 

ambientale ex comma 6 art. 2 della L. 447/95 con riconoscimento Regionale. 

 

Art. 43 MURI DI SOSTEGNO – RECINZIONI E CANCELLI 

Per la realizzazione dei muri di sostegno, recinzioni e cancelli, oltre al rispetto di quanto di seguito 

indicato sarà obbligatorio acquisire il parere della Commissione del Paesaggio al fine della verifica del 

corretto inserimento della tipologia proposta relazionata al contesto in cui il progetto si inserisce. 

 

Categoria 
funzionale 

Tipologia 
A 

(H max) 
B 

(H max) 

NAF Vedi comma sottostante 

Residenza 
Recinzioni 

Tipol. 
1 

superficie opaca 2,00 m 2,00 m 

Tipol. 
2 

superficie opaca – h1 0,80 m 0,80 m 

superficie trasparente  - 
h2 

1,20 m 1,20 m 

Complessiva (h1+h2) 2,00 m 2,00 m 

Muri di sostegno 
 

1,50 m 2,00 m 

Produttivo 
Turismo 

Direzionale 
Commerciale 

Recinzioni 

Tipol. 
1 

superficie opaca:  2,00 m 2,80 m 

Tipol. 
2 

superficie opaca – h1 0,80 m 1,00 m 

superficie trasparente – 
h2 

1,20 m 1,80 m 

Complessiva (h1+h2) 2,00 m 2,80 m 

Muri di sostegno  2,50 m 3,00 m 

Servizi 
pubblici 

Recinzioni 

Tipol. 
1 

superficie opaca 
(come da 
progetto) 

(come da 
progetto) 

Tipol. 
2 

superficie opaca – h1 
(come da 
progetto) 

(come da 
progetto) 

superficie trasparente –h2 
(come da 
progetto) 

(come da 
progetto) 

Complessiva (h1+h2) 
(come da 
progetto) 

(come da 
progetto) 

Muri di sostegno 
 

(come da (come da 
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progetto) progetto) 

Rurale Vedi comma sottostante 

 

1. I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici 

(comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali. 

2. I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà 

private. 

3. In tutti i casi previsti dalle presenti norme, le siepi poste a cinta devono rispettare i parametri relativi 

all’altezza massima delle recinzioni. 

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile 

deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. 

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di 

consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso e, comunque, in misura 

non inferiore a m 3,00 in piano, nel caso di viabilità dotata di marciapiede avente larghezza pari ad 

almeno 1,50 m e di almeno di 4,00 m in caso contrario e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della 

proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati ingressi carrai che 

non rispettano i parametri di cui sopra solo se dotati di sistemi di apertura automatica dei cancelli o 

delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e 

dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita 

o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare 

condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione . 

È fatto il rispetto delle normative del Codice della Strada, del regolamento edilizio e di eventuale 

disposizione regolamentari  emanate dalla Polizia Locale. 

(Art. 22 Codice della Strada – art. 46 DPR 495/92) 

5. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima pari 

a quella predefinita in tabella.  In caso di piano naturale di campagna non orizzontale, esistente o 

modificato come consentito dalle presenti norme, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media 

geometrica. 

6. Altezze superiori dei muri di sostegno potranno essere autorizzate solo a seguito di esplicite evidenze 

di natura statica opportunamente rappresentate da tecnico abilitato. 

7. NAF 

Le recinzioni dei NAF saranno consentite solo sui perimetri delle aree di pertinenza degli edifici 

considerati unitariamente, indipendentemente dai frazionamenti delle proprietà e dovranno essere 

realizzate con i materiali e nelle forme tipiche del luogo e dovranno avere una altezza massima non 

superiore a m 2,00. Se non visibili dalle vie pubbliche potranno essere realizzate con rete metallica e 

piantini in ferro o con altri materiali coerenti con l’ambiente circostante comunque di altezza non 

superiore a 1,50 m, e mascherate con siepe di altezza non superiore a 1,50 m. 

Eventuali recinzioni con caratteristiche diverse da quelle sopraccitate potranno essere ammesse solo 

se opportunamente motivate e previo parere favorevole della Commissione del paesaggio. 
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I muri storici di recinzione devono essere salvaguardati nella loro continuità e altezza, è consentita la 

manutenzione ed il consolidamento nonché il rifacimento in caso di crollo, con tecniche costruttive e 

materiali analoghi a quelli originari. 

Previo parere favorevole della Commissione del paesaggio, è consentita l’apertura di varchi nei muri 

storici per una larghezza massima di m 3,00, solo per la realizzazione di accessi carrai e di m 1,50 per gli 

accessi pedonali, laddove non vi sia altra possibilità di accesso da dimostrare nella richiesta volta 

all’ottenimento di tali aperture. Le nuove aperture dovranno essere realizzate in modo coerente con il 

paramento murario esistente. 

8. AMBITI RURALI (extraurbani) 

Per quanto attiene agli ambiti rurali (esterni al TUC), in generale non sono ammissibili muri di 

sostegno, se non per ragioni di pubblica utilità o pubblica incolumità, per ragioni connesse al ripristino 

delle condizioni di stabilità o di sicurezza dei siti che presentano acclività, in tal caso le caratteristiche 

dei manufatti dovranno essere definite con la commissione del paesaggio. 

Per la residenza agricola, sono ammesse recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati come segue: 

- le recinzioni delle aree di pertinenza dei fabbricati su strada pubblica e confini privati potranno 

essere realizzate con altezza complessiva pari a m 1,50 con superficie trasparente. In casi di 

comprovata necessità, potrà essere realizzata una porzione cieca con muretto avente altezza 

massima di cm 30. 

- Per comprovate necessità connesse all’attività di allevamento, potranno essere autorizzate 

recinzioni con diverse caratteristiche ed altezza. 

Per la restante area è ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di 

piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La 

rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di 

campagna di almeno 20 cm. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi 

sempreverdi costituite da essenze arbustive autoctone. L’altezza delle recinzioni (comprese le siepi) 

potrà avere altezza non superiore a 1,20 m.  

Le recinzioni di fondi agricoli, potranno anche essere realizzate con staccionate in legno e non 

potranno avere altezza superiore a m 1,50. 

In ogni caso, le recinzioni di qualsiasi tipo in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovranno 

essere arretrate di m 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. 

Sono da ritenersi fatte salve e prevalenti eventuali disposizioni discendenti dallo studio relativo alla 

Rete Ecologica e del PLIS. 

 

Art. 44 DISTANZE 

 

Da: Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato Permesso di Costruire 

(esterni al comparto) (interni al comparto) 

confini Pari a H/2, mai < 5,00 m Secondo PA/PdCc Pari a H/2, mai < 5,00 m 

edifici     Pari a H, mai < 10,00 m Secondo PA/PdCc Pari a H, mai < 10,00 m 
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strade Arretramento indicato 

nelle NTA 

Secondo prescrizioni 

indicate nel PA/PdCc 

Arretramento indicato 

nelle NTA 

 

Distanze dagli allevamenti 

In tema di distanze di rispetto degli allevamenti trova applicazione del Titolo III Capo X del 

Regolamento locale d’igiene regionale (art.9 “Componente agronomica e limite di rispetto degli 

allevamenti” delle presenti NTA). 

Non trova applicazione il “principio di reciprocità”. 

 

Art. 45 INCENTIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale emanare disposizioni regolamentari afferenti l’assegnazione 

di incentivi per gli interventi volti: 

- al recupero del patrimonio edilizio esistente come consentito dalle presenti NTA; 

- alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; 

- al recupero ambientale/urbanistico di conclamate situazioni di degrado; 

- all’introduzione di tecniche sperimentali e BAT (Best Available Technology) in merito 

all’efficienza energetica dell’involucro edilizio. 

2. Qualora le disposizioni regolamentari di cui al punto precedente dovessero prevedere incentivi 

volumetrici, gli stessi non costituiscono variante al PGT qualora rientranti nei seguenti limiti 

- Per le destinazioni residenziali 15% della SLP esistente; 

- Per le altre destinazioni 10% della SLP esistente. 

3. L’applicazione degli incrementi di cui al punto precedente deve rispettare le disposizioni dell’apparato 

normativo del PGT. 
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PARTE II -  AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

TITOLO VI - SISTEMA URBANO 

Art. 46 CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

1. Per quanto attiene alla disciplina delle aree qualificate nel Piano delle Regole come Servizi di interesse 

pubblico ed individuate nelle tavole del Piano delle Regole si rimanda alle disposizioni del Piano dei 

Servizi. 

2. Per quanto attiene alla disciplina delle aree qualificate nel Piano delle Regole come Ambiti di futura 

trasformazione del Documento di Piano, per le stesse, nelle more dell’attuazione delle previsioni del 

Documento di Piano stesso, si applicano le norme afferenti l’azzonamento del Piano delle Regole. 

L’edificazione sulle aree medesime per le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Documento di Piano potrà 

avvenire solo a seguito dell’approvazione del Piano attuativo. 

 

Art. 47 NAF - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

3. Il Piano delle Regole, identifica con  i Nuclei di Antica Formazione i nuclei, i singoli edifici e le aree non 

edificate (giardini, parchi, orti, e broli che si possono considerare parte integrante degli insediamenti di 

antica formazione) di valore storico-ambientale presenti nel Comune, così come delimitati dal 

perimetro indicato negli elaborati del Piano. 

4. Il perimetro dei NAF definito dagli elaborati grafici del PGT coincide con l'individuazione delle zone di 

recupero di cui all'art. 27 L 457/78 e s.m.i. 

5. Gli elaborati operativi dei NAF sono costituiti da: 

- tavole 3a, 3b, 3c - “Nuclei di Antica formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – 

Ambiti Specifici”; 

- Schede sulle modalità di intervento (A – B). 

 

Norme generali 

1) Fatto salvo quanto specificato in materia di recupero di sottotetti e le altre edificazioni consentite dalle 

presenti norme, l’edificazione di nuove costruzioni è consentita esclusivamente nei seguenti casi: 

- all’interno dei comparti sottoposti o da sottoporre a Piani di Recupero o ad altri Piani attuativi; 

- occupazione del sottosuolo delle aree inedificate con costruzioni interrate, secondo le 

prescrizioni contenute nelle presenti norme: 

- pergolati e gazebi secondo quanto disposto dall’Art. 23 delle presenti norme. 

2) Gli interventi ammessi devono conservare e ripristinare l’impianto storico urbano ed edilizio, con 

particolare riguardo a strade, passaggi, piazze, cortili e aree inedificate, che devono rimanere tali. 

3) Tutti gli interventi devono essere in linea di principio rispettosi dei materiali e delle tecniche 

costruttive proprie della tradizione costruttiva locale, delle caratteristiche ambientali, architettoniche e 

decorative presenti, nonché delle volumetrie esistenti alla data di adozione della Variante al P.G.T. (ad 

esclusione delle eventuali superfetazioni da demolire), degli allineamenti stradali storici e delle 

tipologie edilizie di antica formazione. 

4) 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 unicamente il patrimonio edilizio esistente, ed 
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eventuali ampliamenti o ricostruzioni ove consentito. Saranno possibili soltanto entro i limiti e con il 

rispetto delle prescrizioni generali di seguito riportate. 

5) Per gli edifici ricompresi nelle schede di rilevazione, oltre alle 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. 

6) Nella tavola 3a, 3b, 3c “Nuclei di Antica formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti 

Specifici” sono individuate le cortine di edifici le cui facciate sono in linea di principio 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 la Commissione del Paesaggio. 7. 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. 

7) In edifici dalle caratteristiche architettoniche di pregio potranno essere realizzati solo interventi che 

non ne alterino i caratteri stilistici. 

8) Nelle ricostruzioni, rifacimenti, restauri, il Comune ha facoltà di imporre ai privati l’esecuzione di opere 

murarie di consolidamento, nonché ogni altro accorgimento tecnico idoneo a garantire la statica degli 

edifici attigui. 

 

Prescrizioni generali e requisiti qualitativi 

 

1) Prospetti: 

1. Gli eventuali nuovi intonaci o integrazioni di intonaci storici esistenti dovranno essere realizzati 

secondo le tecniche originarie; nei casi più semplici anche su eventuali isolamenti a cappotto si dovrà 

ricorrere all’intonaco civile con malta non cementizia o similare ed alla tinteggiatura di tipo 

tradizionale e con colori idonei, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine 

sintetiche. 

2. L’uso della malta cementizia potrà essere autorizzato per casi particolari, generalmente legati al 

consolidamento strutturale, da dimostrare in maniera idonea; l’ultimo strato dovrà essere comunque 

realizzato con malta non cementizia o similare. 

3. Dovrà essere garantita la salvaguardia ed il ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse 

storico-ambientale, dei manufatti in pietra (portali, cornici, banchine, balconi, mensole, ecc.) e 

dell'apparato decorativo originario. 

4. Le edicole (santelle) sia incastonate nei muri che isolate, dovranno essere salvaguardate e restaurate. 

5. Dovrà essere garantita la conservazione del disegno della facciata con possibilità di aprire finestre, 

comunque in maniera coerente con l’esistente e qualora non si alteri l’unità stilistica e formale del 

prospetto. 

6. Le dimensioni delle aperture esistenti e il loro assetto compositivo non dovranno di norma essere 

modificate ad eccezione dei casi in cui non comportino alterazioni dell’unità formale e stilistica del 

progetto e altresì anomalie nel rapporto fra vuoti e pieni delle facciate rispetto al contesto in cui sono 

inserite. Il raggiungimento dei rapporti aeroilluminanti richiesti, ove non sia possibile derogarvi in base 

alla regolamentazione vigente sull’argomento, dovrà essere ottenuto in via prioritaria con partizioni 

interne dei locali compatibili con le aperture. 
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7. Il posizionamento sulle facciate delle insegne e scritte pubblicitarie dovrà essere specificatamente 

autorizzato ed è ammissibile solo se compatibile con il decoro della facciata e del contesto. 

8. I serramenti, le persiane e le ante saranno di norma in legno naturale o verniciato; potrà essere 

concesso l'uso di altri materiali solo per situazioni che non comportino un impatto visivo contrastante 

con il contesto in cui si inserisce l’immobile e con le finiture esterne del medesimo. 

9. Di norma non è ammessa la costruzione di nuove strutture aperte, anche a sbalzo, (es.: scale esterne, 

balconi, aggetti ecc.) a meno che non siano aggettanti su area privata, nel pieno rispetto delle distanze 

e degli altri parametri edilizi, e solo per motivate necessità o per obblighi di legge, da valutarsi caso per 

caso. 

10. Con esclusione degli edifici individuati nelle schede di cui all’elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”, potrà essere ammessa la costruzione di tettoie a sbalzo a protezione delle porte di 

ingresso pedonale. La sporgenza massima consentita è di 1,00 m, la larghezza massima è pari a quella 

della porta d’ingresso maggiorata di cm 20 da ogni lato. La struttura dovrà essere compatibile con il 

contesto e non dovrà generare problematiche alla viabilità veicolare e pedonale. 

11. I colori da utilizzarsi per le facciate e gli altri elementi da trattare, dovranno avere tonalità in linea con 

quelli prevalenti nell'isolato. 

12. La documentazione relativa al titolo abilitativo dovrà essere corredata da indicazioni sulle coloriture 

delle facciate e dei relativi manufatti (serramenti, persiane, lattonerie ecc.) e fornire dettagli sul tipo di 

finiture interne ed esterne dell’immobile. 

 

2) Decori ed ornamenti di edifici 

1. Ai sensi dell’art.11 del D.L.vo 42/2004, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le iscrizioni, i tabernacoli e gli 

altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista sono considerati beni culturali assoggettati 

alle specifiche disposizioni del titolo I del D.L.vo 42/2004 ed in particolare non possono essere distrutti 

o modificati senza l’autorizzazione del Ministero competente. 

 

3) Elementi strutturali: 

1. I portici e le logge, salvo quelli relativi agli “Edifici non conformi al contesto con incentivi al ripristino 

della conformità” devono essere mantenuti; solo nei casi di dimostrata instabilità statica accertata con 

perizia da tecnico abilitato, è possibile la ricostruzione delle stesse strutture con dimensioni e materiali 

analoghi. 

2. Ad eccezione degli edifici individuati nelle schede di cui all’elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”, per i quali sono previste specifiche modalità di intervento anche definibili con Piano 

Attuativo, è ammessa la chiusura di logge e porticati se contigui a spazi privati purché avvenga con 

pareti vetrate o, eccezionalmente, con altri materiali di tamponamento che garantiscano: 

- la leggibilità degli elementi strutturali; 

- il mantenimento delle partizioni architettoniche e di omogeneità e ritmicità della facciata. 

3. La chiusura dei porticati non di pregio prospettanti su spazi pubblici è ammissibile, ad eccezione degli 

edifici di cui all’elaborato “Schede sulle modalità di intervento” e delle cortine o delle facciate di pregio 

individuate nella tav. 3a, 3b, 3c del PdR, solo in presenza di permesso di costruire convenzionato o di 

piano di recupero che ne dimostri la compatibilità con l’insieme dello spazio pubblico. 

4. La chiusura di portici e logge non è comunque mai ammessa negli edifici assoggettati a restauro e 

risanamento conservativo e in quelli indicati come “edifici vincolati (D.lgs 42/2004)” ed “edifici di 

valore monumentale”. 
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5. Devono essere salvaguardate tutte le strutture in muratura delle volte, i soffitti lignei a capriate e 

comunque soffitti con decorazioni architettoniche e pittoriche. 

6. Qualora siano riconosciuti gravi motivi di degrado strutturale e necessità di consolidamento statico 

debitamente dimostrata attraverso una perizia sottoscritta da tecnico abilitato, è consentita la 

ricostruzione dei volti con tipologia e materiali originali o, in caso di comprovata impossibilità, è 

consentita la sostituzione con orizzontamenti di tipologia diversa. 

7. Per l’inserimento, se indispensabile, dei collegamenti verticali interni all’edificio è consentita la 

creazione di aperture negli orizzontamenti e nei volti non affrescati e comunque privi di decorazioni 

pittoriche ed architettoniche e privi di finiture a formelle lignee o similari, solamente nel caso si 

dimostri che non vi siano alternative praticabili al raggiungimento del piano superiore. 

8. Devono essere salvaguardate le colonne in pietra. Qualora siano riconosciuti gravi motivi di degrado, 

debitamente dimostrati attraverso una perizia sottoscritta da tecnico abilitato, è consentita la 

ricollocazione di nuove colonne in pietra secondo la tipologia e i materiali originari. 

9. Per necessità di adeguamento statico è consentito l’intervento di consolidamento delle colonne in 

pietra con tecniche non invasive dal punto di vista architettonico e compositivo. 

 

4) Sottotetti 

1. E’ ammesso il recupero dei sottotetti a scopo residenziale, nel rispetto delle previsioni degli artt. 63 e 

seguenti della L.R. 12/2005 e successive modificazioni. 

2. Nel recupero dei sottotetti di cui al precedente comma non dovranno essere superate le quote di 

gronda dell’edificio più alto confinante con quello interessato e comunque non oltre mt. 9,00, nelle 

zone “A” è esclusa l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 64 comma 1 della L.R. 12/2005 e 

successive modificazioni. 

3. Nel caso di edifici liberi su tutti i lati è consentito il sopralzo nei limiti previsti dalla norma di cui al 

comma 1, l’altezza complessiva non dovrà superare quella media degli edifici circostanti e comunque 

non oltre m 9,00 (da intendersi in gronda). 

4. Per i casi in cui è ammissibile variare le altezze delle falde, con riferimento al recupero dei sottotetti 

qualora venisse adottata la soluzione denominata a “travetto spezzato”, potrà essere acconsentita una 

maggiore altezza di gronda rispetto alla quota più alta delle gronde circostanti, fino a 30 cm. 

5. Non è ammesso il recupero del sottotetto ai fini abitativi, con l’applicazione degli interventi di cui degli 

artt. 63 e seguenti della L.R. 12/2005 e successive modificazioni, degli edifici ricompresi nelle schede di 

cui all’elaborato “Schede sulle modalità di intervento” e degli edifici con facciate di pregio o in cortine 

da salvaguardare individuate nella tav. 3a, 3b, 3c del PdR. 

6. Nel caso di recupero del sottotetto ai fini abitativi ai sensi del precedente comma 1, è ammessa la 

formazione di fori per l’illuminazione dall’alto e la collocazione di finestre a raso, purché ciò non 

comporti la formazione di abbaini, nonché la realizzazione di tasche , con le limitazioni di cui al 

successivi commi 7 e 9. 

7. La collocazione di finestre a raso nella copertura nei NAF è consentita in misura di un’apertura ogni 

15,00 mq. di superficie utile del piano sottotetto recuperato all'uso residenziale; le aperture non 

potranno avere lati con dimensioni superiori a m 1,20. Sono esclusi da tale possibilità gli edifici 

ricompresi nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) come “edifici 

vincolati (D.lgs 42/2004)” ed “edifici di valore monumentale”. Tale esclusione può essere derogata 

esclusivamente con il parere favorevole della competente Soprintendenza e per falde non prospicenti 

su spazi pubblici. Per gli altri edifici ricompresi nelle stesse schede, l’ammissibilità è stabilita in sede di 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

48 

Piano di recupero, comunque a seguito della dimostrata impossibilità ad evitare la realizzazione di tali 

manufatti. 

8. Non è ammesso l’inserimento di lucernari, abbaini, o fori per l’illuminazione nella copertura 

relativamente agli edifici ricompresi nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”) come “edifici vincolati (D.lgs 42/2004)” ed “edifici di valore monumentale”. Per gli altri 

edifici ricompresi nelle stesse schede l’ammissibilità è stabilita in sede di Piano di recupero, comunque 

a seguito della dimostrata impossibilità ad evitare la realizzazione di tali manufatti. 

9. La formazione di tasche nella copertura  nei NAF è ammissibile per fronti non prospicienti spazi 

pubblici e per uno sviluppo contenuto entro il 30% del fronte di proprietà interessato, per una 

superficie massima del 15% rispetto a quella complessiva del sottotetto reso abitabile. Comunque il 

parapetto creato con la tasca dovrà avere una altezza minima di mt. 1,00 senza modifica della quota 

della falda per consentire il raggiungimento dell’altezza del medesimo e senza creare sporgenze dalle 

falde. 

10. Non è ammessa la realizzazione di tasche negli edifici ricompresi nelle schede di rilevazione (elaborato 

“Schede sulle modalità di intervento”) e negli edifici con facciate di pregio o in cortine da 

salvaguardare individuate nella tav. 3a,3b,3c del PdR. 

 

5) Coperture: 

1. Il manto di copertura dovrà essere realizzato preferibilmente con coppi ed eventualmente con 

l’impiego di materiali che si armonizzino con il contesto, l’uso di tegole o marsigliesi è consentito 

qualora preesistenti. 

2. Le sporgenze dei tetti (gronde) dovranno essere realizzate con materiale tradizionale, intonacate o in 

legno, secondo la situazione preesistente. In corrispondenza delle testate degli immobili, aventi la 

copertura a filo parete, tale situazione dovrà essere mantenuta evitando la formazione di gronde sulle 

testate medesime. 

3. Le grondaie dovranno essere in lamiera o in rame a sezione semicircolare; gli scarichi pluviali dovranno 

essere di norma esterni a sezione circolare; 

4. I comignoli originari, non costituenti superfetazioni, dovranno essere conservati e consolidati nelle 

forme esistenti; è consentito il rifacimento o l’inserimento di nuovi comignoli, con forma e materiali 

analoghi. 

5. Con riferimento agli elementi di cui sopra, relativamente agli edifici inseriti nelle schede di rilevazione 

(elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) e per gli edifici con facciate di pregio o in cortine da 

salvaguardare individuate nella tav. 3a, 3b, 3c del PdR, potranno essere individuate prescrizioni diverse 

rispetto a quanto riportato in precedenza. 

6. Relativamente agli interventi nei NAF, ad eccezione degli edifici assoggettati dalla disciplina generale o 

particolare ai limiti di intervento afferenti la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia quest’ultima con il mantenimento della sagoma e delle 

strutture principali come di seguito descritte , nel caso in cui si dovesse intervenire sulla copertura, al 

fine di tener conto dell'incremento delle sezioni della struttura portante e per necessità connesse 

all'adeguamento delle strutture alle norme per il contenimento del consumo energetico, qualora 

venisse adottata la soluzione a “travetto spezzato”, potrà essere acconsentita una maggiore altezza 

dell'estradosso della copertura fino a 30 cm rispetto alla quota preesistente. 

 

6) Interventi sugli spazi scoperti e norme particolari per le corti. 
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1. Le superfici di usura delle strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali pubblici e privati dove esistenti in 

pietra, mattoni o acciottolati, dovranno di norma essere conservate e/o ripristinate. 

2. La modifica di una pavimentazione o la nuova pavimentazione di un’area libera, anche se di uso 

esclusivamente privato, dovrà essere regolarmente autorizzata. 

3. Le tubazioni dell’acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e simili e le apparecchiature 

complementari dovranno, in caso di interventi di manutenzione sulle medesime e laddove sia 

possibile, essere sostituite con impianti interrati o incassati. 

4. Nelle strutture murarie verticali di nuova costruzione dovranno essere predisposti gli accorgimenti 

tecnici idonei allo scopo. Le cabine dei servizi tecnologici (locali caldaie, serbatoi e similari) dovranno 

essere interrate o completamente occultate alla vista. 

5. Le corti e i cortili privati o privati di uso pubblico delle categorie tipologiche Chiese e strutture annesse 

e Palazzi – Case padronali e case o cascine di pregio  non possono essere frazionate con recinzioni di 

qualsiasi tipo, è consentita solamente la posa a dimora di siepi divisorie aventi altezza massima di 1,00 

m. 

6. Le alberature di alto fusto dovranno essere salvaguardate. 

7. Le corti potranno essere pavimentate di norma solo con materiali di tipo tradizionale, acciottolato, 

cubetti, lastre di arenaria o altre pietre in lastre. 

8. Con esclusione degli edifici inseriti nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”) per i quali si rimanda ai contenuti del Piano attuativo, è ammessa: 

- la realizzazione di piscine private è ammessa nelle pertinenze scoperte degli edifici, e non nelle 

aree libere, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di garantire 

l’integrazione con la morfologia del contesto; 

- l’occupazione del sottosuolo delle corti solo per la realizzazione di scale di sicurezza, centrali 

termiche ed altri vani tecnici, solo nei casi di dimostrata impossibilità di collocarli all’interno dei 

volumi esistenti. Per quanto riguarda la collocazione di autorimesse interrate si richiama 

quanto previsto dagli 0 e Art. 34 relativi ai parcheggi pertinenziali.  

 

7) Pavimentazioni interne ed esterne 

1. Le pavimentazioni interne dovranno essere per lo più mantenute, eventuali interventi di sostituzione 

delle medesime, con il medesimo materiale o con materiale diverso, dovranno essere idoneamente 

motivate in sede di provvedimento abilitativo. 

2. Le nuove pavimentazioni esterne sia di spazi pubblici che privati dovranno escludere piastrelle o 

masselli di cemento, getti e battuti di calcestruzzo, mentre le pavimentazioni tradizionali esistenti, 

soprattutto su spazi pedonali, dovranno essere per lo più mantenute o ripristinate. 

3. La modifica di una pavimentazione o la nuova pavimentazione di un terreno, anche se di uso 

esclusivamente privato, dovrà essere coerente con gli obiettivi di riqualificazione degli spazi esterni 

all’edificato e regolarmente autorizzata con provvedimento abilitativo. 

4. I Piani di recupero e gli altri provvedimenti abilitativi convenzionati daranno indicazioni vincolanti per 

le pavimentazioni da realizzare, al fine di ottenere soluzioni armoniche e coordinate. 

 

8) Superfetazioni 

1. 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 nel contesto degli 
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interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione riguardanti l’immobile principale di cui 

costituiscono pertinenza. 

2. Con l’esclusione degli edifici individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”) le superfetazioni demolite, qualora non realizzate abusivamente, potranno essere 

recuperate volumetricamente. 

 

Tipologie presenti 

a) Chiese e strutture annesse 

Sono gli edifici che rivestono una elevata importanza monumentale per il loro valore storico e formale 

e sono costituiti dalle chiese ed eventuali annessi. 

b) Palazzi – Case padronali e case o cascine di pregio 

Sono edifici caratterizzati da dimensioni emergenti rispetto agli altri edifici residenziali, dalla presenza 

di elementi decorativi in facciata (pietre lavorate, balconi, portali, statue, inferriate, dipinti, ecc.), da 

porticati, loggiati e scaloni e dalla presenza di un cortile o giardino privato. Rivestono un particolare 

valore storico ed architettonico in quanto testimonianza di una qualità dell’abitare tipica dei secoli 

scorsi. Si tratta di edifici in cui sono inseriti corpi di fabbrica di epoca compresa fra il XVI e XIX secolo. 

b1) Fabbricati rustici, rustici di palazzi, di case padronali e di case o cascine di pregio 

 Sono i corpi di fabbrica secondari che fanno parte del complesso residenziale principale o padronale e 

che hanno svolto funzioni accessorie e di servizio alla residenza principale. Non sono abitabili, hanno 

finiture approssimative. 

c) Case a corte 

Le case a corte sono le abitazioni di epoche diverse, generalmente plurifamiliari, articolate intorno ad 

una corte e, per la maggior parte dei casi, con uno o più fronti esterni disposti su strada. 

A scala urbana sono equivalenti alla tipologia a corte chiusa della cascina agricola. Elementi principali 

caratterizzanti: articolazione del fabbricato (talvolta tre piani) con corpi a L e a C ed a corte chiusa, con 

accessi alla corte attraverso portoni carrabili. I percorsi di distribuzione degli alloggi sono normalmente 

costituiti da scale e ballatoi esterni, affaccianti sulla corte interna. 

La corte di dimensioni variabili, è lo spazio di uso collettivo dei residenti, utilizzato come area per le 

attività all'aperto. All’interno della corte possono essere presenti corpi di fabbrica rustici destinati ad 

attività agricole, stalle, magazzini. 

d) Case in linea 

Questa tipologia deriva dalle case a corte che nel tempo si sono modificate riducendo gli spazi aperti 

ed esaltando l’affaccio sulla strada pubblica. 

e) Altre tipologie 

Sono costituite da edifici non sempre classificabili tipologicamente, ma che fanno parte integrante 

dell’immagine urbana per il loro valore ambientale. 

f) Edilizia contemporanea 

Si tratta di fabbricati che nel corso degli anni hanno subito interventi di ristrutturazione che hanno 

alterato gravemente l’originaria struttura o edifici nuovi sorti prevalentemente dopo il 1945. 

g) Fabbricati per attività produttive 

Sono complessi produttivi e magazzini di una certa dimensione che sono stati costruiti per fini 

produttivi e che si sono insinuati nel tessuto storico. 

h) Accessori 

Sono corpi di fabbrica adibiti a tettoie, box, ricoveri autovetture e motocicli, lavanderie, cantinole, 

locali caldaia, ecc. 
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Destinazioni d’uso 

1. Salvo esplicite esclusioni, al fine di garantire un'adeguata articolazione funzionale del tessuto urbano, 

le destinazioni ammissibili sono riportate nella tabella a seguire   

 

 

 

 QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su m
3
 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
B1 Alberghiera 

C1 Esercizi di vicinato (EV) 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV) con le 

limitazioni assunte a seguire 

C6 Pubblici esercizi, fino a 200 m2 

D2 Artigianato di servizio 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 200 m2 

per attività  

F STRUTTURE DI SERVIZIOG SERVIZI PUBBLICI 

E/O DI INTERESSE GENERALE compatibili con 

la residenza 

40% 

PRESCRIZIONE GENERALE: 

Non sono comunque ammessi: 

a) ritrovi notturni nonché sale da ballo e sale ricreative; 

b) l’apertura di nuove sale da gioco e di agenzie di scommesse; 

c) l’apertura di nuovi esercizi alimentari di somministrazione in maniera specializzata o prevalente di 

kebab; 

d) l’apertura di nuovi esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici per la vendita di 

prodotti alimentari e non alimentari; 

e) l’apertura di nuove attività commerciali per la vendita in maniera specializzata o prevalente di 

materiale a contenuto erotico e pornografico (sexy shop); 

f) l’apertura di nuovi centri di telefonia fissa (phone center); 

g) l’apertura di nuove attività di money transfer. 

 

Standard monetizzabile nella quota massima del 50% fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di 

autorizzare quote di monetizzazione superiori solo dietro adeguata motivazione rappresentata 

formalmente dal proponente l’intervento. 

 

2. Sono fatte salve le attività preesistenti eventualmente in contrasto con le destinazioni ammesse alla 

data di adozione della Variante al PGT, purché non incompatibili per emissioni, per pericolosità o altri 

impatti (emissioni acustiche, emissioni di odori emissioni di vibrazioni, emissioni di reflui e di fumi, 

traffico pesante ecc…). Le attività in contrasto, per poter essere mantenute, dovranno comunque 

osservare i limiti e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento 

alle emissioni acustiche, a quelle in atmosfera ed ai reflui. Tali attività dovranno essere 

progressivamente dismesse, le medesime non potranno essere potenziate, i relativi fabbricati 

potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
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3. Le medie strutture di vendita sono ammesse nei limiti di una superficie di vendita unitaria massima di 

mq 500,00 solo nell’ambito di Piani di recupero convenzionati con studio preventivo sulla viabilità e 

traffico indotto e dietro reperimento di idonei spazi a parcheggio. 

4. Le attività artigianali di servizio alla residenza dovranno dimostrare di non essere moleste o pericolose 

per il vicinato sia dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e/o nelle acque, sia dal punto di vista 

dell’emissione di rumori sia diretti che indotti. 

5. Le attività non specificatamente ammesse nel presente articolo sono da intendersi escluse. 

6. Le attività connesse all’agricoltura e all’allevamento esistenti in zona “A”, dovranno essere 

progressivamente dismesse, le medesime non potranno essere potenziate, i relativi fabbricati 

potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

7. I mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, o gli ampliamenti eccedenti, i 200 mq di SLP 

risultanti dall’intervento, se non previsti all’interno di Piani di Recupero, sono soggetti a permesso a 

costruire convenzionato. 

 

Modalità di intervento 

1. Le modalità di intervento tengono conto delle definizioni dell’art.3 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 

12/2005 con le seguenti ulteriori precisazioni al fine di ottenere un recupero nella salvaguardia degli 

aspetti storici, ambientali paesistici e nell’ottimizzazione del riuso dei volumi esistenti. 

2. Per gli edifici individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”), il 

piano di recupero individuerà ulteriori limiti e modalità di intervento per tener conto della specificità 

degli immobili. Tali limiti e modalità non potranno essere più ampi rispetto a quelli riportati in seguito. 

3. Per particolari esigenze, l’Amministrazione Comunale può concedere la suddivisione dei Piani di 

recupero in più comparti, sempre che non venga ad alterarsi il disegno complessivo delle aree e degli 

edifici interessati, che dovrà essere definito unitariamente. 

4. Sulle facciate di pregio e cortine da salvaguardare, individuate nelle tav. 3a, 3b, 3c del PdR, sono 

ammessi, con titolo abilitativo non convenzionato, solo interventi di restauro e risanamento 

conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri stilistici. 

5. Nell’ambito delle zone A sono stati altresì individuati nella tavola 3a, 3b, 3c - “Nuclei di Antica 

formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti Specifici” del Piano delle Regole, gli 

edifici in stato di degrado o abbandono e gli edifici di recente costruzione e realizzati in maniera 

dissonante rispetto al contesto in cui sono inseriti. Tali edifici sono oggetto di incentivi per interventi 

attenti alla sostenibilità ambientale ed al recupero degli edifici degradati o estranei al contesto. 

6. Con titolo abilitativo singolo, su edifici non sottoposti a piano attuativo dal PGT e sugli edifici non 

individuati nelle apposite schede (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) sono ammessi i 

seguenti interventi: 

 

A) Interventi di manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria senza alterazione dei 

caratteri stilistici ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare in edifici dalle 

caratteristiche architettoniche di pregio; tali interventi non dovranno alterare gli originari 

caratteri stilistici e formali degli elementi costituenti le facciate, le aperture e le coperture; gli 

elementi architettonici significativi dovranno essere mantenuti e restaurati ). 

B)  Restauro 

1. Si applica a edifici che hanno assunto rilevante importanza per il loro valore storico e formale. Per gli 

edifici soggetti a vincolo in base al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani) è obbligatoria l’autorizzazione ed 
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il controllo della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, con riferimento alla 

definizione di restauro prevista  dallo stesso decreto. 

2. Si prescrive in ogni caso, la conservazione del sistema distributivo e delle strutture degli elementi 

decorativi originali, l’eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte, quando non rivestano 

interesse ai fini della storia dell’edificio, la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi 

di interesse storico o artistico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia 

dell’edificio. 

3. Oltre a quanto consentito nel contesto della manutenzione straordinaria senza alterazione dei 

caratteri stilistici, è altresì ammesso l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienici essenziali, nel 

rispetto delle norme di cui ai precedenti commi. 

4. Sono assoggettati a questa modalità di intervento le Chiese e le strutture annesse e gli edifici vincolati 

in base al D.Lgs. n. 42/2004. 

5. Nell’ambito degli interventi dovrà essere effettuato uno studio sul colore delle facciate da sottoporre 

all’approvazione dei competenti organi del Comune, al fine di definire l’impianto cromatico 

congruente con il contesto e le caratteristiche dell’immobile. 

 

C) Risanamento conservativo 

1. Il risanamento conservativo è un intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell’organismo stesso (murature principali, orizzontamenti, volti e colonne in 

pietra, partiture di facciata, elementi di collegamento verticale, porticati, loggiati), ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. 

2. Esso comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. 

3. Potranno essere mantenute le tamponature esistenti se riconducibili a tipologie storiche. 

4. Per le facciate principali sulla via pubblica è obbligatoria la conservazione delle aperture originali, il 

ripristino di quelle manomesse o murate, nonché il mantenimento delle volumetrie esistenti. 

5. Il trattamento superficiale esterno di queste facciate dovrà essere unitario e concordato 

preventivamente con i competenti Organi del Comune. 

6. Si precisa inoltre che per consolidamento devono intendersi quei lavori che, conservando il sistema 

statico dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. 

7. In particolare, costituiscono interventi di consolidamento, le opere di sottomurazione, la posa di tiranti 

e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere che rafforzino gli elementi strutturali. 

8. Per rinnovo devono intendersi le sostituzioni degli elementi con altri di forma, natura e tecnologia 

anche diversi da quelli originari, purché congruenti con il carattere degli edifici e l'inserimento degli 

impianti e dei servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali degli edifici. 

9. Gli interventi sull’esistente dovranno avvenire nel rispetto dell’impostazione costruttiva originaria 

dell’edificio e far si che questa, nell’ambito delle modifiche distributive apportate, sia costantemente 

leggibile. 

10. In particolare sono consentiti gli interventi già assentibili nell’ambito della manutenzione straordinaria 

e del restauro oltre ai seguenti interventi, fatte salve le prescrizioni generali: 

a) rifacimento delle strutture orizzontali (solai), solo nei casi di provata necessità e quando non 

riguardino volti esistenti, senza alterazioni di quote rispetto alle precedenti, con altre di forma, 

natura e tecnologia anche diverse da quelle originarie purché congruenti con il carattere degli 
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edifici, quando non comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti 

decorati, ecc.); 

b) eliminazione di pareti non portanti; 

c) mantenimento delle pareti portanti originarie, purché strutturalmente idonee rispetto agli schemi 

statici originari; dovranno allo scopo essere evitati nuovi schemi statici che rendano inidonee le 

pareti stesse. E’ comunque ammessa la formazione di aperture di larghezza non superiore a 1,50 

mt. per la comunicazione tra locali contigui, fatta salva l’integrità di eventuali pitture murali o 

intonaci storici, fregi di pregio; 

d) consolidamento e rinnovo delle coperture con mantenimento del disegno originario; 

e) ad eccezione degli edifici individuati nelle schede di cui all’elaborato “Schede sulle modalità di 

intervento”, per i quali sono previste specifiche modalità di intervento anche definibili con Piano 

Attuativo è ammesso il tamponamento parziale o totale delle parti aperte o porticate affacciantesi 

su spazi privati, conseguentemente ad interventi di adeguamento funzionale anche con 

mutamento della destinazione d’uso; il tamponamento dovrà lasciare in evidenza la partitura dei 

pilastri, la leggibilità degli elementi strutturali e il mantenimento delle partizioni architettoniche e 

di omogeneità e ritmicità della facciata facenti parte dei porticati; le nuove aperture dovranno 

avere forme compatibili con quelle tradizionali. Per le parti aperte o porticate affacciantesi su spazi 

pubblici , ad eccezione degli edifici di cui all’elaborato “Schede sulle modalità di intervento” e delle 

cortine o delle facciate di pregio individuate nella tav. 3a,3b,3c del PdR, è ammissibile la chiusura 

solo in presenza di permesso di costruire convenzionato o di piano di recupero che ne dimostri la 

compatibilità con l’insieme dello spazio pubblico. La chiusura di portici e logge non è comunque 

mai ammessa negli “edifici vincolati (D.lgs 42/2004)” ed “edifici di valore monumentale”. 

11. Gli interventi di risanamento conservativo sono sottoposti alle seguenti limitazioni: 

- mantenimento delle pareti portanti originarie, purché strutturalmente idonee rispetto agli schemi 

statici originari; dovranno allo scopo essere evitati nuovi schemi statici che rendano inidonee le 

pareti stesse è comunque ammessa la formazione di aperture di larghezza non superiore a 1,50 

mper la comunicazione tra locali contigui, fatta salva l’integrità di eventuali pitture murali o 

intonaci storici, fregi di pregio; 

- mantenimento delle aperture storiche originarie e ripristino delle luci manomesse o murate da 

interventi recenti; è vietata l’aggiunta sui prospetti di sporti, balconi, tettoie, ecc.; 

- fatto salvo comunque quanto previsto in tema di norme generali sui prospetti, l’apertura di 

finestre sugli spazi interni ed esterni è limitata all’ottenimento del rapporto aeroilluminante; le 

nuove aperture dovranno uniformarsi per dimensione, rapporti compositivi e materiali impiegati, 

ai tipi preesistenti nel sistema della cortina stradale, al fine di ottenere la massima integrazione 

ambientale; 

- non è ammessa l’installazione di ascensori o collegamenti verticali interni quando comportino la 

rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti decorati, ecc.) . E’ esclusa l’installazione 

di collegamenti verticali esterni. L’installazione di ascensori esterni su spazi privati, può essere 

ammessa se eseguita con soluzioni architettonicamente compatibili anche con riferimento 

all’ubicazione, per dimostrate necessità di adeguamento ai fini del superamento delle barriere 

architettoniche, qualora sia comprovata l’impossibilità di realizzarli all’interno del fabbricato e sia 

dimostrata la reversibilità dell’intervento finalizzata a ricondurre gli immobili alle condizioni 

originarie. 
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12. Gli interventi potranno essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d’uso degli edifici 

purché la nuova destinazione sia compatibile con il mantenimento dei caratteri tipologici formali e 

strutturali dell’organismo edilizio. 

 

D) Ristrutturazione edilizia con il mantenimento della sagoma e delle strutture portanti principali 

1. Per questo tipo di intervento, mantenendo la tipologia, si prescrive di: 

- rispettare la sagoma planialtimetrica e volumetrica dell’edificio esistente; 

- mantenere per gran parte le pareti portanti sia perimetrali che interne originarie in modo da non 

mutare l’assetto statico dell’organismo architettonico; 

- conservare gli elementi architettonici originari superstiti (colonne in pietra, volti, ecc.); 

2. Sono consentite le demolizioni delle 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, le quali 

dovranno essere demolite nel contesto degli interventi di manutenzione straordinaria o di 

ristrutturazione riguardanti l’immobile principale di cui costituiscono pertinenza. Fatto comunque 

salvo quanto previsto per le modalità di intervento precedentemente descritte “D. Ristrutturazione 

edilizia con il mantenimento della sagoma e delle strutture portanti principali”, “E. Ristrutturazione 

edilizia senza cambiamento d’uso” e “F. Ristrutturazione edilizia”, con l’esclusione degli edifici 

individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) le 

superfetazioni demolite, qualora non realizzate abusivamente, potranno essere recuperate 

volumetricamente.3. Oltre a quanto ammesso con la disciplina del restauro e risanamento 

conservativo, fatte salve le limitazioni contenute nelle prescrizioni generali sono ammessi: 

a) la sostituzione di strutture orizzontali degradate (solai), solo nei casi di provata necessità quando 

non riguardino volti esistenti, con mantenimento di massima delle quote esistenti, con altre di 

forma, natura e tecnologia anche diverse da quelle originarie purché congruenti con il carattere 

degli edifici, quando non comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti 

decorati, ecc.). E’ consentito lo spostamento dell’ultimo solaio orizzontale, qualora non sia dotato 

di fregi, decorazioni od elementi architettonici di pregio, finalizzato al recupero abitativo del 

sottotetto, nei casi in cui tale recupero è ammissibile, purché non interferisca con le finestre 

sottostanti. Lo spostamento dell’ultimo solaio orizzontale non deve comunque alterare 

significativamente le proporzioni degli ambienti sottostanti, con particolare riferimento a quelli di 

grande altezza; 

b) il recupero dei volumi esistenti ad altra destinazione ammissibile, anche con il tamponamento 

parziale o totale delle parti aperte o porticate, secondo le previsioni del punto 3) Elementi 

strutturali delle Prescrizioni generali e requisiti qualitativi precedentemente descritte nelle Norme 

generali dei NAF; 

c) l’apertura di finestre sugli spazi interni ed esterni limitatamente all’ottenimento del rapporto 

aeroilluminante con i criteri di cui al punto 1) Prospetti delle Prescrizioni generali e requisiti 

qualitativi  precedentemente descritti nelle Norme generali dei NAF. Le nuove aperture dovranno 

uniformarsi per materiali impiegati ai tipi preesistenti; 

d) l’inserimento di nuovi collegamenti verticali con i criteri e le limitazioni di cui punto 3) Elementi 

strutturali delle Prescrizioni generali e requisiti qualitativi precedentemente descritte nelle Norme 

generali dei NAF;  
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e) la costruzione di ballatoi e di logge nelle posizioni tipologicamente compatibili e che non alterino 

significativamente i prospetti, utilizzando materiali tradizionali o, in alternativa, strutture portanti 

in ferro, con ringhiere e parapetti in legno o in ferro; 

f) la costruzione di scale esterne, preferibilmente aperte,  a condizione che siano aggettanti su area 

privata, nel pieno rispetto delle distanze e degli altri parametri edilizi, e solo per motivate 

necessità o per obblighi di legge, da valutarsi caso per caso; le scale dovranno essere collocate in 

posizioni tipologicamente compatibili e che non alterino significativamente i prospetti, qualora sia 

comprovata l’impossibilità di realizzarle all’interno del fabbricato, utilizzando materiali tradizionali 

o, in alternativa, strutture portanti in ferro, con ringhiere e parapetti in legno o in ferro. Le scale 

esterne, di cui alla presente lettera, pur dovendo rispettare i limiti di distanza, non vengono 

computate ai fini della SLP e quindi del volume; 

g) l’installazione di ascensori esterni su spazi privati, a condizione che siano aggettanti su area 

privata, nel pieno rispetto delle distanze e degli altri parametri edilizi, e solo per motivate 

necessità o per obblighi di legge, da valutarsi caso per caso; dovranno essere scelte soluzioni 

architettonicamente compatibili anche con riferimento all’ubicazione, per dimostrate necessità di 

adeguamento ai fini del superamento delle barriere architettoniche, qualora sia comprovata 

l’impossibilità di realizzarli all’interno del fabbricato. I vani ascensore esterni, di cui alla presente 

lettera, pur dovendo rispettare i limiti di distanza, non vengono computati ai fini della SLP e quindi 

del volume; 

h) per i corpi edilizi rustici tutt’ora destinati ad attività agricole (stalle e fienili, ecc.) o in disuso, è 

ammesso il tamponamento parziale o totale delle parti aperte o porticate, conseguentemente ad 

interventi di adeguamento funzionale con mutamento della destinazione d’uso. ll tamponamento 

dovrà essere realizzato con le limitazioni di cui punto 3) Elementi strutturali delle Prescrizioni 

generali e requisiti qualitativi precedentemente descritte nelle Norme generali dei NAF. 

 

E)  Ristrutturazione edilizia senza cambiamento d’uso 

1. Questa modalità di intervento riguarda i corpi edilizi accessori (quali tettoie, box, ricoveri autovetture e 

motocicli) che possono essere ristrutturati, ma devono mantenere la destinazione in atto. 

 

F) Ristrutturazione edilizia  

1. Comprende le opere rivolte alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche 

mediante il cambiamento della sagoma e delle strutture portanti. 

2. Gli interventi di trasformazione devono, in ogni caso, garantire la conservazione degli elementi 

architettonici originali superstiti (colonne in pietra, volti, ecc.) e non alterare in modo significativo la 

superficie coperta. 

3. L’intervento di ristrutturazione edilizia, fermo restando la salvaguardia dei caratteri architettonici e 

decorativi degli edifici, oltre a quanto ammesso con la disciplina della “Ristrutturazione edilizia con il 

mantenimento della sagoma e delle strutture portanti principali” e della “Ristrutturazione edilizia senza 

cambiamento d’uso”, fatte comunque salve le limitazioni contenute nelle prescrizioni generali , può 

comprendere una o più delle seguenti operazioni: 

- ripristino e/o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; 

- l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; 

- mutamenti parziali o totali dell’assetto distributivo sia planimetrico che del taglio degli alloggi; 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

57 

- demolizione di pareti portanti con mutamento dell’assetto statico dell’edificio; 

- mutamenti totali o parziali delle destinazioni d’uso; 

- modifica della sagoma planialtimetrica e volumetrica dell’edificio esistente; 

- conversione di volumi esistenti destinati ad altri usi ad una destinazione compatibile con la 

destinazione di zona, con esclusione dei corpi individuati quali accessori. 

4. Potranno essere ricostruiti, entro i limiti volumetrici e di Slp preesistenti, gli edifici o parti di essi che 

siano crollati, la cui esistenza dovrà essere comprovata attraverso documentazione idonea. La 

ricostruzione dovrà essere realizzata in maniera compatibile con il contesto in cui i medesimi si 

inseriscono. 

5. Sono consentite le demolizioni e ricostruzioni fino al 50% del volume dell’immobile interessato 

dall’intervento, calcolato ai sensi delle presenti NTA, con la stessa volumetria e sagoma di quello 

preesistente e/o le trasposizioni di volume fino al 20% dello stesso volume. Per valori superiori 

l’intervento è ammesso solo con Piano di Recupero. 

6. Nell'ambito della ristrutturazione edilizia è consentito, per un migliore sfruttamento dell'edificio, 

relativamente agli orizzontamenti per i quali é ammissibile la demolizione nel rispetto delle limitazioni 

descritte per la modalità d’intervento “D. Ristrutturazione edilizia con il mantenimento della sagoma e 

delle strutture portanti principali” al punto 3, modificare la quota degli orizzontamenti ; quando la 

traslazione del solaio eccede la misura di m 1,00 , l'intervento deve essere assoggettato a Piano di 

recupero. Il tutto compatibilmente con la disciplina vigente, le norme generali di tutela del PGT e con 

l'intrinseco valore storico-architettonico dell'edificio. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Obblighi di piano attuativo - fabbricati esistenti destinati ad attività produttive 

1. Sono assoggettati a piano attuativo di recupero gli interventi sugli edifici individuati nelle schede di 

rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) e gli interventi su edifici identificati con le 

lettere P.R. nella tavola 3a, 3b, 3c del Piano delle Regole, se eccedenti la manutenzione ordinaria e 

straordinaria senza alterazione dei caratteri stilistici. 

2. Sono assoggettati a piano attuativo gli interventi di Ristrutturazione Edilizia e Ristrutturazione edilizia 

senza cambiamento d’uso, sugli edifici ricadenti in zona A, già compromessi, individuati nella tavola 3a, 

3b, 3c del Piano delle Regole come “Edifici non conformi al contesto con incentivi al ripristino della 

conformità”. 

3. Gli interventi individuati nelle tavole del PGT con obbligo di Piano attuativo, sono subordinati alla 

formazione di un Piano urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato o Piano di recupero ai sensi della 

legge 457/1978), la documentazione da produrre a corredo del Piano deve essere la seguente: 

- studio di inserimento nel contesto con simulazioni fotografiche e analisi dell’impianto urbanistico 

nei vari orientamenti; 

- documentazione storica del contesto e dell’immobile interessato in grado di definire le eventuali 

peculiarità da conservare; 

- plastico planivolumetrico per i casi richiesti dall’ufficio tecnico in fase di istruttoria o, in 

alternativa, rappresentazione grafica tridimensionale; 

- chiara indicazione di ogni aspetto esteso ad una zona circostante, con particolare riferimento ai 

caratteri degli edifici attigui, in modo da poter valutare l’inserimento nuovo nei suoi rapporti 

ambientali; 
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- chiara indicazione delle caratteristiche delle finiture esterne; 

- documentazione fotografica degli ambienti interni esistenti. 

4. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta anche nel caso di piano attuativo di iniziativa 

privata. 

5. I nuovi impianti planimetrici, volumetrici, tipologici, cromatici, decorativi dovranno essere uniformati 

al contesto in cui si inseriscono, che dovrà essere idoneamente documentato. 

6. I fabbricati esistenti destinati ad attività produttive sono soggetti all’ordinaria e straordinaria 

manutenzione. 

 

Spazi interni comuni 

1. In sede di attuazione dei Piani di recupero o dei provvedimenti abilitativi convenzionati, entro le aree 

definite dai suddetti strumenti, il Comune potrà procedere alla stipulazione di convenzioni con i privati 

che garantiscano l’accessibilità pubblica degli spazi interni. 

2. Tutti gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati dovranno rimanere tali salvo specifiche 

indicazioni del Piano delle Regole. 

3. Le eventuali ricostruzioni di edifici secondo le limitazioni indicate nelle presenti norme, potranno 

occupare in modo diverso le aree e quindi modificare le caratteristiche dei relativi spazi liberi. 

4. Verificandosi l’evenienza di cui al comma 3, dovranno essere approfondite le condizioni delle aree 

interessate, promuovendo, dove possibile, consorzi di proprietà. 

5. Le nuove costruzioni previste entro il perimetro del Piano attuativo dovranno armonizzare con il 

contesto degli edifici esistenti e circostanti. 

6. Tale armonizzazione può essere raggiunta anche con nuove proposte tipologiche ed architettoniche, 

nelle quali sia dichiarata la validità progettuale e denunciato il carattere non “in stile” del linguaggio 

architettonico usato, con intervento da concertare con i competenti Organi Comunali. 

7. Particolare completezza dovranno avere le indicazioni relative ai materiali di finitura esterna che 

dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati grafici. 

 

Norme specifiche per ristrutturazione interventi incrementativi – disciplina specifica per ambiti in 

zona “A” 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli ampliamenti e le operazioni di compensazione volumetrica 

e se consentiti, gli interventi di sopralzo e di ristrutturazione urbanistica, dovranno garantire una 

distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a 1,50 m; dai fabbricati, con esclusione di quelli 

accessori, non inferiore a m3,00; dai fili stradali non inferiore a m 5,00 salvo minori distanze 

preesistenti di edifici che non saranno oggetto di demolizione e fatte salve le attuali aderenze o 

comunione di muri. 

2. Le distanze di cui al comma 1 potranno essere derogate all’interno dei Piano di recupero o altro 

provvedimento abilitativo convenzionato. 

3. Sono fatte salve le distanze minime previste dal Codice Civile, derogabili con convenzione fra le 

proprietà interessate, regolarmente registrata e trascritta. 

4. La distanza tra i fabbricati in zona A oggetto di intervento incrementativo ed i fabbricati in altre zone 

omogenee del P.G.T. non potrà essere inferiore a m 10,00. 

5. Nella tavola “Nuclei di antica formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti specifici“ 

(TAV. 3a-3b-3c) del piano delle regole sono stati identificati alcuni ambiti soggetti a disciplina specifica, 

in particolare: 
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- ambito “A1”, nell’edificio individuato è consentito di interporre, nel porticato esistente a doppia 

altezza, in lato ovest del fabbricato, un solaio intermedio al fine di ampliare gli spazi pertinenziali 

al piano primo, con formazione di loggia collegata con la sala ristorazione, con un incremento di 

slp di mq.80. L’intervento non potrà comportare aumenti di superficie coperta né di volumi, e 

resterà invariato l’ingombro della struttura esistente ed il suo aspetto architettonico. L’intervento 

è assoggettato a permesso a costruire con la corresponsione dello standard urbanistico come 

previsto dallo specifico articolo delle presenti NTA; 

- ambito “A2”, in tale ambito è identificato un poligono edificatorio all’interno del quale è possibile 

realizzare un edificio, di non oltre due piani fuori terra, con caratteristiche disciplinate dall’art. 42, 

avente una SLP complessiva di 385,00 mq. L’intervento è assoggettato a permesso a costruire 

convenzionato con la corresponsione dello standard urbanistico come previsto dallo specifico 

articolo delle presenti NTA; 

- ambito “A3”, nell’edificio individuato è consentito l’allineamento delle linee di gronda, portando 

la porzione più bassa dell’immobile alla stessa quota dell’edificio confinante di minore altezza. 

A seguito dell’intervento di allineamento delle gronde sarà consentito un ampliamento 

dell’immobile esistente di 200 mc. L’intervento verrà assoggettato a permesso a costruire 

oneroso, la distribuzione planimetrica interna verrà definita in sede di rilascio del titolo abilitativo; 

- ambito “A4”, è consentita la realizzazione di un porticato avente una SLP di 50 mq in adiacenza 

alla pensilina esistente di pertinenza al mappale n° 79 del Fg. 25 NCT Calcinato, fatti salvi i diritti 

di terzi. L’intervento è assoggettato a permesso a costruire oneroso. La tipologia costruttiva ed i 

materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di 

perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti 

potranno formulare specifiche prescrizioni; 

- ambito “A4”, è consentita la realizzazione di una piscina scoperta interrata di mq 40,00 di 

superficie, da ubicarsi interamente entro la porzione del mappale 81 del Fg.25 avente, su 

entrambi i lati, a confine est ed ovest, i fabbricati di altra proprietà. L’intervento è assoggettato a 

permesso a costruire oneroso. La tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere 

coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di 

rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti potranno formulare specifiche prescrizioni. 

- ambito “A5”, è consentita la realizzazione di un nuovo porticato, entro il limite di 90 mq. di SLP, in 

adiacenza al fabbricato identificato con il mapp. 56 del Fg. 25 NCTR Calcinato, confermando 

l'individuazione planivolumetrica del nuovo manufatto con riferimento all’osservazione accolta. Il 

nuovo intervento é assoggettato a permesso a costruire oneroso. La tipologia costruttiva ed i 

materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di 

perseguire tali obiettivi , in sede di rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti 

potranno formulare specifiche prescrizioni. 

- ambito “A6”, è consentita la realizzazione di una piattaforma, sui mapp. 308 e 405 del Fg. 32 

NCTR Calcinato, per ricavarvi un parcheggio a raso e spazi di sosta coperti, attraverso uno sterro, 

al di sotto di tale piattaforma, in continuità a spazi di sosta esistenti. L’intervento è sottoposto alle 

seguenti condizioni : i manufatti saranno posti in fregio alla traversa di via Foscolo, in continuità 

con gli spazi di sosta esistenti e con la medesima profondità; l'intervento é assoggettato a 

permesso a costruire ed é condizionato all'obbligo di rimozione dei manufatti, a cura e spese del 

richiedente e a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, per esigenze pubbliche 

sopravvenute, connesse all'allargamento stradale. 
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- ambito “A7”, è consentita la realizzazione di un fabbricato, sul mapp. 152 del Fg. 29 NCTR 

Calcinato, con una SLP complessiva di 60 mq. da sviluppare su due piani fuori terra attraverso un 

ampliamento posizionato come da planimetria allegata alla osservazione. L'intervento é 

assoggettato a permesso a costruire convenzionato. L'altezza della porzione oggetto della 

richiesta non potrà essere maggiore di quella del fabbricato adiacente. La tipologia costruttiva ed 

i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo, in 

sede di rilascio del permesso a costruire convenzionato, gli Uffici competenti potranno formulare 

specifiche prescrizioni. 

- ambito “A8”, è consentita la realizzazione di una vasca interrata, sul mapp. 51 del Fg. 27 NCTR 

Calcinato, da destinarsi a piscina, avente una superficie massima di 60 mq, previa acquisizione di 

parere favorevole della Soprintendenza ai beni architettonici. L'intervento é assoggettato a 

permesso a costruire oneroso, dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica. La tipologia 

costruttiva ed i materiali utilizzati per i manufatti e le aree circostanti dovranno essere coerenti e 

debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di perseguire tale obiettivo, in sede di rilascio del 

permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno formulare specifiche prescrizioni ed 

interventi di mitigazione e/o compensazione. 

- ambito “A9”, è consentita la realizzazione di un portico, sul mapp. 340 del Fg. 32 NCTR Calcinato, 

in adiacenza al muro di confine con la proprietà comunale (mapp. 344 fg.32) con le seguenti 

limitazioni: il portico non dovrà essere più alto del muro di confine esistente e dovrà essere 

ubicato in aderenza a tale muro; dovrà avere profondità non superiore al lato corto del portico 

esistente in lato sud del lotto interessato dall’intervento, la lunghezza potrà corrispondere allo 

spazio libero posto fra i due manufatti ubicati a confine in lato nord e sud del lotto medesimo. Nel 

caso in cui la nuova costruzione comportasse aderenza al confine con altre proprietà, dovrà 

essere prodotta autorizzazione registrata e trascritta da parte di queste ultime. Il nuovo 

intervento é assoggettato a permesso a costruire oneroso. La tipologia costruttiva ed i materiali 

utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto; allo scopo di perseguire 

tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti potranno formulare 

specifiche prescrizioni. 

- ambito “A10”, è consentita la realizzazione di un portico sul mapp. 62 del Fg. 29 NCTR Calcinato, 

in adiacenza ad un ripostiglio e ad un fabbricato confinante. L’intervento è soggetto alle seguenti 

limitazioni: il portico non dovrà essere più alto del ripostiglio esistente e dovrà essere ubicato in 

aderenza a tale ripostiglio, nell'area indicata nella planimetria allegata all'osservazione; in caso di 

interventi eccedenti le limitazioni imposte dal codice civile, dovrà essere prodotta autorizzazione 

registrata e trascritta da parte delle proprietà confinanti . Qualora la costruzione risultasse libera 

da chiusure per meno del 50% del perimetro, seppure assentibile, costituirebbe SLP ai sensi delle 

NTA del PdR. Il nuovo intervento è assoggettato a permesso a costruire oneroso. La tipologia 

costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto; 

allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire, gli Uffici 

competenti potranno formulare specifiche prescrizioni. 

- ambito “A11”, nel perimetro costituente tale ambito, è consentita la realizzazione, tramite 

permesso a costruire convenzionato, di un fabbricato residenziale, sul mapp. 5 del Fg. 30 NCTR 

Calcinato, con due piani fuori terra e con un volume pari a 600 mc. La volumetria ammissibile 

comprende quella relativa ad edifici esistenti a cui il nuovo immobile si sovrappone. La tipologia 

costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto; 
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allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire convenzionato, 

gli Uffici competenti potranno formulare specifiche prescrizioni. 

- ambito “A12”, è consentito il tamponamento di un terrazzo all'ultimo piano di una palazzina 

identificata con il mapp. 82 del Fg. 24 sub. 6 censuario di Calcinato. L'intervento verrà 

assoggettato a permesso a costruire oneroso. La distribuzione planimetrica interna verrà definita 

in sede di rilascio del titolo abilitativo. Dovranno essere rispettati i criteri di intervento indicati al 

comma 2. del punto 3) dell'art. 32 delle presenti NTA. La tipologia costruttiva ed i materiali 

utilizzati dovranno essere comunque coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di 

perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno 

formulare specifiche prescrizioni. 

- ambito “A13”, relativamente alla porzione del mapp. 96 del Fg. 22 censuario di Calcinato, ubicata 

all’interno del perimetro delimitante i nuclei di antica formazione, potrà essere realizzato, 

attraverso un Piano di Recupero, un immobile con volumetria definita di 600 mc, su due piani 

fuori terra, in aggiunta al volume esistente nell’ambito. L’intervento è subordinato alle seguenti 

condizioni: 

a) demolizione delle strutture fuori terra e interrate ubicate in zona E3, insistenti sullo stesso 

mappale; 

b) rispetto dei criteri di intervento stabiliti per i nuclei di antica formazione; 

c) impiego di tipologie costruttive e materiali utilizzati coerenti e debitamente inseriti nel 

contesto. Allo scopo di perseguire tali obiettivi, gli Uffici competenti potranno formulare 

specifiche prescrizioni; 

d) rispetto di eventuali vincoli amministrativi e paesistico ambientali. 

- ambito “A14”, è consentita la realizzazione di una vasca interrata, sul mapp. 268 sub. 7 del Fg. 29 

NCTR Calcinato, da destinarsi a piscina, avente una superficie massima di 50 mq, in posizione da 

definire con l’Ufficio competente del Comune all’interno dell’ambito “A14”, previa acquisizione di 

parere favorevole della Soprintendenza ai beni architettonici. L'intervento é assoggettato a 

permesso a costruire oneroso, dovrà essere sottoposto a valutazione paesistica. La tipologia 

costruttiva ed i materiali utilizzati per i manufatti e le aree circostanti dovranno essere coerenti e 

debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di perseguire tale obiettivo, in sede di rilascio del 

permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno formulare specifiche prescrizioni ed 

interventi di mitigazione e/o compensazione. E’ fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli 

amministrativi e paesistico ambientali. 

- ambito “A15”, è consentita la realizzazione di una autorimessa avente la superficie coperta di mq. 

37,5 completamente chiusa, avente altezza massima non eccedente quella del muro di confine a 

cui è addossata ed altezza media all’intradosso della copertura non superiore a m 2,50, ubicata 

sul mapp. 69 del Fg. 29 NCTR Calcinato, all’interno dell’ambito “A15”. Tale autorimessa può 

essere realizzata in deroga alle limitazioni imposte dalle NTA. In caso di interventi eccedenti le 

limitazioni imposte dal codice civile, dovrà essere prodotta autorizzazione registrata e trascritta 

da parte delle proprietà confinanti . Qualora la costruzione risultasse libera da chiusure per meno 

del 50% del perimetro, seppure assentibile, costituirebbe SLP ai sensi delle NTA del PdR. Il nuovo 

intervento è assoggettato a permesso a costruire oneroso. La tipologia costruttiva ed i materiali 

utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto; allo scopo di perseguire 

tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti potranno formulare 

specifiche prescrizioni. E’ fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli amministrativi e paesistico 

ambientali. 
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- edificio “A16”, relativamente all’immobile identificato con la sigla “A16” nella tavola “PDR3a 

Nuclei di antica formazione permanenze storiche da salvaguardare” è ammessa, con Piano di 

recupero, la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio nel rispetto della sagoma 

preesistente, previa asseverazione accompagnata da una relazione, da parte di un tecnico 

abilitato, che attesti l’impossibilità a rendere staticamente idoneo l’edificio attraverso interventi 

di consolidamento eseguibili nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina relativa ai nuclei di 

antica formazione, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative alle “cortine da salvaguardare”. 

- ambito “A17”, è attribuita una SLP definita pari a mq 120, da sviluppare su unico piano, da 

attuarsi con permesso a costruire convenzionato, a fronte della conservazione del brolo storico su 

lato est del comparto. Dovranno essere cedute gratuitamente le aree di proprietà necessarie alla 

realizzazione di un parcheggio, con una superficie di almeno 500 mq, previsto sull’area posta 

all’incrocio di via Roma. Con la cessione sopra indicata, debbono considerarsi assolti gli obblighi di 

conferimento dello standard urbanistico. La tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno 

essere comunque coerenti e debitamente inseriti nel contesto, allo scopo di perseguire tali 

obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno formulare 

specifiche prescrizioni. 

- ambito “A18”, è ammessa, con piano attuativo, la riqualificazione dell’intera proprietà mediante 

la demolizione del fabbricato esistente e l’attribuzione di una volumetria definita pari a mc 1.600, 

con una possibilità di incremento del 30% della volumetria assentita, da distribuirsi su uno o più 

edifici con massimo due piani fuori terra. L'intervento, accompagnato da una relazione che 

dichiari l’assenza di valore storico dell’edificio da demolire e dell’area, é condizionato all'obbligo 

di riqualificare il parcheggio ad uso pubblico esistente sul lato sud del comparto ed al suo 

ampliamento fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali. 

 

Norme particolari per le aree pubbliche e l’arredo urbano 

a) Traffico e sosta 

1. Il Piano di governo del Territorio indica le sedi stradali con le eventuali rettifiche per il 

miglioramento della viabilità e le aree di parcheggio e sosta veicolare di nuovo impianto ed 

esistenti. 

2. Le indicazioni di Piano di governo del Territorio sono esemplificative, i progetti esecutivi delle 

strade e dei parcheggi che l’Amministrazione Comunale vorrà predisporre, potranno modificare in 

tutto o in parte i tracciati contenuti nella tavola operativa del Piano di governo del Territorio. 

3. I progetti dei parcheggi potranno essere convenzionati con privati per la loro realizzazione, 

gestione ed eventuale cessione in proprietà. 

b) Aree e percorsi pedonali 

1. I Piani di recupero o gli altri provvedimenti abilitativi convenzionati dovranno determinare ed 

indicare le aree destinate ai percorsi ed alla sosta pedonale formando, con la massima continuità 

possibile, una rete attrezzata indipendente dalla rete del traffico veicolare di scorrimento. 

c) Parchi e giardini pubblici 

1. Le zone a verde pubblico e attrezzato esistenti sono destinate alla conservazione. 

2. Nei parchi e nei giardini pubblici sono consentiti spazi di gioco e relative attrezzature per bambini. 

d) Aree ed attrezzature sportive 

1. Le aree destinate ad ospitare attrezzature sportive scoperte o coperte, pubbliche o di uso 

pubblico, dovranno essere sistemate ed attrezzate sotto il controllo dell'Amministrazione 

Comunale. E’ consentita la realizzazione di strutture complementari. 
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e) Orti, giardini privati e verde di tutela dei centri storici 

1. Gli orti ed i giardini privati vanno di norma conservati liberi da costruzioni di qualunque tipo fatte 

salve piscine e depositi attrezzi di cui alle presenti norme generali. 

f) Aree ed attrezzature comuni 

1. Il Piano delle Regole fissa le aree destinate ad attrezzature comuni, in esse potranno essere 

realizzati edifici ed attrezzature di uso comune, potenziate o sistemate le esistenti secondo le 

necessità arretrate o future della comunità. 

2. I Piani di recupero od i provvedimenti abilitativi convenzionati fisseranno gli interventi necessari 

correlandoli agli introiti per opere di urbanizzazione secondaria. 

3. Gli spazi liberi entro dette aree sono di uso pubblico e verranno per lo più piantumati e 

pavimentati in modo adeguato. 

g) Arredo urbano 

1. Le superfici di usura delle strade, piazze, vicoli, passaggi pedonali pubblici o privati, dove esistenti 

in pietra o acciottolato, dovranno rimanere tali anche in vista di eventuali ripristini o rifacimenti. 

2. Le tubazioni di acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche e le apparecchiature 

complementari devono, in caso di interventi di manutenzione e dove possibile, essere sostituite 

con impianti interrati o incassati. 

3. Nelle strutture murarie verticali devono essere predisposti gli accorgimenti tecnici idonei allo 

scopo onde evitare la vista delle tubazioni, linee ed impianti dagli spazi pubblici. 

 

Edifici industriali di valore storico - ambientale - tipologico ed elementi di valore storico ambientale 

1. Nella tavola 3a, 3b, 3c “Nuclei di Antica formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti 

Specifici” sono individuati gli edifici industriali con significative peculiarità dal punto di vista della storia, 

dell’architettura, della tecnologia, delle tecniche costruttive, dell’urbanistica, dell’arte, del costume e 

dell’identità sociale, i cui interventi sono disciplinati nelle apposite schede (elaborato “Schede sulle 

modalità di intervento”). 

2. Sugli edifici di cui al comma 1. sono ammesse opere realizzate in funzione del recupero e 

mantenimento dei volumi esistenti e delle caratteristiche distributive e dei materiali impiegati nelle 

costruzioni. 

3. Le opere precedentemente indicate dovranno essere oggetto di piani attuativi, nel rispetto del 

mantenimento dei volumi e delle superfici lorde di pavimento preesistenti attraverso interventi di 

restauro e risanamento conservativo. 

4. In assenza di piano attuativo, gli edifici con vincolo di valore storico industriale potranno essere 

consolidati staticamente ed essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

senza alterazione dei caratteri stilistici. 

5. Gli impianti ed i macchinari più significativi all’interno degli edifici di cui sopra o di pertinenza dei 

medesimi dovranno essere mantenuti. 

6. Nella tavole “ambiti ed aree di attuazione” del Piano delle Regole sono contraddistinti come Edifici di 

valore storico esterni ai NAF  i manufatti di valore storico ambientale, sottoposti a disciplina particolare 

in quanto individuati nelle apposite schede (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”). 

7. Nella tavola 3a, 3b, 3c “Nuclei di Antica formazione – Permanenze storiche da salvaguardare – Ambiti 

Specifici” del Piano delle Regole sono dettagliatamente riportati i manufatti di valore storico 

ambientale, sottoposti a disciplina particolare indicata nelle apposite schede cui fanno riferimento 

(elaborato “Schede sulle modalità di intervento”). 
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8. Nella tavola di cui al comma 7 precedente sono altresì individuate le “facciate di pregio “ e le “cortine 

da salvaguardare”, le prime individuano prospetti di singoli edifici aventi valore storico ambientale date 

le loro peculiarità architettoniche, le “cortine da salvaguardare” individuano una serie di prospetti su 

vie pubbliche, interessanti dal punto di vista architettonico e formale, tali da creare una cortina 

rilevante nel contesto urbano, da mantenere, valorizzare e salvaguardare. L’elaborato “Schede sulle 

modalità di intervento” contiene gli elementi generali di disciplina degli interventi su tali categorie di 

manufatti. 

 

Art. 48 AMBITI “B” – RESIDENZIALE CONSOLIDATO  

Il Piano delle Regole identifica con tali ambiti il tessuto prevalentemente residenziale esistente non 

storico e comprende le aree prevalentemente sature, in cui non sono individuabili nuove potenzialità 

edificatorie se non di modesta entità. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Gli ambiti “B” sono costituiti da edifici contraddistinti da diverse tipologie contemporanee così 

classificate: 

a) casa singola con giardino: edifici posti su singoli lotti che contengono normalmente non più di 

quattro unità familiari; 

b) edifici a schiera: costituiti dalla ripetizione in addossamento di moduli residenziali comunque 

disposti (lineare, ad elle, etc.) con giardino di pertinenza; 

c) edifici a palazzina: costituiti da edifici plurifamiliari di forma regolare generalmente rettangolare, 

con unità immobiliari sovrapposte, con tipologia e pertinenze condominiali; 

d) edifici a corte: costituiti da schiere e da palazzine con giardini sia di pertinenza che condominiali 

racchiusi in una corte; 

e) edifici con altre tipologie: edifici di forma e destinazioni diverse che non sono individuabili con le 

tipologie usuali; possono essere uni e plurifamiliari. 

2. Gli edifici di cui sopra possono essere dotati di fabbricati accessori. 

3. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici, al fine di garantire un‘adeguata e coerente 

articolazione funzionale del tessuto urbano sono riportate nella tabella seguente: 

 

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
B1 Alberghiera 50% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV) 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa, fino a 

120 m2 per attività 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 

600 m2 sul lotto 

C6 Pubblici esercizi, fino a 300 m2 sul lotto 

D2 Artigianato di servizio 
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D4 Uffici e studi professionali, fino a 300 m2 

sul lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE compatibili con la residenza 

 

 

4. Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno 

essere autorizzate diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la 

compatibilità e dimostri comunque la coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con 

l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

 

Parametri e limitazioni 

1. In tale zona, salvo le limitazioni di cui ai punti precedenti, sono ammesse le nuove costruzioni, le 

ristrutturazioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici esistenti nonché il completamento dei lotti 

liberi. 

2. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 0,40  

H Altezza massima m 8,50, fatte salve maggiori altezze preesistenti  

 

Gli edifici ubicati in lotti saturi, potranno essere oggetto di ampliamento del 10% della SLP e della SC, 

indipendentemente dall’Indice di edificabilità Fondiaria ammissibile per la zona. Resta fermo il rispetto 

degli altri parametri edilizi previsti per la zona, che invece non potranno essere ulteriormente 

incrementati. 

 

Accessori e pertinenze 

- E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio 

principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta e 

registrata con le proprietà confinanti. La SLP degli accessori dovrà essere sommata a quella dell’edificio 

principale e rispettare nella totalità l’Indice di edificabilità fondiaria (if) previsto. Tali accessori non 

potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 2,70 m di altezza media. Dovranno prevedere una 

copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture esterne che salvaguardino il decoro 

dell’insediamento. Il rilascio di Permessi di costruire o altri titoli abilitativi per l’edificazione di accessori 

sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate nelle presenti 

norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 

- E’ consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio 

esistente sul lotto. 

- La costruzione del deposito attrezzi è ammissibile nei termini previsti dall’Art. 39  

 

Modalità d’intervento 

Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28. 
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Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

In caso di P.A. l'entità dello standard dovrà essere calcolata per intero sul nuovo peso insediativo senza 

considerare le preesistenze. 

Negli interventi sugli edifici esistenti non assoggettati a P.A., gli standard, ove dovuti, vengono valutati 

sull'incremento del peso insediativo originario o della SLP originaria. 

  

RESIDENZIALE CON LOTTI LIBERI 

1. I lotti liberi degli ambiti “B” sono perimetrati nelle tavole “Ambiti ed aree di attuazione” del Piano delle 

Regole; tra questi il piano distingue i lotti di completamento derivanti da Piani Attuativi conclusi ovvero 

per i quali risultano completate e collaudate le relative opere di urbanizzazione. 

2. I lotti liberi potranno essere oggetto di nuova edificazione con l’applicazione di indici, parametri e nel 

rispetto delle destinazioni ammesse di cui al presente articolo. 

3. I lotti liberi degli ambiti “B” sono assoggettati a Permesso di Costruire convenzionato solo nel caso in 

cui non discendano da Piani Attuativi conclusi, salvo previsioni diverse per le quali il PGT prescriva il 

Piano Attuativo. 

4. All’interno del perimetro dei lotti liberi come individuati negli elaborati di piano sono ammessi più 

interventi singolarmente convenzionati (“area di intervento”) non predefiniti dal PGT, gli interventi 

dovranno comunque garantire autonomia viabile e funzionale ai fabbricati di ciascuna “area di 

intervento”, prevedendo la possibilità di una integrazione complessiva delle urbanizzazioni dell’intero 

lotto. 

 

Interventi sugli accessori 

Per i corpi accessori sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel 

caso di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà offrire una maggiore coerenza 

con il contesto nel limite dei volumi esistenti autorizzati anche se superiore a quelli consentiti. 

 

Art. 49 FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE O MAGAZZINI ESISTENTI IN AMBITI 

  RESIDENZIALI  

1. Eventuali fabbricati per attività produttive ricadenti in ambiti residenziali sono soggetti esclusivamente 

all’ordinaria e straordinaria manutenzione. 

2. La loro riconversione a destinazione ammissibile mediante ristrutturazione, la demolizione e 

ricostruzione e la ristrutturazione urbanistica, sono consentite solo con Piano Particolareggiato o Piano 

di recupero, nei limiti delle SLP esistenti debitamente autorizzate, con esclusione di tettoie e 

superfetazioni, oppure nel rispetto degli indici di zona di Indice di edificabilità fondiaria (if) . Gli 

immobili, a seguito dell’intervento, non potranno superare l’altezza massima di m 9,00 e saranno 

assoggettati alle altre previsioni e prescrizioni di zona. Dovranno essere ceduti o monetizzati gli 

standard previsti dal PGT per la specifica destinazione d’uso e secondo eventuali prescrizioni di zona.  

 

Art. 50 AMBITI “VPV” – VERDE PRIVATO VINCOLATO E AREE DI PERTINENZA 

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; sono ricomprese anche alcune aree 

pavimentate private pertinenziali a specifiche edificazioni o attività ad esse contigue 
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2. In 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 caratteristiche 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. 

6. E’ ammessa la realizzazione di un deposito attrezzi, facilmente amovibile, in legno o altro materiale 

leggero compatibile con il contesto. La costruzione del deposito attrezzi è ammissibile nei termini 

previsti dall’Art. 39 7. Per le altre prescrizioni e limitazioni valgono le norme degli ambiti “B”. 

 

Art. 51 AMBITI "C” – RESIDENZIALE IN ATTUAZIONE 

1. Sono aree prevalentemente residenziali sottoposte a pianificazione attuativa in itinere, già 

convenzionate e in fase di attuazione, non ancora completamente urbanizzate (prive del necessario 

collaudo tecnico amministrativo), tra le quali sono contemplate anche le aree oggetto di piani attuativi 

scaduti e pertanto dotate talvolta di capacità edificatoria residua. 

2. Per ogni ambito soggetto a pianificazione attuativa convenzionata sono fatte salve tutte le disposizioni 

di cui alle specifiche convenzioni fino al termine di scadenza definito dalle stesse. A tutti gli ambiti di 

cui al presente articolo si applicano le norme tecniche di attuazione vigenti al momento della stipula 

della convenzione laddove non diversamente stabilito nel PA. 

3. Nel caso in cui i Piani Attuativi risultino scaduti alla data di entrata in vigore della presente Variante 

senza che si sia giunti al collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione e cessione degli 

standard, per tali aree è possibile, a mezzo di opportuna istanza, richiedere una proroga di anni 5 

(cinque) per assolvere agli obblighi precedentemente formatisi mediante integrazione della 

convenzione urbanistica. Sempre in tale integrazione è possibile dettare tempi diversi per l’attuazione 

dell’intervento privato in relazione alle volumetrie assegnate (edifici) e comunque con tempi non 

superiori ad anni dieci. 

Qualora nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente variante l’avente titolo non 

avanzasse l’istanza di cui sopra, gli indici di cui al Piano Attuativo sono da intendersi ridotti del 50% 

con obbligo di riconvenzionamento. 

4. Nel caso in cui i Piani Attuativi risultino scaduti ma si sia giunti al collaudo tecnico amministrativo delle 

opere di urbanizzazione e cessione degli standard, e residuino lotti edificabili la cui volumetria non 

risulti attuata, in tali lotti si applica la norma  degli “Ambiti B - Residenziale consolidato” a meno degli 

indici edificatori che restano quelli del PA originario per un limite temporale di anni 5 (cinque) dalla 

scadenza della relativa convenzione; oltre troveranno applicazione gli indici degli Ambiti B e il 

contributo di costruzione dovrà essere corrisposto per intero.  

5. A completa attuazione del Piano Attuativo (assolvimento degli impegni assunti in merito a opere di 

urbanizzazione e cessione degli standard oltre che l’edificazione della capacità edificatoria assegnata), 

all’ambito si applica la norma  degli “Ambiti B - Residenziale consolidato” a meno degli indici edificatori 

che restano quelli del PA originario per un limite temporale di anni 5 (cinque) dalla scadenza della 

relativa convenzione; oltre troveranno applicazione gli indici degli Ambiti B.  

La norma degli “Ambiti B” costituirà riferimento anche in relazione a modalità attuative, destinazioni 

ammissibili e disposizioni per la realizzazione di accessori e pertinenze. 
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6. Le tipologie prevalenti sono le medesime degli “Ambiti B” e dovranno comunque essere compatibili 

con il contesto. Potranno essere autorizzate diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio 

che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la coerenza della trasformazione o del nuovo 

inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio.. 

 

Art. 52 AMBITI"C/D” – PRODUTTIVO DI RICONVERSIONE INTEGRATA 

Le aree produttive di riconversione integrata sono ambiti attualmente inglobati nel tessuto 

residenziale costituitosi negli ultimi decenni. 

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. 

In alcuni episodi tali ambiti individuano situazioni preesistenti di edifici a destinazione 

prevalentemente produttiva già autorizzati, sempre inseriti in contesti residenziali consolidati ma 

limitrofi ad aree agricole, per i quali si intende promuoverne il riordino urbano. I singoli ambiti sono da 

sottoporre ad un preventivo Piano Attuativo/PdCC finalizzato alla riorganizzazione dei comparti sia in 

termini funzionali, di destinazione d’uso compatibile, che di qualità urbana. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente 

articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella seguente:  

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
B1 Alberghiera 50% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 

600 m2 per attività 

C6 Pubblici esercizi, fino a 350 m2 sul lotto 

D2 Artigianato di servizio 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 350 m2 

sul lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE compatibili con la residenza 

 

 

2. Una volta completati gli impegni assunti con i PdCC/Piani attuativi, le destinazioni d’uso ammissibili per 

cambi di destinazione, sono le medesime degli “Ambiti B” o dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) in 

relazione al contesto in cui è inserito l’immobile. 
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3. Le tipologie dovranno essere compatibili con il contesto. Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti 

nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno essere autorizzate diverse tipologie, ma solo 

attraverso un adeguato studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la coerenza della 

trasformazione o del nuovo inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

 

 

Parametri e limitazioni 

1. In queste zone non è ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti in applicazione della L.R. 12/05. 

2. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 0,50  

H Altezza massima m 7,50; non è consentito il mantenimento di maggiori altezze 

preesistenti  

 

Altre norme: 

- Nel caso in cui le attività produttive presenti attualmente rientrino tra quelle contemplate 

all’art.17 comma 1 bis del D.L. 5 Febbraio 1992 n.22 – Decreto Ronchi (impianti a rischio di 

incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 Maggio 1998 n.175 ed attività che utilizzano sostanze 

comprese nell’allegato A del D.M.A. 16 Maggio 1989 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.121 del 

26 Maggio 1989), si richiede che, a seguito della dismissione, l’area venga sottoposta ad accurato 

controllo che verifichi l’assenza di contaminazione e quindi accerti la non necessità di bonifica, 

diversamente si dovrà procedere con intervento di bonifica. 

- Qualora risultasse necessario salvaguardare i valori architettonici e tipologici preesistenti, gli 

interventi attuativi delle previsioni di zona dovranno essere improntati al risanamento 

conservativo ed alla ristrutturazione edilizia, opportunamente documentati negli elaborati grafici 

dimostrativi dello stato di fatto. 

- Dopo la conversione da destinazione produttiva alle nuove destinazioni compatibili, si applicano 

le previsioni relative agli “Ambiti B” o ai Nuclei di Antica Formazione (NAF) in relazione al contesto 

in cui è inserito l’immobile, con esclusione dei parametri di edificabilità che risultano quelli del 

PdCC/PA. 

 

Accessori e pertinenze 

Contestualmente o dopo la riconversione, è consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, 

ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a 

confine previa convenzione sottoscritta e registrata con le proprietà confinanti. La SLP degli accessori 

dovrà essere sommata a quella dell’edificio principale e rispettare nella totalità l’indice fondiario 

previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 2,70 m di altezza media. 

Dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture esterne che 

salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di permessi di costruire per l’edificazione di 

accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate nelle 

presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 

E’ consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio 

riconvertito. 
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Modalità d’intervento 

1. Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28. In particolare specificazione per il presente ambito 

sono ammessi con titolo abilitativo singolo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non 

connessi al cambio d’uso, diversamente gli interventi sono ammessi con Permesso di Costruire 

Convenzionato (PdCC) fino a 5.000 m2 di SLP, Piano Attuativo (PA) per interventi oltre i 5.000 m2 di 

SLP. 

2. Gli interventi consentiti, che prevedano il mantenimento delle destinazioni d’uso in essere, 

riguarderanno esclusivamente l’ordinaria e la straordinaria manutenzione. 

3. Le attività dismesse ed in contrasto con le destinazioni d’uso ammissibili non potranno essere 

ripristinate. 

4. 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, una volta 

completati gli impegni assunti con i PdCC/PA sono i medesimi degli “Ambiti B” o dei Nuclei di Antica 

Formazione (NAF) in relazione al contesto in cui è inserito l’immobile, con esclusione dei parametri di 

edificabilità che risultano quelli del PdCC/PA. 

5. Contestualmente al riuso funzionale ed urbanistico dell'area oggetto di intervento, si dovrà attuare 

una riqualificazione paesaggistica dell'area medesima. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Art. 53 AMBITI "C/E” – AGRICOLA DI RICONVERSIONE RESIDENZIALE E RICETTIVA 

6. Sono aree agricole 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. 

In assenza di Piano Attuativo/PdCC sono consentiti interventi edilizi rivolti esclusivamente alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati 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. 

I singoli ambiti sono da sottoporre ad un preventivo Piano Attuativo/PdCC finalizzato alla 

riorganizzazione dei comparti in termini funzionali, di compatibilità della destinazione d’uso e di 

qualità urbana. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente 

articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella seguente:  

 

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
A. RESIDENZIALE 

 

100%  
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COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
B1 Alberghiera 40% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 

600 m2 sul lotto 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 350 m2 

sul lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE compatibili con la residenza 

E RURALE solo per gli edifici esterni al 

Tessuto Urbano Consolidato 

 

 

2. Gli interventi saranno assentibili solo a condizione che non comportino un impatto infrastrutturale 

significativo. 

3. Una volta completati gli impegni assunti con i Piani Attuativi/PdCC, le destinazioni d’uso ammissibili 

per cambi di destinazione, sono le medesime  degli Ambiti “B”. 

4. Le tipologie dovranno essere compatibili con il contesto. Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti 

nella zona oggetto di intervento, tenendo conto della necessità di preservare le peculiarità tipologiche 

preesistenti. Potranno tuttavia essere autorizzate diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato 

studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la coerenza della trasformazione o del 

nuovo inserimento con l’esistente tessuto agricolo ed urbanistico-edilizio. 

5. Gli interventi dovranno tendere ad una riqualificazione e, nei casi possibili, al restauro degli immobili e 

degli spazi in stato di degrado o contrastanti con il decoro del contesto. le porzioni di immobili in 

contrasto tipologico e/o realizzate con materiali non compatibili con il contesto, potranno essere 

demolite e ricostruite. 

 

Parametri e limitazioni 

I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 Preesistente o quello previsto per gli “Ambiti B” se il 

preesistente è inferiore. 

H Altezza massima m 7,50, fatte salve maggiori altezze preesistenti 

 

Altre norme 

- Dopo la conversione da destinazione agricola a nuova destinazione compatibile si applicano le 

previsioni relative agli “Ambiti B”, con esclusione dei parametri di edificabilità che risultano quelli 

del Piano Attuativo/PdCC. 

- Nei comparti identificati con la simbologia C/E5, gli edifici già destinati a residenza da almeno 5 

anni prima della data di adozione del PGT possono essere assoggettati ad interventi di 

ristrutturazione edilizia senza obbligo di piano attuativo. 

 

Accessori e pertinenze 
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- Contestualmente o dopo la riconversione, è consentita l’edificazione di accessori alla residenza 

(box, ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori 

l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta e registrata con le proprietà confinanti. La 

SLP degli accessori dovrà essere sommata a quella dell’edificio principale e rispettare nella totalità 

l’indice fondiario previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 

2,70 m di altezza media. Dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed 

opportune finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di permessi di 

costruire per l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già 

esistenti alle previsioni indicate nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto 

di copertura e le finiture esterne. 

- E’ consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio 

riconvertito. 

 

Modalità d’intervento 

1. Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28. In particolare specificazione per il presente ambito 

sono ammessi con titolo abilitativo singolo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non 

connessi al cambio d’uso, diversamente gli interventi sono ammessi con Permesso di Costruire 

Convenzionato (PdCC) fino a 5.000 m2 di SLP, Piano Attuativo (PA) per interventi oltre i 5.000 m2 di 

SLP. 

2. Eventuali ampliamenti degli edifici esistenti finalizzati ad attività agricole, successivi all’approvazione 

del PGT, non potranno essere considerati come preesistenti ai fini dell’applicazione dei parametri 

edilizi definiti per il presente Ambito C/E.  

3. Contestualmente al riuso funzionale ed urbanistico dell'area oggetto di intervento, si dovrà attuare 

una riqualificazione paesaggistica dell'area medesima. 

 

Piano naturale di campagna 

In generale non è ammissibile la modifica del piano naturale di campagna a meno di quanto consentito 

dall’Art. 23 (Piano naturale di campagna - Movimenti terra). Il Piano Attuativo/PdCC potrà prevederne 

la modifica solo in caso di dimostrata impossibilità a mantenerlo invariato, in tal caso dovrà definire le 

caratteristiche delle modifiche da apportare al piano naturale di campagna, che dovrà comunque 

essere compatibile con il contesto rurale. 

 

Norme particolari 

1. E’ vietata la riconversione ai fini abitativi, o il riutilizzo ai fini volumetrici e di SLP, dei volumi riferiti a 

locali accessori chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni.2. Le superfetazioni 

quali ad esempio latrine ed aggetti pensili in genere, locali accessori, portici e tettoie, realizzati con 

materiali costruttivi di recente introduzione (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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Per edifici o parti di essi particolarmente di pregio, in sede di Piano Attuativo/PdCC, l‘Amministrazione 

Comunale potrà imporre il mantenimento dell’impianto edificatorio originario o il mantenimento degli 

elementi architettonici e delle strutture di particolare valenza sulla base del parere della Commissione 

del Paesaggio. 

5. Le pavimentazioni esterne sia di spazi pubblici che privati dovranno escludere piastrelle di cemento, 

getti e battuti di calcestruzzo, mentre le pavimentazioni tradizionali esistenti dovranno essere per lo 

più mantenute o ripristinate. 

6. La modifica di una pavimentazione o la nuova pavimentazione di un terreno, anche se di uso 

esclusivamente privato, dovrà essere coerente con gli obiettivi di riqualificazione degli spazi esterni e 

regolarmente autorizzata con provvedimento abilitativo. 

7. I piani di recupero e gli altri provvedimenti abilitativi convenzionati daranno indicazioni vincolanti per 

le pavimentazioni da realizzare, al fine di ottenere soluzioni armoniche e coordinate. 

8. La tipologia ed il materiale con cui verranno realizzate le coperture dovrà essere coerente con il 

contesto. 

9. La tipologia degli edifici dovrà essere coerente con quelle del contesto rurale. 

 

Opere di urbanizzazione e sottoservizi 

1. Gli interventi di riconversione dovranno prevedere l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

e dei sottoservizi, compreso l’estendimento delle reti, a carico del soggetto attuatore. 

2. I relativi interventi dovranno essere compatibili con il contesto . 

 

Art. 54  AMBITI “D“– “ AMBITI PRODUTTIVI”- NORMA GENERALE 

1. Il P.G.T. identifica con gli ambiti “D” le aree destinate prevalentemente alle attività produttive 

intendendosi per tali tutte le attività dirette 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 ambiti “D1” –produttivo consolidato “D2” –produttivo in attuazione e “D3” –produttivo 

a impatto contenuto. 

4. Le tipologie edilizie non sono uniformi, trattandosi di fabbricati a diversa dimensione e strutturati in 

funzione dell’attività ospitata. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente 

articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella seguente:  

 

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
A2 Residenziale di servizio, nel limite di 120 

m2 per ogni alloggio e massimo uno per ogni 

50% 
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attività 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 

600 m2 sul lotto 

C4 Commercio all’ingrosso 

C5 Distributori di carburante 

C6 Pubblici esercizi, fino a 600 m2 sul lotto 

F STRUTTURE DI SERVIZIO 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE compatibili con la residenza 

 

 

 

2. Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno 

essere autorizzate diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la 

compatibilità e dimostri comunque la coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con 

l’esistente tessuto urbanistico- edilizio. 

3. Negli ambiti “D”, sono presenti edifici destinati alla residenza od altre diverse attività riconducibili a 

quella residenziale, disgiunti dall’attività produttiva, la cui destinazione risulta incompatibile con il 

contesto. Per tali edifici è consentito il mantenimento dell’attuale destinazione. Previa dimostrazione 

della effettiva destinazione residenziale dell’immobile, per gli stessi edifici è ammessa, oltre alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione completa dell’edificio e l’ampliamento del 

20% della SLP esistente, con il limite massimo di 250 m2di ampliamento. Allo scopo dovrà essere 

utilizzata la disciplina prevista per gli ambiti “B” con l’eccezione della SLP ammissibile. L’ampliamento è 

assentibile purché l’interessato produca un documento con il quale si impegni a non condizionare o 

limitare la presenza di attività compatibili con la destinazione di zona; nel caso in cui si necessitasse di 

interventi volti a introdurre la compatibilità ambientale in tutte le sue forme con il contesto produttivo 

in cui inserite tali interventi sono a carico del soggetto proponente.  

 

Modalità d’intervento 

1. Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28. 

2. Qualsiasi titolo abilitativo potrà essere rilasciato condizionatamente alla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria, degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni 

atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali o al 

pagamento del relativo contributo. 

3. Per gli edifici residenziali presenti nelle zone “D” alla data di adozione del PGT, connessi all’attività 

produttiva ed eccedenti i limiti ammissibili di zona previsti dal PGT, sono consentiti interventi che non 

vanno oltre la ristrutturazione edilizia senza ampliamenti. 

4. Per l’insediamento di nuove attività o la riconversione del ciclo produttivo di attività produttive 

esistenti, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla grande distribuzione, l’Amministrazione 

comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le 

cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche 

dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 
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- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 

E che preveda in particolare: 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze 

pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante , 

comprendenti anche opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di 

carattere sociale. 

5. Non sono consentiti nuovi insediamenti in cui si svolgano le attività definite nocive (insalubri) di prima 

classe ai sensi del D.M. 05.09.1994 salvo che siano poste in essere le cautele e i mezzi necessari per 

escludere qualsiasi pericolo o danno alla salute pubblica. I nuovi insediamenti devono essere 

subordinati alla stipula di una “convenzione ecologica”. 

6. Per gli insediamenti insalubri prima classe (D.M. 05.09.1994) esistenti alla data di adozione del P.G.T., 

gli interventi edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto comunque salvo il 

rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo se producono una riduzione 

dell’impatto ambientale e del rischio potenziale; tali interventi devono essere subordinati alla stipula di 

una “convenzione ecologica”. 

7. Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove 

attività produttive o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l’attivazione di impianti 

di combustione con potenzialità termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si 

dimostri che, per l’adozione di particolari misure tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni 

inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto del valore di 1 microgrammo per 

metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo (concentrazione media 

oraria). 

8. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è obbligatoria la messa a dimora di cortine 

vegetali da costituirsi tramite arbusti o alberi ad alto fusto secondo prescrizioni del competente 

Servizio Ecologia del Comune. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Accessori e pertinenze 

1. E’ consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al 

perimetro dell’edificio principale. 

2. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e 

trascritta con le proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari 

al 10% della SLP dell’attività cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e 

dovranno prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, 

non potrà comunque essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 

4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di 

serbatoi, macchine e attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

 

Altre norme 
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1. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento 

degli inquinanti, barriere verdi acustiche e verde di compensazione. 

2. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento alla legislazione in tema di 

inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o uffici pubblici, anche se 

implicano parziali ampliamenti di edifici esistenti. 

 

Art. 55 AMBITI “D1” – PRODUTTIVO CONSOLIDATO 

1. La zona “D1” è costituita prevalentemente da insediamenti rivolti alla produzione, di dimensioni grandi 

o medio-piccole, aggregati in insiemi edilizi omogenei e riconoscibili nel tessuto edificato. 

 

PRODUTTIVO CON LOTTI LIBERI 

1. I lotti liberi degli ambiti “D1” sono perimetrati nelle tavole “Ambiti ed aree di attuazione” del Piano 

delle Regole; tra questi il piano distingue i lotti di completamento derivanti da Piani Attuativi conclusi 

ovvero per i quali risultano completate e collaudate le relative opere di urbanizzazione. 

2. I lotti liberi potranno essere oggetto di nuova edificazione con l’applicazione di indici, parametri e nel 

rispetto delle destinazioni ammesse di cui al presente articolo. 

3. I lotti liberi degli ambiti “D1” sono assoggettati a Permesso di Costruire convenzionato solo nel caso in 

cui non discendano da Piani Attuativi conclusi, salvo previsioni diverse per le quali il PGT prescriva il 

Piano Attuativo. 

4. All’interno del perimetro dei lotti liberi come individuati negli elaborati di piano sono ammessi più 

interventi singolarmente convenzionati (“area di intervento”) non predefiniti dal PGT, gli interventi 

dovranno comunque garantire autonomia viabile e funzionale ai fabbricati di ciascuna “area di 

intervento”, prevedendo la possibilità di una integrazione complessiva delle urbanizzazioni dell’intero 

lotto. 

5. 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. 

 

Parametri e limitazioni 

1. In tale zona sono ammesse le ristrutturazioni, le nuove costruzioni le ricostruzioni gli ampliamenti di 

edifici esistenti nonché il completamento dei lotti liberi. 

2. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 1,20  

RC Rapporto di copertura m
2
/ m

2
 0,60 

H Altezza massima m 12,50, fatte salve maggiori altezze preesistenti  

 

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 e della SC, indipendentemente 

dall’Indice di edificabilità fondiaria (if) ammissibile per la zona. Resta fermo il rispetto degli altri 

parametri edilizi previsti per la zona. 

Altezze superiori potranno essere autorizzate con Piano attuativo o altro titolo abilitativo 

convenzionato e comunque con un incremento non superiore a 4,00 m.  



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

77 

 

Art. 56 AMBITI “D2” – PRODUTTIVO IN ATTUAZIONE 

1. I tessuti urbani produttivi con pianificazione attuativa in itinere , sono aree produttive già 

convenzionate e in fase di attuazione, non ancora completamente urbanizzate (prive del necessario 

collaudo tecnico amministrativo), tra le quali sono contemplate anche le aree oggetto di piani attuativi 

scaduti. 

2. Nel periodo di validità della convenzione, i parametri e gli indici da applicarsi sono quelli afferenti il 

Piano Attuativo. 

3. Nel caso in cui i Piani Attuativi risultino scaduti per tali aree è possibile, a mezzo di opportuna istanza , 

richiedere una proroga di anni cinque per assolvere agli obblighi precedentemente formatisi mediante 

integrazione della convenzione urbanistica. Sempre in tale integrazione è possibile dettare tempi 

diversi per l’attuazione dell’intervento privato in relazione alle volumetrie assegnate (edifici) e 

comunque con tempi non superiori ad anni dieci. 

4. Qualora nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente variante l’avente titolo non avanzasse 

l’istanza di cui al punto precedente, gli indici di cui al Piano Attuativo sono da intendersi ridotti del 50% 

con obbligo di riconvenzionamento. 

5. A completa attuazione del Piano Attuativo (assolvimento degli impegni assunti in merito a opere di 

urbanizzazione e cessione degli standard oltre che l’edificazione della capacità edificatoria assegnata), 

all’ambito si applicano la norma per le zone D1 “Ambiti produttivi consolidati” a meno degli indici 

edificatori. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici sono quelle indicate nei Piani attuativi. 

2. Una volta completati gli impegni assunti con i piani attuativi, le destinazioni d’uso ammissibili per 

cambi di destinazione sono le medesime degli Ambiti “D1”. 

3. Le tipologie dovranno essere compatibili con il contesto. Potranno essere autorizzate diverse tipologie, 

ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la coerenza 

della trasformazione o del nuovo inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

 

Modalità d’intervento 

1. 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, una volta 

completati gli impegni assunti con i Piani Attuativi sono i medesimi degli ambiti “D1”. 

 

2. Dopo la scadenza della validità dei Piani attuativi e l’assolvimento degli obblighi convenzionali, è 

consentita l’edificazione di accessori secondo le previsioni degli ambiti “D”. 

 

Art. 57 AMBITI “D3” – PRODUTTIVO A IMPATTO CONTENUTO 

1. Le aree produttive a impatto limitato sono ambiti fortemente condizionati dal tessuto residenziale o 

dal sistema ambientale posto nelle adiacenze. 

2. Sono ambiti che, per la loro collocazione richiedono l’adozione di una specifica disciplina al fine di 

ridurne l’impatto sul contesto residenziale o ambientale in termini di emissioni. Riguardano 

ampliamenti di attività esistenti. 
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3. Per tali ambiti è possibile un incremento una tantum pari al 20% della Slp/Sc esistente, intendendosi le 

altezze quelle preesistenti. 

4. I singoli ambiti individuati sono da sottoporre a permesso a costruire convenzionato. 

5. Gli interventi in tali ambiti non dovranno comunque porre a carico della collettività le urbanizzazioni 

eventualmente necessarie. 

6. Non sono insediabili nuove attività riconducibili alle industrie insalubri di prima classe e/o soggette ad 

AIA. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione per i manufatti che, qualora non 

riconosciuti in ambito D3 dal PdR e ricadenti all’esterno del TUC, dimostrino di esercire attività 

produttive extraagricole regolarmente autorizzate in edifici la cui conformità edilizio urbanistica risulti 

regolarmente acclarata. 

 

Modalità d’intervento 

Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Art. 58 AMBITI “CM” - COMMERCIALE 

Il PGT identifica con gli ambiti “CM” le aree destinate prevalentemente alle attività commerciali. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici, al fine di garantire una adeguata e coerente 

articolazione funzionale del tessuto urbano, sono riportate nella tabella seguente:  

 

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
C. COMMERCIALE, limitatamente a: 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV) 

C4 Commercio all’ingrosso  

C6 Pubblici esercizi, fino a 150 m2 per attività 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 
D4 Uffici e studi professionali 30% 

 F2 Attività sportiva, nel limite di 400 m2 per 

attività commerciale a è cui annessa 

 

 

Modalità d’intervento 

1. Per le modalità attuative si rimanda all’Art. 28.  
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2. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è obbligatoria la messa a dimora di cortine 

vegetali da costituirsi tramite arbusti o alberi ad alto fusto secondo prescrizioni del competente 

Servizio Ecologia del Comune. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Accessori e pertinenze 

1. E’ consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al 

perimetro dell’edificio principale. 

2. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e 

trascritta con le proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari 

al 10% della SLP dell’attività cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e 

dovranno prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, 

non potrà comunque essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 

4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di 

attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

 

Altre norme 

5. Sono ammessi più interventi singolarmente convenzionati (“area di intervento”) non predefiniti dal 

PGT, gli interventi dovranno comunque garantire autonomia viabile e funzionale ai fabbricati di 

ciascuna “area di intervento”, prevedendo la possibilità di una integrazione complessiva delle 

urbanizzazioni dell’intero lotto. 

 

Parametri e limitazioni 

I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 

 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 0,65 

RC Rapporto di copertura m
2
/ m

2
 0,65 

H Altezza massima m 7,50  

 

 

Art. 59 AMBITI “ATE” – AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI 

1. La programmazione delle attività di coltivazione di sostanze minerali di cava si attua attraverso il Piano Cave 

della Provincia di Brescia, redatto in conformità con la LR 8 agosto 1998 n.14. 

2. Le previsioni del Piano Cave prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute nel PGT e sono 

immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, ai sensi dell’art.10 comma 2 della LR 

n.14/98. 

 

Art. 60 AMBITI “DIS” - IMPIANTI DI DISCARICA 
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1. Nelle aree individuate come ambiti “DIS” si svolge l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei 

rifiuti già autorizzato dall’Ente preposto alla data di entrata in vigore del PGT, limitatamente alla durata 

dell'autorizzazione stessa. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e 

ripristino del sito così come definite dalla normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 61 AMBITI “DC” - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

1. L'impianto per nuove stazioni di distribuzione carburanti o di semplici distributori, è ammesso 

esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla 

sicurezza della circolazione veicolare e pedonale né da essere disdicevole all'ambiente od all'estetica 

cittadina ed avere una distanza minima del lotto dalle abitazioni esistenti di m 25,00, con l’obbligo di 

una verifica preliminare di impatto acustico. 

2. Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico, (compresi i marciapiedi ed i percorsi pedonali), né 

su aree private di pertinenza di edifici esistenti, né in zone classificate NAF - “S.P.”; in dette aree non è 

ammessa neppure l'installazione di chioschi o altri accessori dei distributori esistenti. 

3. Nuovi impianti possono essere ammessi in via precaria nelle fasce di rispetto a lato delle strade e nelle 

attigue zone agricole, salvo che la normativa specifica per le zone agricole non escluda espressamente, 

per alcune parti del territorio comunale, l’installazione degli impianti in questione. 

4. Gli impianti dovranno avere una superficie complessiva di pertinenza non superiore a m2 5.000,00 , è 

facoltà dell’Amministrazione assentire maggiori superfici tramite Piano attuativo convenzionato. 

5. 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  10% della superficie fondiaria (dal computo vengono escluse le pensiline a copertura 

degli apparecchi di erogazione e per il lavaggio). 

b) altezza massima 

m 6,00 (m 7,00 per le pensiline) 

c) distanza dai confini 

Mai inferiore a m 5,00. 

d) arretramento dal filo stradale 

Minimo m 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. 

6. Le attività accessorie che comportano la sosta di veicoli dovranno essere dotate di idonei spazi di 

sosta. 

7. Gli impianti di distributore carburante possono installarsi nel rispetto delle disposizioni, delle 

caratteristiche e delle procedure previste dalla L.R. 02 Febbraio 2010 n°6 e dai successivi 

provvedimenti attuativi. 

8. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti 

situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma la osservanza delle norme 

del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione di carburante. 
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9. Le autorizzazioni alle installazioni di impianti per distribuzione carburanti e le concessioni per le 

relative costruzioni accessorie debbono considerarsi di natura precaria quando situate in zone agricole 

o di rispetto stradale e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi di interesse 

pubblico. 

10. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all’utente definiti dalla lettera J) 

dell’art.82 della L.R. 6/2010, nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l’autosufficienza 

energetica dell’impianto mediante fonti rinnovabili, con apposito regolamento verranno individuate 

idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o aumento 

della SLP ammissibile. 

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante ad 

uso privato, che possono installarsi presso sedi di aziende private o nelle loro pertinenze. 

12. Gli impianti di distributori di carburante esistenti sono individuati nelle tavole del Piano delle regole 

con apposita retinatura. Fatto salvo quanto indicato al comma 10, gli stessi, relativamente alle 

strutture ed ai manufatti esistenti o autorizzati alla data di adozione del PGT, non sono soggetti ai 

vincoli e limitazioni previste dal seguente articolo. Tali impianti possono essere ampliati e potenziati, 

con le limitazioni e le procedure consentite dalle normative vigenti in materia, sino a raggiungere i 

limiti ammissibili dal presente articolo, qualora presentino le condizioni e le prerogative stabilite per i 

nuovi impianti. Gli impianti in questione potranno essere ampliati anche sulle fasce di rispetto stradale 

con la precisazione tali ampliamenti debbono essere considerati di natura precaria. 

13. E’ consentito l’insediamento delle seguenti attività accessorie: 

C1 Esercizio di vicinato, con superficie di vendita inferiore a 100 m2; 

C6 Pubblici esercizi, con superficie inferiore a 50 m2; 

D2 Artigianato di servizio, che risulti complementare ed accessorio all’attività principale di 

Distribuzione di Carburante, con superficie inferiore a 150 m2; 

il tutto nel rispetto del Rapporto di Copertura (RC) massimo del presente ambito DC. 

 

Art. 62 AMBITI “DA” - DEPOSITI ALL'APERTO 

1. In tali zone sono ammesse quelle attività che richiedono di norma notevoli spazi per il deposito o 

stoccaggio sia di mezzi (d’opera o altro) che di merci o materiali, il cui funzionamento richieda 

l’edificazione di uffici e servizi collegati in misura limitata. In tali zone l’attività è subordinata al rilascio 

di permesso a costruire oneroso. 

 

Destinazioni d’uso e tipologie 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili per aree ed edifici  sono riportate nella tabella seguente: 

 

  QUOTA 

PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  

[% da calcolarsi su V 

o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

limitatamente a: 

D3 Deposito 

D4 Uffici e studi professionali connessi 

all’attività, nei limiti di seguito indicati 

100%  
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2. Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno 

essere autorizzate diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la 

compatibilità e dimostri comunque la coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con 

l’esistente tessuto urbanistico- edilizio. 

 

Modalità d’intervento 

1. Gli interventi sono attuabili tramite Permesso di costruire oneroso.  

2. Qualsiasi titolo abilitativo potrà essere rilasciato condizionatamente alla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria, degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni 

atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali o al 

pagamento del relativo contributo. 

3. Per l’insediamento di nuove attività e per il potenziamento delle esistenti, l’Amministrazione comunale 

può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le cautele ed i 

provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 

- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 

- E che preveda in particolare; 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze 

pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante , 

comprendenti anche opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di 

carattere sociale. 

4. Non sono consentiti nuovi insediamenti in cui si svolgano le attività definite nocive (insalubri) di prima 

classe ai sensi del D.M. 05.09.1994 salvo che siano poste in essere le cautele e i mezzi necessari per 

escludere qualsiasi pericolo o danno alla salute pubblica. I nuovi insediamenti devono essere 

subordinati alla stipula di una “Convenzione Ecologica”. 

5. Per gli insediamenti insalubri prima classe (D.M. 05.09.1994) esistenti alla data di adozione del P.G.T., 

gli interventi edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto comunque salvo il 

rispetto dei parametri urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo se producono una riduzione 

dell’impatto ambientale e del rischio potenziale; tali interventi devono essere subordinati alla stipula di 

una “Convenzione Ecologica”. 

6. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni è obbligatoria la messa a dimora di cortine 

vegetali da costituirsi tramite arbusti o alberi ad alto fusto secondo prescrizioni del competente 

Servizio Ecologia del Comune. 

 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

 

Parametri e limitazioni 

1. In tale zona sono ammesse le ristrutturazioni, le nuove costruzioni le ricostruzioni gli ampliamenti di 

edifici esistenti. 

2. I parametri edilizi da rispettare sono i seguenti: 
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Per superfici fondiarie inferiori o uguali a 10.000 m2 è consentito l’insediamento delle seguenti 

strutture con i seguenti limiti: 

- 100 m2 per gli uffici; 

- 500 m2 per fabbricati aventi altra natura/funzione sempre e comunque correlate all’attività 

condotta; 

- 500 m2 per strutture amovibili avente funzione di copertura; 

- H massima pari a 7,00 m, fatte salve maggiori altezze preesistenti. 

 

Per superfici fondiarie superiori a 10.000 m2 è consentito l’insediamento delle seguenti strutture con i 

seguenti limiti: 

 

If Indice di edificabilità 

fondiaria 

m
2
/ m

2
 0,30 di cui a destinazione D4 nel limite massimo del 10% di 

tale indice  

RC Rapporto di copertura m
2
/ m

2
 0,20 

H Altezza massima m 12,50, fatte salve maggiori altezze preesistenti  

 

Altre norme 

1. Le aree dovranno essere convenientemente recintate per preservare l’incolumità pubblica e il decoro, 

con un’altezza massima della recinzione pari a 2,00 m. 

2. Lungo il perimetro dell’area dovrà essere posta a dimora una adeguata piantumazione al fine di 

schermare le parti destinate al deposito. 

3. Le strutture ed i depositi dovranno risultare coerenti con l’ambiente in cui si inseriscono rispettandone 

il decoro e i contenuti paesaggistici. 

 

Art. 63 AMBITI “P.PR.” – PARCHEGGI PRIVATI 

1. Nelle tavole del Piano delle Regole sono individuate alcune aree con la sigla “p.priv.”. Tali aree sono 

destinate a parcheggio ad uso esclusivo, non computato come standard ai fini della dotazione generale 

pubblica prevista nel Piano dei Servizi. Sulle aree medesime non è consentita l’edificazione di nuove 

volumetrie, né di nuova SLP . Sono consentiti gli interventi connessi alla posa dei sottoservizi e quelli 

necessari all’utilizzo come parcheggio, è consentita la realizzazione dei fabbricati delle cabine 

elettriche, dei gasdotti e della telefonia fissa e mobile. Tali aree, per gli interventi ammissibili, saranno 

assoggettate alla disciplina urbanistica della zona, indicata sulle tavole con la retinatura di sfondo, in 

cui gli immobili stessi sono ubicati. 
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TITOLO VII - SISTEMA EXTRAURBANO 

Art. 64 AMBITI “E” AGRICOLI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA – NORMA GENERALE 

1. Sono aree generalmente destinate prevalentemente all’esercizio della attività agricola, per le quali si 

applica quanto disposto dal Titolo III artt.59-62bis della LR 12/2005 e s.m.i. salvo quanto in seguito 

diversamente specificato. 

2. Si articolano in “E1” –AGRICOLA PRODUTTIVA - "E2" - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA” - “E3” - VERDE DI 

TUTELA AMBIENTALE. 

3. A queste zone il Piano di Governo del Territorio affida anche funzioni di salvaguardia e di valorizzazione 

dell’ambiente, del paesaggio agrario e del sistema idrogeologico. 

4. 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 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. 

5. 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. 

6. Nella realizzazione di edifici o manufatti per la lavorazione dei prodotti agricoli, sempre subordinata 

alla normale conduzione del fondo, per le acque di scarico, dovranno essere rispettate, nel corso della 

realizzazione e gestione, le norme di settore, con particolar riferimento al D.Lgs. 152/06 e successive 

modifiche e integrazioni, dei Regolamenti Regionali di settore e comunque secondo quanto stabilito 

dal Regolamento Locale di Igiene. 

7. Nelle zone agricole, ad esclusione degli ambiti “E3”, sono ammesse strutture con copertura telonata 

assolutamente amovibili, per la protezione del foraggio confezionato dopo il taglio afferente alle 

esigenze strettamente aziendali . Potrà essere realizzato un manufatto per ogni azienda agricola, 

coltivatore diretto o conduttore del fondo. Il manufatto non potrà rimanere in sito qualora non più 

destinato agli usi sopra riportati e i luoghi, dopo la rimozione dovranno essere riportati nelle originarie 

condizioni. Tali strutture non costituiscono né Superficie Coperta (SC) né Superficie Lorda di Pavimento 

(SPL) e pertanto non potranno essere in alcun modo riconvertiti. L’altezza massima del manufatto non 

potrà superare i 6,00 m. La richiesta per l’installazione di tali strutture dovrà dare conto del possesso 

dei requisiti di cui sopra nonché delle condizioni di obiettività e contingenza che rendono necessario 

l’intervento e dovrà essere corredata, oltre che dai dati del richiedente, da: 

- planimetria contenente le misure del manufatto; 

- estratto mappa con individuazione della posizione in cui viene installato; 

- fotografie dei luoghi; 

- descrizione del manufatto e dei sistemi di ancoraggio a terra. 

 

Destinazioni d’uso 

1. Salvo limitazioni disposte per i vari ambiti “E” sono di norma ammesse le seguenti destinazioni d’uso 

principali e complementari di aree ed edifici: 
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CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
E. RURALE ad esclusione di 

E3.3 Allevamenti zootecnici non familiari - 

tipologia B  

e con le limitazioni disposte da ciascun 

ambito “E” 

 

 F STRUTTURE DI SERVIZIO all’interno di spazi 

cortilizi e strutture esistenti dismessi e non 

più adibiti all’uso agricolo nel limite massimo 

di 500 m2 di slp per ogni nucleo di 

edifici/aziendale, purché correlate al settore 

agricolo e ambientale 

 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE 

GENERALE all’interno di spazi cortilizi e 

strutture esistenti dismessi e non più adibiti 

all’uso agricolo nel limite massimo di 500 m2 

di slp per ogni nucleo di edifici/aziendale, e 

comunque limitatamente a: 

AC8 Centri diurni 

AS6 Centri assistenza disabili 

IS1 Asili nido 

 

 

2. 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 cui 

all’Art. 65. 

3. I titoli abilitativi per nuove edificazioni possono essere rilasciati esclusivamente ai soggetti in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. 12/2005, e saranno subordinati alla presentazione dei 

documenti ed accertamenti previsti dalla stessa Norma. 

4. Per l’ampliamento , la ristrutturazione o la modificazione delle specie animali allevate di allevamenti 

esistenti di tipo E3.3 Allevamenti zootecnici non familiari – tipologia B, è fatto obbligo di presentare 

un accordo di programma comprensivo, oltre che della documentazione prevista ove specificato negli 

articoli a seguire, di una convenzione tra Comune e Azienda che regoli gli impianti di stoccaggio e/o 

depurazione, con rilascio di fideiussione a garanzia. 

5. Sul territorio comunale, nelle zone "E1" ed “E2”, è consentito l’incremento massimo del 20% , in 

termini di peso vivo o di capi, degli allevamenti di tipo E3.3 Allevamenti zootecnici non familiari – 

tipologia B ed E3.2 Allevamenti zootecnici non familiari – tipologia A, anche se con tale incremento 

questi ultimi allevamenti dovessero rientrare fra quelli di tipo E3.3. 

6. Nelle zone “E3” non sono ammessi nuovi allevamenti di tipo E3.3 Allevamenti zootecnici non familiari - 

tipologia B ed E3.2 Allevamenti zootecnici non familiari – tipologia A o ampliamento di quelli esistenti.  

Accessori 
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Ad eccezione dell’ambito “E3” soggetto a specifica disciplina, è consentita la realizzazione di piscine 

pertinenziali agli edifici residenziali esistenti (anche non adibiti all’uso agricolo) e da realizzarsi nel 

cortile della abitazione di cui è pertinenza. 

 

Incrementi per aziende esistenti 

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT (2009), i Rapporti di Copertura di cui al 

presente articolo sono incrementati del 20 per cento. 

 

Modalità d’intervento 

1. A tutte le aree ricadenti negli ambiti “E” è riconosciuta una potenzialità edificatoria in base a quanto 

prescritto dalla L.R. 12/2005, art. 59 e successive modifiche. 

2. Salvo esplicite diverse previsioni disposte per i vari ambiti, negli ambiti “E” si applicano le disposizioni 

del presente articolo. 

3. Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentibili unicamente 

mediante PdC. 

4. In tutti gli ambiti “E” sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e 

risanamento conservativo degli edifici residenziali e delle attrezzature e infrastrutture agricole 

produttive esistenti. 

5. Per gli edifici rurali non compresi fra quelli individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede 

sulle modalità di intervento”), per i quali deve prevedersi un Piano di Recupero sulla base delle 

indicazioni riportate nelle schede stesse, è ammessa con titolo abilitativo non convenzionato anche la 

ristrutturazione edilizia. 

6. Per gli interventi di cui al precedente comma che comportino demolizioni e ricostruzioni interessanti 

oltre il 50% del volume dell’immobile esistente, sono assoggettati a Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

7. Qualora i competenti Organi dell’Amministrazione comunale, per l’entità e le caratteristiche 

dell’intervento proposto, lo ritengano necessario, possono subordinare la realizzazione di nuovi 

manufatti, l’ampliamento degli stessi e qualsiasi altra opera di trasformazione del territorio agricolo, 

all’approvazione contestuale di un progetto paesistico di dettaglio che rappresenti e consideri anche 

l’intero contesto edilizio o paesistico interessato dall’intervento e pertanto i progetti dovranno essere 

redatti in conformità alla D.G.R. Lombardia n. 7/11045 del 08/11/02 (“linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”). Lo studio paesistico di dettaglio è prescritto per interventi che possano 

rilevare in maniera significativa ai fini dell’impatto sulle componenti della rete ecologica. 

8. La progettazione degli edifici, dei manufatti e delle sistemazioni esterne dovrà tenere conto degli 

edifici esistenti, siano essi storici o moderni. 

9. In deroga alle altezze indicate nei relativi tipi edilizi potranno essere richieste altezze maggiori o minori 

che meglio inseriscano l’edificio nel contesto. Sempre per tale scopo potranno essere prescritti gli 

allineamenti planoaltimetrici da mantenere, rispetto agli edifici esistenti. 

10. Potranno essere concesse deroghe alle altezze anche nel caso di silos o di manufatti che per questioni 

funzionali lo richiedano. 

11. Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 10, potrà essere richiesto uno studio di incidenza 

paesistica che valuti l’entità dell’impatto paesistico da sottoporre in ogni caso alla commissione del 

paesaggio, indipendentemente dall’incidenza del progetto. 

12. Per la realizzazione di nuove stalle e per i capannoni ad uso agricolo, in particolare se posti all’interno o 

in vicinanza di corti coloniche storiche, si indica l’utilizzo di sistemi costruttivi e materiali alternativi alle 
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strutture prefabbricate in cemento armato, quali il ferro o il legno, che consentono maggiore 

versatilità nelle forme e dimensioni. 

13. Per le nuove stalle e per i capannoni si prescrive quanto segue: 

- L’impatto visivo dei nuovi manufatti, specialmente verso le strade e gli edificati o le aree di 

maggior pregio ambientale, dovrà essere attenuato con piantumazioni corpose di alberi ad alto 

fusto e arbusti a fiore. 

- Le coperture dovranno essere generalmente a falde inclinate, con l’uso di manto in coppi o in 

materiali che ne riproducano l’effetto visivo. 

- In sede di rilascio di titolo abilitativo potranno essere impartite prescrizioni al fine di mitigare 

l’effetto di estraniazione tipologica rispetto al contesto. 

- Le facciate dovranno generalmente essere intonacate o rivestite in mattoni. 

- I rivestimenti delle facciate in materiale incompatibile con il contesto rurale (lastre in 

calcestruzzo, pareti vetrate, pannelli metallici e similari) dovranno essere di norma evitati. 

14. Per quanto attiene le attività commerciali al dettaglio previste dal D.Lgs 114/98 esse sono ammesse 

alle seguenti condizioni: 

a) per le situazioni già in essere alla data di adozione delle presenti norme sono confermate le 

superfici di vendita esistenti, con possibilità di ampliamento fino alla soglia dell’esercizio di 

vicinato. Tali attività possono essere sostituite con altre, nei limiti delle superfici di vendita di cui 

sopra;  per la parte ampliata dovranno essere conferiti gli standard in base alle previsioni della 

tabella di cui al successivo punto b); 

b) é 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 nelle sue diverse espressioni. L’intervento è ammesso, con rispetto delle 

distanze previste dal RLI per gli edifici sparsi, con permesso a costruire convenzionato con cessione 

degli standard nella seguente entità: 

Valore standard 
%standard 

monetizzabile 
100% SLP 

Vendita 
50 % 

 

Norme particolari 

1. Salvo esplicite diverse previsioni disposte per i vari ambiti, negli ambiti “E” si applicano le disposizioni 

del presente articolo. 

2. Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le zone di rispetto per la 

viabilità, per i corsi d’acqua e per i cimiteri ed altre fasce di rispetto, è consentito computare nella 

superficie aziendale, al fine dell’applicazione delle percentuali di superficie coperta, le aree presenti 

nei territori dei comuni contermini. 

3. In tutti gli ambiti “E” sono esclusi gli interventi che prevedano: 

- bonifiche agricole, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia quale ente competente in 

materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, art. 36, della L.R. 08/08/1998 n.14; 

- l'alterazione dei tracciati della viabilità agraria esistente. 

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 sono ammessi solo nel caso in cui: 

- siano finalizzati ad interventi di recupero o riqualificazione ambientale, paesistica, agronomica, 

idrogeologica; 

- siano inseriti in strumenti di programmazione o pianificazione comunale o sovracomunale; 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

88 

- rivestano carattere di interesse pubblico; 

- per le bonifiche agrarie, siano accompagnati da una relazione tecnico- agronomica, comprensiva 

di valutazioni pedologiche, geologiche ed idrogeologiche. 

5. I livellamenti agricoli sono ammessi nei termini previsti da specifico regolamento approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

6. L’installazione delle canalette in calcestruzzo, o altro materiale analogo, posizionate per completare il 

sistema irriguo, è sottoposta alle seguenti prescrizioni: 

a) preventiva comunicazione indirizzata ai competenti Organi del Comune, i quali potranno dare 

specifiche disposizioni per mitigare l’impatto dei manufatti; 

b) alloggiamento entro terra o, qualora debbano essere posizionate fuori terra, dovranno essere 

opportunamente ricoperte di terra vegetale sui bordi, al fine di raccordare i bordi medesimi con il 

piano campagna; 

c) mantenimento delle essenze arboree esistenti. Nel caso in cui risultasse impossibile posare il 

manufatto senza la rimozione di essenze, dovranno essere concordati con i competenti Organi del 

Comune interventi di ripristino, ripiantumazione e mitigazione ambientale. 

7. In sede di rilascio dei permessi a costruire relativi alle strutture di stoccaggio dei reflui, potranno 

essere imposti termini per la realizzazione delle medesime allo scopo di consentire un sicuro e rapido 

adeguamento alle norme in materia. 

 

Piano naturale di campagna 

In generale non è ammissibile la modifica del piano naturale di campagna a meno di quanto consentito 

dall’Art. 23 (Piano naturale di campagna - Movimenti terra) e salvo i casi di dimostrata impossibilità a 

mantenerlo invariato, in tal caso l’intervento dovrà comunque essere compatibile con il contesto 

rurale e definito con i competenti Organi dell’Amministrazione. 

 

Art. 65 INTERVENTI SU EDIFICI ADIBITI AD USO DIVERSO NON CONSENTITO IN ZONA  

  AGRICOLA E SU LOCALI ACCESSORI 

1. Salvo esplicite diverse previsioni disposte per i vari ambiti agricoli, negli ambiti “E” si applicano le 

disposizioni del presente articolo. 

2. Fatte salve le limitazioni individuate per gli ambiti “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: 

- per gli edifici esistenti con destinazione residenziale extra-agricola  è concesso quanto segue:  ,  

a) da 50 a 200 m2 di SLP è concesso un ampliamento una tantum sino a concorrere ad una quota 

massima di 200 m2 di SLP complessiva; 

b) oltre i 200 m2 di SLP è concesso un ampliamento una tantum nella misura del 10% della SLP 

esistente. 

- 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 20% della SLP e SC 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 
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comprendere opere di mitigazione e miglioramento del preesistente impatto ambientale secondo 

prescrizioni del competente Organo del Comune. 

3. Gli edifici di cui al comma 2 potranno essere assoggettati a cambiamento d’uso solo per ricondurli a 

destinazioni compatibili con quelle ammissibili dalla zona, inoltre interventi di cui al precedente 

comma 2 sono assoggettati a rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato ed alla corresponsione 

dei contributi di costruzione e dello standard urbanistico nei termini indicati dal presente PGT. 

Dovranno comunque essere garantite dall’interessato le urbanizzazioni necessarie.  

4. Le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento dovranno effettuarsi nel rigido rispetto dei 

materiali preesistenti e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, nel rispetto degli indici prescritti. 

5. Gli edifici connotati da valenze ambientali e storiche e individuati nelle sono caratterizzati da un 

particolare pregio tipologico e architettonico. Gli interventi su tali edifici, sono soggetti alle limitazioni 

contenute nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”) se gli interventi 

eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri stilistici sono 

soggetti a Piano di Recupero, dovranno comunque essere improntati al restauro conservativo ed alla 

ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori architettonici e tipologici preesistenti. 

6. Ad eccezione dell’ambito “E3” soggetto 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 dell’ambito C/E, con recupero della SLP esistente nel limite di 300,00 m2 di slp, con il rispetto 

delle distanze di cui al RLI per gli edifici sparsi. La riconversione potrà avvenire esclusivamente 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 intendendosi il periodo di dismissione pari a 5 anni. Dovranno comunque essere garantite 

dall’interessato le urbanizzazioni necessarie in sede di redazione del Piano di Recupero e prevista la 

cessione degli standard come previsto per l’ambito “C/E”. 

7. In carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall’art.60 della L.R. n.12/2005, anche negli 

ambiti “E3 “ ed “E2” ed anche con il rispetto delle distanze di cui al RLI per gli edifici sparsi, 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 ai successivi commi 10 e seguenti, per destinarle ad abitazioni, 

fino ad un massimo di m2 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 m2/10 m3, i ricoveri per le autovetture dovranno essere ricavati 

dal piano terreno degli edifici oggetto di intervento. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 
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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. 

11. 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. 

 

Art. 66 SERRE 

1. Sono ammessi manufatti provvisori stagionali per le serre, le stesse devono avere caratteristiche 

costruttive tali da escludere destinazioni d'uso diverse ossia: 

- Superficie laterale e copertura in materiale trasparente alla luce e leggero; 

- Struttura leggera amovibile infissa al suolo; 

- Dotazione impiantistica finalizzata alla produzione per la quale il manufatto è destinato. 

2. Sarà ammessa la realizzazione di serre con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate solo nel caso 

di riuso di manufatti edilizi già esistenti alla data di adozione del PGT, che a tale funzione vengano 

trasformati. 

3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 59 della Legge Regionale 12/05 il rapporto di copertura delle serre fisse 

non potrà superare il 40 per cento dell’intera superficie aziendale. 

4. Per quanto attiene il tema delle serre mobili, si rimanda alla DGR 25 settembre 2017 n. X/7117 

“Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l’installazione delle serre mobili 

stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della LR  12/2005)”. 

 

 

Art. 67 EDIFICI RURALI DI INTERESSE AMBIENTALE 

1. Sono edifici individuati nelle schede di rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”). 

con Piano di recupero , sono ammessi il risanamento, conservazione, restauro e ristrutturazione con 

mantenimento della sagoma e della struttura portante e degli altri elementi, come previsto per la zona 

“A”. 

2. Per questi edifici è previsto l’intervento attraverso Piano di Recupero con le prescrizioni riportate nelle 

singole schede. 

3. Senza Piano di recupero sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione 

dei caratteri stilistici. 

 

Art. 68 AREE PER ATTIVITÀ ORTO- FLORO - VIVAISTICA 

1. Le aree destinate all’attività orto- floro - vivaistica e similari, dotate di una copertura intensiva con 

manufatti stabilmente destinati a vivaio, sono perimetrate e identificate con apposito simbolo (♣) 

nelle tavole “Ambiti ed aree di attuazione” del Piano delle Regole. 

2. Sono le aree destinate all’esercizio delle attività direttamente o indirettamente connesse con 

l’agricoltura specializzata in colture vivaistiche, compresa la commercializzazione dei prodotti. 

3. I manufatti dovranno essere realizzati con strutture leggere e con superfici di copertura e laterali in 

materiale trasparente alla luce, la dotazione impiantistica sarà finalizzata alla produzione, per la quale 

il manufatto è destinato . 

4. Parametri edilizi: 
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I parametri edilizi degli edifici sono quelli massimi previsti all'art. 59 della L.R. 12/2005 e successive 

modifiche relativamente alle attività orto-floro-vivaistiche. Per gli altri parametri non disciplinati dalla 

norma regionale dovranno essere rispettati i seguenti limiti: 

- H = max 4,50 m; 

5. Sono ammissibili nuovi insediamenti, gli interventi relativi a nuovi insediamenti o ampliamento di 

quelli esistenti dovranno essere realizzati con permesso a costruire. 

6. Per nuove attività o ampliamento di quelle esistenti che prevedano anche la commercializzazione al 

dettaglio (assimilabile a C1. Esercizi di vicinato esclusi C1.1) della produzione e di altri prodotti 

complementari, i relativi interventi dovranno essere attuati: 

a) mediante Permesso di Costruire Convenzionato per superfici di vendita oltre i 250 m2 o per 

interventi in aree scarsamente urbanizzate, 

b) mediante permesso a costruire semplice, ma con cessione degli standard, per interventi in aree 

urbanizzate. 

7. In entrambi i casi citati al precedente comma 6, è previsto il conferimento dei seguenti standard: 

 

Valore standard 
%standard 

monetizzabile 
Note 

100% SLP 

Vendita 
50 % SLP 

Viene assunto come 

riferimento la SLP di vendita. 

Nel caso in cui non fosse 

chiaramente individuata, si 

considera pari al 5% della 

SLP totale. 

 

8. In caso di ampliamento il conferimento di cui al comma 7, verrà valutato sulla parte ampliata. 

9. La destinazione d’uso dei manufatti realizzati attraverso la disciplina di cui al presente articolo non 

potrà essere modificata. In caso di dismissione dell’attività la destinazione urbanistica del suolo sarà 

quella individuata nelle tavole del Piano delle Regole e nelle tavole paesistiche con la retinatura di 

fondo, in tal caso i manufatti eccedenti i limiti ammissibili da tali destinazioni dovranno essere rimossi. 

 

Art. 69 ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE IN CONTESTO AGRICOLO 

1. Sono aree in zona agricola contraddistinte con il simbolo (♠ ) nelle tavole “Ambiti ed aree di attuazione” 

del Piano delle Regole destinate alle attrezzature sportive compatibili con il contesto agricolo. 

2. L’area potrà essere utilizzata in funzione dello sport ed attività complementari (F2 Attività sportiva  e 

G.SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE resi da privati con convenzionamento categoria AC1 

Attrezzature sportive). 

3. Nella zona potranno essere localizzate strutture per lo sport quali: piscina, maneggio, palestra, 

addestramento cani, attrezzature varie per la pratica di attività sportive ed il tempo libero, nonché 

strutture ospitanti attività accessorie quali: uffici, servizi igienici, attività di ristoro, club house, attività 

ricettive per gli utenti, punti di esposizione e vendita di prodotti tipici della produzione agricola . 

4. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti potranno essere realizzati, con Permesso di Costruire 

Convenzionato, qualora le strutture esistenti non siano idoneamente riadattabili allo scopo. 

5. L’esercizio dell’attività sportiva potrà comportare il ricovero e l’impiego di animali utilizzati per scopo 

sportivo. 



Comune di Calcinato – Seconda Variante al PGT 
 
Norme Tecniche di Attuazione 

 

92 

6. Il volume esistente potrà essere incrementato di un indice aggiuntivo di densità fondiaria pari a 

0,05m3/m2 , con una altezza di m 7,50 per i nuovi edifici, è fatta salva l’altezza degli edifici esistenti. 

7. Si dovrà reperire una dotazione minima di parcheggi pubblici pari al 100% della S.l.p. esistente e di 

nuovo insediamento nel comparto. 

8. Diversi indici e modalità edificatorie potranno essere previste nel comparto nell’ipotesi di 

convenzionamento con l’Amministrazione comunale per assolvere finalità pubbliche secondo le 

previsioni delle NTA del Piano dei Servizi. In tal caso si applicano le modalità di intervento previste 

nelle stesse norme. 

9. Gli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovranno essere realizzati tramite Permesso di 

Costruire Convenzionato, con cessione dei seguenti standard, salvo previsioni diverse in sede di 

convenzionamento in ordine all’utilizzo degli immobili anche per finalità pubbliche: 

 

Valore standard 
%standard 

monetizzabile 
Note 

200% SLP 50 % SLP 

Nella SLP non Viene considerata la 

superficie ove viene praticata 

l’attività sportiva e ricettiva, esclusi i 

depositi, i fienili le rimesse le 

scuderie e i ricoveri animali. 

 

 

Art. 70 AMBITI“E1” – AGRICOLA PRODUTTIVA 

1. In queste zone l’obiettivo primario è la difesa dell'attività agricola e degli elementi costitutivi del 

paesaggio agrario, prevalentemente a 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. 

 

Destinazioni d’uso 

Si richiama quanto previsto dalla norma generale per gli ambiti “E” di cui all’Art. 64. 

 

Modalità d’intervento 

1. Ferme restando le maggiori possibilità edificatorie e le limitazioni relative ai casi specifici individuati 

per i vari ambiti “E”, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ampliamento. Per gli edifici rurali non compresi fra 

quelli di interesse ambientale, per i quali valgono le specifiche disposizioni contenute nelle schede di 

rilevazione (elaborato “Schede sulle modalità di intervento”), è ammessa anche la ristrutturazione 

edilizia anche nel rispetto di quanto disposto dalla norma generale per gli ambiti “E”. 

2. Le aziende agricole proprietarie di terreni nell’ambito“E1” e che volessero realizzare in tale ambito 

edifici destinati a residenze o attività agricole possono conteggiare ai fini dell’edificazione eventuali 

terreni di proprietà nella zona “E2” ed “E3” con gli indici previsti dall’art. 59 della L.R. 12/2005. 

3. E’ altresì ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti esistenti su terreni dei comuni contermini. 

4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente 

trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa 

urbanistica. 
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5. L’ area perimetrata e identificata con apposito simbolo (♣ 1) nella tavola “Ambiti ed aree di 

attuazione” del Piano delle Regole, pur essendo destinata ad ambito urbanistico “E1”, mantiene le 

limitazioni della zona “E2” per quanto attiene agli allevamenti. 

 

EDIFICI AD USO AGRICOLO E PRODUTTIVO LEGATO ALL’AGRICOLTURA 

 

Distanze minime per la costruzione di nuovi allevamenti 

La realizzazione di edifici ad uso agricolo produttivo (stalle) dovrà rispettare le distanze di cui al 

Regolamento Locale di Igiene. 

Non trova applicazione il “principio di reciprocità”. 

Per favorire lo spostamento di allevamenti esistenti ubicati in prossimità di zone urbanizzate e tali da 

generare problemi igienici alle abitazioni circostanti , nell’ottica del miglioramento dell’attenuazione 

delle condizioni di inconciliabilità potrà essere concessa deroga alle distanze previste. 

 

Parametri edilizi 

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 = m 7,50 pari a due piani fuori terra; solo in caso di provata necessità potranno essere 

realizzati silos con altezza superiore. E’ consentito il mantenimento dell’altezza preesistente 

eccedente i limiti. 

 

Requisiti necessari per la realizzazione di nuovi allevamenti o per l’ampliamento degli allevamenti 

esistenti 

1. In considerazione delle problematiche dell’inquinamento da nitrati delle acque di falda, si ritiene 

necessario introdurre regole, nell’ambito delle procedure urbanistiche dei titoli abilitativi per la 

realizzazione di nuovi allevamenti e/o per ampliamenti degli allevamenti esistenti, finalizzate a 

contenere e regolare l’espansione del settore agro-zootecnico, per evitare l’insorgere di problemi di 

inquinamento da nitrati delle falde acquifere. 

2. Si elencano pertanto di seguito le prescrizioni da applicarsi nel caso di realizzazione di nuovi 

allevamenti e/o ampliamenti degli allevamenti esistenti. 

3. Nel caso di allevamenti di nuova realizzazione, o per quelli soggetti a modifiche quali ampliamento, 

cambio di specie allevata, modifica di sistema di allevamento (es. suini: da ciclo chiuso a ingrasso), è 

fatto obbligo di integrare la richiesta di titolo abilitativo con apposita Relazione Tecnica, anche con 

riferimento alla D.G.R. n° 5868 del 21/11/2007. 

4. Gli stoccaggi dovranno essere dimensionati come previsto dalle norme vigenti in materia di 

utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici. 

5. Per gli stoccaggi ,dovrà comunque essere presentata istanza di permesso a costruire come previsto 

dalla normativa vigente. 

6. Il controllo della documentazione e relativo parere dovrà essere espresso da Dottore Agronomo o 

Perito Agrario ed Agrotecnico, iscritto al relativo Ordine Professionale. 

7. Per gli allevamenti assoggettati a POA o a PUA, è previsto l’obbligo di comunicare tutte le eventuali 

variazioni dei titoli di utilizzo dei suoli da parte dell’allevatore, quest’ultimo dovrà presentare, ogni due 

anni, il fascicolo aziendale, anche dei terreni utilizzati in convenzione. 
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8. Le presenti norme sono da considerarsi integrative e non escludono quanto previsto dalle norme in 

vigore che fanno riferimento alla ex legge 93/80 ora L.R. 12/2005, legge che prevede la 

complementarietà dei fabbricati agricoli al fondo. 

 

EDIFICI AD USO ABITATIVO A SERVIZIO DELL’AZIENDA AGRICOLA 

1. Il rilascio di permessi di costruire per nuova edificazione residenziale per proprietà agricole sprovviste 

di abitazione rurale alla data di adozione del P.G.T. è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) requisiti presupposti soggettivi ed oggettivi art.60, L.R. 12/2005 e successive modifiche. 

b) disponibilità di adeguata superficie aziendale in proprietà secondo i limiti di cui al seguente elenco: 

1. colture in serra e ortaggi  Ha 1.00 

2. colture a frutteto e vigneto Ha 1.40 

3. colture a seminativo irriguo Ha 3.50 

4. colture a seminativo asciutto Ha 5.50 

2. Parametri edilizi: 

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 dell’altezza preesistente 

eccedente i limiti. 

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%. 

 

 

Art. 71 AMBITI "E2" - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Sono aree che consentono di mantenere una adeguata fascia di rispetto tra gli ambiti consolidati del 

PGT e gli immobili destinati all’attività agricola. 

In particolare in tali zone non sono ammessi nuovi allevamenti tranne quelli a carattere famigliare. 

 

 

Destinazioni d’uso 

In particolare specificazione rispetto alle norme generali per gli ambiti E, si prescrive: 

- Eventuali strutture di servizio private (F) sono ammesse solo se esistenti o comunque insediabili 

in edifici esistenti. 

- Non sono ammessi nuovi Allevamenti zootecnici non familiari (E3.2 e E3.3); 

- Non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti di attività orto-floro-vivaistiche (E5) 

eccedenti il 50% di quelle esistenti. 

- Le attività di supporto e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti dall’attività agricola o di 

allevamento è ammessa solo in strutture esistenti. 

 

Modalità d’intervento 

1. I parametri edilizi da applicare, per quanto non specificato nei successivi commi e per le attività 

consentite, sono quelli della zona “E1”. 
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a) Per gli edifici ad uso agricolo e produttivo legato all’agricoltura. 

2. 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) Per gli edifici ad uso abitativo a servizio dell'azienda agricola. 

3. 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. 

4. E’ fatto obbligo inoltre di impiegare materiale tradizionale per le coperture e di utilizzare ante come 

scuri alle finestre. 

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

6. colori delle facciate dovranno essere in linea con il contesto ed approvati dall’Organo competente 

dell’Amministrazione comunale. 

c) Per gli edifici in generale. 

7. Interventi eccedenti i limiti cui ai punti A) e B) potranno essere assentiti, ravvisando un interesse 

pubblico, attraverso un piano attuativo  

 

 

 

Art. 72 AMBITI “E3” - VERDE DI TUTELA AMBIENTALE 

1. Tale zona comprende aree pedecollinari, collinari e di rispetto fluviale di particolare pregio. 

2. Sono aree ad alto grado di tutela in queste aree non è consentita l’edificazione di nuovi edifici. 

3. Esclusivamente negli ambiti “ZA” (zone di ampliamento)) è 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 degli ambiti “E2” delle NTA del PdR. La 

realizzazione degli interventi di ampliamento e nuova edificazione è soggetta alla valutazione di 

compatibilità paesaggistica. 

4. Relativamente agli ampliamenti residenziali agricoli e non agricoli esistenti, nelle zone "E3" si applicano 

le previsioni dell’Art. 65 comma 2 delle presenti 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 m2 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". 

 

Destinazioni d’uso 

In particolare specificazione rispetto alle norme generali per gli ambiti E, si prescrive: 

- Eventuali strutture di servizio private (F) sono ammesse solo se esistenti o comunque insediabili 

in edifici esistenti. 

- Non sono ammessi nuovi Allevamenti zootecnici non familiari (E3.2 e E3.3) né ampliamento di 

quelli esistenti; 
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- Attività agrituristica solo in strutture esistenti (E4) 

- Non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti di attività orto-floro-vivaistiche (E5) 

eccedenti il 50% di quelle esistenti. 

- Le attività di supporto e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti dall’attività agricola o di 

allevamento è ammessa solo in strutture esistenti. 

 

Interventi non consentiti 

1. 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) 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. 

g) effettuare interventi che possano incidere negativamente in maniera significativa sulla rete 

ecologica esistente. 

 

Modalità di intervento 

1. I parametri edilizi da applicare, per quanto non specificato nei successivi commi e per le attività 

consentite, sono quelli della zona “E1”. 

 

a) Per gli edifici ad uso agricolo e produttivo legato all’agricoltura: 

1. E’ sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria il restauro il risanamento 

conservativo e la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento. 

2. Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, di cui al comma 1, sono ammissibili purché 

non comportino la modifica dell’impianto planivolumetrico esistente. 

3. Sono ammessi interventi di ricostituzione di parti originarie crollate, adeguatamente 

documentate. 

4. Le nuove costruzioni sono ammesse con limiti e modalità indicate nelle Norme tecniche di 

attuazione indicate per le zone “E2”, all’interno delle zone Z.A. 

b) Per gli edifici ad uso abitativo a servizio dell'azienda agricola: 

1. Sono ammessi gli interventi di cui alla precedente lettera a) di cui sopra. 

2. Si applicano comunque i disposti di cui al precedente Art. 65, con le eccezioni in esso previste 

per le zone “E3” e le precisazioni riportate al comma 4 dell’Art. 72 . 

c) Per gli edifici in generale: 

1. 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. 

 

Altre norme 

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

finestre. 

2. Per le facciate sono esclusi rivestimenti di alcun genere tranne intonaci civili e rustici o mattoni.  
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3. I colori delle facciate dovranno essere in linea con il contesto ed approvati dall’Organo competente 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Art. 73 QUALITA’ DEI PROGETTI 

a) Paesaggio: 

Per le specifiche progettuali relative agli aspetti paesaggistici si rimanda a quanto trattato nella 

seconda parte delle NTA del Piano delle regole (NTA- PDR- PAES), nonché ai contenuti della DGR 

7/11045 del 08/11/2002 contenente le “linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, obbligatorio 

per la media, alta e molto alta sensibilità paesistica e a quanto disposto dalla normativa vigente con 

riferimento alla tavola delle sensibilità paesistiche del territorio comunale. 

 

b) Verifica dell’idoneità dei suoli nell’ambito degli interventi urbanistici: 

Per le specifiche progettuali relative a tali aspetti si rimanda a quanto disposto dall’art. 22 “idoneità dei 

suoli nell’ambito degli interventi urbanistici” delle presenti norme. 

 

c) Terre e rocce da scavo: 

Nel caso in cui qualsiasi attività di scavo di terreno naturale in posto originasse “Terre e rocce da 

scavo”, così come definite dalla normativa vigente, detto materiale di risulta potrà essere gestito come 

rifiuto o, in alternativa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 “Terre e rocce da scavo” del D.Lgs 

152/06 e s.m.i. e dai conseguenti dispositivi applicativi. 

 

d) Smaltimento acque meteoriche: 

1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti dello smaltimento delle acque meteoriche si rimanda a 

quanto disposto dallo studio del reticolo idrico minore/regolamento di polizia idraulica o, nelle more 

della sua approvazione, a quanto trattato nel “Capo V - condizioni per la salvaguardia idrologica e 

sismica” delle presenti Norme, ai contenuti delle DGR 7868/2002 ; 8743/2002 ; 13950/2003; 

8943/2007; 8127/2008; 713/2010 e a quanto disposto dalla normativa vigente, della quale si 

enunciano di seguito i principali aspetti applicativi di competenza comunale in tema di scarichi. 

2. Gli interventi che prefigurano potenziamenti – ancorché parziali – della rete esistente, delle acque 

meteoriche devono essere progettati adottando tutte le misure necessarie per la tutela idraulica della 

rete/ricettori di valle. Lo studio di tali misure, adeguatamente documentate in progetto, devono 

tenere conto del comportamento idrodinamico della rete di valle quando vige un regime di piena 

commisurato ad un tempo di ritorno di 100 anni nel rispetto dei disposti dell’All. B della DGR 

13950/2003. 

3. Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, commerciali, attività industriali ed artigianali le 

acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere 

recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura 

o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. In alternativa o in aggiunta ai 

bacini di accumulo potranno essere realizzati idonei bacini a dispersione nel sottosuolo in grado di 

smaltire la portata meteorica. 

4. I manufatti di raccolta, recapito e dispersione delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente 

essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. 
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5. Per i limiti quantitativi allo scarico nei ricettori idrici di eventuali manufatti di troppo pieno, si dovrà 

applicare quanto stabilito nell’Appendice G delle NTA del Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) - 

approvato con DGR 2244/2006. 

6. In merito alle «acque meteoriche di dilavamento», definite come “parte delle acque di una 

precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti”, si richiama il 

Regolamento Regionale 4/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26”, al comma 3 dell’Art. 5 (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di 

prima pioggia e di lavaggio) . 

7. In merito ai restanti aspetti progettuali in tema di scarichi di competenza comunale (e non) si rimanda 

comunque alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento al D.Lgs 152/06, alla L.R. 

26/2003 e s.m.i. e ai dispositivi attuativi della stessa (tra cui i Regolamenti Regionali del 24.03.06) ed 

alle deliberazioni dell’ATO competente. 

8. (BACINI IDRICI) 

- Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, commerciali, attività industriali ed artigianali le 

acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere 

recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura 

o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. In alternativa o in aggiunta ai 

bacini di accumulo potranno essere realizzati idonei bacini a dispersione nel sottosuolo in grado di 

smaltire la portata meteorica. 

- I manufatti di raccolta, recapito e di accumulo e dispersione delle acque meteoriche dovranno 

obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. 

 

e) Zonizzazione acustica: 

1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti del rumore ambientale (così come definito da DPCM 

01/03/1991, L. 447/95, L.R. 13/01) si rimanda a quanto disposto dalla zonizzazione acustica del 

territorio comunale e dalla normativa vigente. 

2. Si richiedono in ogni caso i seguenti approfondimenti progettuali, che dovranno essere predisposti e 

sottoscritti da tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ex. comma 6 art. 2 della L. 

447/95 con riconoscimento Regionale: Impatto acustico e clima acustico. 

3. Per attività/interventi elencati all’art. 8 della L. 447/95 è richiesta la predisposizione di 

“documentazione di impatto acustico” o di “valutazione previsionale di clima acustico” da redigere ai 

sensi dei criteri previsti dalla DGR 8313/2002. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo “Le domande 

per il rilascio di permessi di costruire/DIA relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti 

comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande 

di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione 

di previsione di impatto acustico.” 

4. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio che ne modifichino le caratteristiche acustiche 

devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici 

passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05.12.1997. 

5. Tutte le istanze relative a progetti per la costruzione di nuovi edifici devono essere corredate da 

un’idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. Il tecnico 

competente deve attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro 

raggiungimento da parte delle murature e dei pavimenti considerati nel progetto. 
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6. Il Responsabile del Servizio incaricato del rilascio dei titoli abilitativi a costruire può richiedere il 

collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali dei requisiti acustici passivi. 

 

f) Interventi all’interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria/stradale. 

1. La documentazione progettuale da predisporre per istanze edificatorie all’interno delle fasce di 

pertinenza acustica ferroviaria ai sensi del Regolamento di cui al DPR 18/11/1998 n. 459, e stradale ai 

sensi delle Disposizioni di cui al DPR 30/03/2004 n. 142, deve contenere la “valutazione previsionale di 

clima acustico” ai sensi di quanto già descritto nelle presenti norme. 

2. Tutti gli eventuali interventi da mettere in atto per assicurare il rispetto dei limiti di legge al ricettore 

posto all’interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria/stradale sono a carico del titolare 

dell’atto autorizzativo all’edificazione. 

 

g) Inquinamento luminoso: 

1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti dell’inquinamento luminoso si rimanda a quanto 

disposto dalla normativa regionale vigente (L.R. 17/2000 e s.m.i.) e dai suoi dispositivi attuativi (DGR 

2611/2000, DGR 6162/2001). 

 

h) Aspetti energetici: 

1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti energetici si rimanda a quanto disposto dalla 

normativa vigente e, in particolare, dalla L. 10/91, dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, dai dispositivi applicativi e dalla normativa 

regionale di settore (L.R. 24/06 s.m.i. e dispositivi applicativi, DGR 5773/07, DGR 5018/07, art. 12 della 

L.R. 33/07, Decreto Dirigenziale n. 8935/08). 

2. In merito agli aspetti di incentivazione alla sostenibilità ambientale si rimanda agli “Incentivi per 

interventi attenti alla sostenibilita’ ambientale ed al recupero degli edifici degradati o estranei al 

contesto” delle presenti norme. 

 

i) Qualità dell'aria in ambienti confinati – Prevenzione dal rischio radon: 

1. Le abitazioni e comunque i luoghi destinati alla permanenza di persone devono essere progettati e 

realizzati in modo da eliminare o mitigare il livello di esposizione al Radon, affinché le concentrazioni di 

sostanze inquinanti non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone. I suddetti 

locali dovranno essere realizzati con criteri costruttivi tali da garantire le migliori condizioni possibili di 

purezza e di salubrità dell'aria. 

2. Con specifico riferimento agli ambienti riservati all’abitazione e comunque ai luoghi destinati alla 

permanenza di persone, relativamente alle nuove costruzioni, agli ampliamenti, nonché per le 

ristrutturazioni o ricostruzioni che comportino opere tali da consentire la contestuale esecuzione di 

interventi di bonifica per la prevenzione dell'inquinamento da radon, devono essere adottati tutti gli 

accorgimenti e le misure di prevenzione del rischio radon indicate nel Decreto n.12678 del 21/12/2011 

della Regione Lombardia. 
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Art. 74 NORME PARTICOLARI 

Per ciascun ambito specificatamente contrassegnato con il simbolo di norma particolare, così come 

elencato nella seguente tabella e univocamente riportato nelle cartografie del Piano delle Regole, si 

applicano le disposizioni della zona in cui le stesse ricadono a meno delle prescrizioni prevalenti qui 

definite. 

 

ID ZONE 

VAR 

DEROGHE 

np01 D1 E’ consentito riconvertire le volumetrie esistenti con permesso a costruire 

convenzionato per realizzare unità abitative per i dipendenti dell’azienda proprietaria 

dell’area. L’intervento é assoggettato alla disciplina dell’ambito“B”, fermo restando il 

mantenimento della volumetria esistente sul lotto. 

np02 B E’ consentito realizzare con permesso a costruire convenzionato un porticato aperto 

su tre lati, adeguatamente inserito nel contesto, avente una superficie coperta 

complessiva di mq. 130,00 in aggiunta alla slp esistente sul lotto anche in deroga ai 

limiti di edificabilità di zona, fatto salvo il rispetto delle distanze dai confini e dai 

fabbricati nonché dei limiti di altezza di zona. 

np03 C/D E’ consentito riconvertire l’attività esistente al 100% quale Media struttura di 

Vendita. 

np04 D3 E’ consentita, oltre all’esistente, l’edificazione di un immobile la cui superficie è pari 

400 m2 SLP con le prescrizioni, limitazioni e mitigazioni stabilite per l’ambito "D3". 

Nell'ambito della SLP assentita, assorbente l’incremento del 20% dato dalla norma 

dell’Ambito “D3” per l’edificio insistente sul mappale 135 del foglio 40 NCT, é 

ammessa la realizzazione di una abitazione per la custodia, entro la sagoma della 

nuova struttura produttiva, nel limite di 120  m2 di SLP. E’ fatto salvo il rispetto dei 

vincoli amministrativi e paesistico ambientali. Intervento sottoposto a PdCc. 

np04

/1 

D3 E’ consentita, oltre all’esistente, l’edificazione di un immobile la cui superficie è pari 

400 m2 SLP con le prescrizioni, limitazioni e mitigazioni stabilite per l’ambito "D3". 

Nell'ambito della SLP assentita, assorbente l’incremento del 20% dato dalla norma 

dell’Ambito “D3” per l’edificio insistente sul mappale 119 del foglio 40 NCT, é 

ammessa la realizzazione di una abitazione per la custodia, entro la sagoma della 

nuova struttura produttiva, nel limite di 120  m2 di SLP. E’ fatto salvo il rispetto dei 

vincoli amministrativi e paesistico ambientali. Intervento sottoposto a PdCc. 

np05 VPV Nel retro dell'abitazione autorizzata con Pdc n.19993 del 17.08.2006,, limitare 

dell’area a giardini privati, potrà realizzarsi, un'autorimessa fuori terra, avente una 

SLP di 35,00 mq ed un'altezza media di mt. 2,40 all’intradosso del solaio di copertura. 

Il nuovo intervento di cui sopra é assoggettato a permesso a costruire oneroso. La 

tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente 

inseriti nel contesto, allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del 

permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno formulare specifiche 

prescrizioni. E’ fatto salvo il rispetto dei vincoli amministrativi e paesistico ambientali. 
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np06 B(LL) E’ consentito realizzare una SLP definita pari a 450 mq; con fabbricati ad un piano 

fuori terra, da sottoporre alle seguenti condizioni: 

a) in fregio a Via Palestro viene prevista, a carico degli operatori, la realizzazione di 

una striscia di parcheggi pubblici avente larghezza pari al lotto e profondità di mt. 

10,00 dal limite sud della pista ciclopedonale di cui al successivo punto b); 

b) in corrispondenza del fronte su Via Palestro viene previsto, a carico degli operatori, 

un allargamento stradale di mt 2,00 per tutta la larghezza del lotto, oltre alla 

realizzazione di una pista ciclopedonale di mt. 2,50; 

c) il perimetro delle aree oggetto di intervento deve essere adeguatamente 

piantumato con doppia cortina di alberi di alto fusto; 

d) in sede di convenzione potranno essere individuate dagli Uffici competenti altre 

modalità di mitigazione dell'intervento al fine di consentirne il corretto inserimento 

nel contesto; 

e) è fatto salvo il rispetto dei vincoli amministrativi e paesistico ambientali. 

np07 B E’ consentito un aumento della SLP esistente di 30 mq per abitazione, riconvertendo 

un'autorimessa esistente in adiacenza al fabbricato principale, viene congiuntamente 

consentito un aumento di superficie coperta di 30,00 mq per realizzare una nuova 

autorimessa in sostituzione di quella da riconvertire. La localizzazione é quella 

indicata nell'allegato all’osservazione. L'intervento verrà assentito con permesso a 

costruire a titolo oneroso. Le costruzioni a confine dovranno essere autorizzate dalla 

proprietà confinante con atto registrato e trascritto. 

np08 E1 Nell’area é presente un’attività di macellazione e spaccio dei prodotti derivati, é 

consentito il mantenimento di tale attività unitamente all'attività di spaccio dei 

prodotti derivati quali carni fresche ed insaccate, con possibilità di ampliamento delle 

suddette attività del 10%, ferme restando le altre norme generali e di zona 

compatibili con quanto assentito. 

np09 D1(LL) E’ attribuita una SLP definita pari a mq.1.500,00, da attuarsi con permesso a costruire 

convenzionato. Con le cessioni di seguito indicate, debbono considerarsi assolti gli 

obblighi di conferimento dello standard urbanistico. Dovranno essere cedute 

gratuitamente le aree di proprietà necessarie alla realizzazione dello svincolo 

rotatorio gravante sulla particella in questione, nonché l'area di proprietà necessaria 

alla realizzazione della rotonda prevista in Via Statale/Via S. Faustino (opera n°8 

allegato 1 alle Schede degli ambiti Tabella A del Documento di Piano), come da 

progetto esecutivo che verrà elaborato. L'edificazione sul lotto è subordinata alla 

previa cessione delle aree suddette. E’ fatto salvo il rispetto dei vincoli amministrativi 

e paesistico ambientali. 

np09

/1 

Ser La porzione di fabbricato, destinato a SP-AC11 occupata dal bar parrocchiale, potrà 

essere adibita ad attività commerciale ed esclusa dal vincolo di Servizio pubblico. Tale 

attività è assoggettata alla disciplina urbanistica delle zone B. 

np10 D1(LL) Le aree potranno essere destinate per il 100% a destinazione commerciale. Gli 

interventi saranno realizzati attraverso un piano attuativo con il quale si dimostri fra 

l'altro l'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche e degli spazi di sosta, il cui 

eventuale adeguamento è a carico degli operatori. 

np11 E3 Il fabbricato esistente, contrassegnato con il n° 330 di mappa Fg 15 NCTR Calcinato, 

potrà essere sopralzato ed ampliato di un piano secondo lo schema indicativo 
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riportato nell'osservazione, mediante la realizzazione di una nuova SLP di 130 mq. ed 

un portico di 60 mq. a piano terra. Il nuovo intervento é assoggettato a permesso a 

costruire convenzionato con l'applicazione degli obblighi di conferimento previsti per 

le zone "B". La tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e 

debitamente inseriti nel contesto; allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di 

rilascio del permesso a costruire , gli Uffici competenti potranno formulare specifiche 

prescrizioni. E’ fatto salvo il rispetto dei vincoli amministrativi e paesistico ambientali. 

np12 D1(LL) L'edificazione nella zona "D1" é subordinata alle seguenti prescrizioni: 

a)riqualificazione del verde ripariale in lato est ed ovest del lotto "D1"; 

b)sistemazione e consolidamento della scarpata verso il fiume Chiese lungo tutto il 

confine della zona "D1", con riqualificazione, integrazione, fascia verde verso la riva 

del Chiese e corretta gestione del declivio con consolidamenti mediante opere 

dell’ingegneria naturalistica; 

c) lungo tutto il confine della zona "D1", valorizzazione del tratto superstite della 

Roggia Marina in lato ovest, con valorizzazione e riqualificazione verde ripariale; 

d) mantenimento della fascia verde inedificata lungo il confine ovest delle due 

nuove zone; 

e) dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari conseguenti alla fattibilità 

idrogeologica e si dovrà salvaguardare completamente la vegetazione ripariale 

all’interno delle della zona "VPV" e, nel limite del possibile, all'interno della zona 

"D1". 

In sede di titolo abilitativo convenzionato alla costruzione, dovranno essere 

attentamente valutate le distanze prescritte in funzione delle attività a rischio 

potenziale esistenti. 

np14 B(LL) Lo sfruttamento ai fini edificatori del lotto é assoggettato alle seguenti condizioni: 

cessazione dell'attività esistente, denominata “discoteca Kubra”, a cui l'area in 

questione é asservita quale parcheggio; il cambio di destinazione d'uso dell'edificio 

ora ospitante la discoteca non dovrà comportare l'insediamento di destinazioni non 

ammissibili nella zona "B". 

np15 D1 Al lotto è assegnata una Superficie coperta (Sc) aggiuntiva, rispetto al limite previsto 

per le zone “D1”, di 512,90 mq, da attuare con permesso a costruire oneroso. 

np16 E1 All’interno del mappale contrassegnato con il n° 119 di mappa Fg 18 NCTR Calcinato, 

potrà essere realizzata, una nuova tettoia di 30,00 mq. di superficie coperta. La 

costruzione potrà essere ubicata anche in aderenza al confine previa convenzione con 

la proprietà interessata. Il portico dovrà risultare aperto sul 50% del perimetro. Il 

nuovo intervento è assoggettato a permesso a costruire con l'applicazione degli 

obblighi di conferimento previsti per le zone "B". La tipologia costruttiva ed i materiali 

utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente inseriti nel contesto; allo scopo di 

perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del permesso a costruire, gli Uffici 

competenti potranno formulare specifiche prescrizioni. E’ fatto salvo il rispetto dei 

vincoli amministrativi e paesistico ambientali, nonché degli altri vincoli, applicabili per 

le zone “E1”, non in contrasto con la presente disciplina specifica. 

np17 E3 All’interno del mappale contrassegnato con il n° 98 di mappa Fg 26 NCTR Calcinato, 

sul quale insiste, fra gli altri, un portico condonato destinato ad autorimessa, avente 

una superficie coperta di 53,26 mq, potrà essere realizzata, in ampliamento alla 
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medesima costruzione esistente, una nuova tettoia di 55,00 mq.di superficie coperta. 

La costruzione ampliata, di mq. complessivi 108,26, potrà essere ubicata in posizione 

diversa rispetto a quella condonata. Il nuovo intervento é assoggettato a permesso a 

costruire con l'applicazione degli obblighi di conferimento previsti per le zone "B". La 

tipologia costruttiva ed i materiali utilizzati dovranno essere coerenti e debitamente 

inseriti nel contesto; allo scopo di perseguire tali obiettivi, in sede di rilascio del 

permesso a costruire, gli Uffici competenti potranno formulare specifiche 

prescrizioni. E’ fatto salvo il rispetto dei vincoli amministrativi e paesistico ambientali, 

nonché degli altri vincoli applicabili, per le zone “ZA”, non in contrasto con la 

presente disciplina specifica, fatta eccezione per i limiti di distanza dai confini per i 

quali valgono le limitazioni imposte dal codice civile. E’ consentita la realizzazione a 

confine previa convenzione con le proprietà interessate. 

np18 D3 Nell’ambito non potrà essere incrementata la SLP esistente in tale ambito. 

np19 ANT Sull'area di cui al mapp. n° 3 e mapp. n°4 del foglio 4, l'approvazione del progetto di 

messa in sicurezza del sito inquinato, ai sensi di quanto disposto dall'art.253 del 

D.Lgs.n.152/06, costituisce onere reale che dev'essere indicato nel certificato di 

destinazione urbanistica; l’area sopra identificata è iscritta nell’anagrafe regionale dei 

siti contaminati da bonificare con il numero n° 2742. 

np20

a 

B(LL) E’ prescritta a carico degli attuatori in sede di convenzionamento, la realizzazione del 

parcheggio identificato con la sigla np20b in Via S. Maria nonché l’assunzione 

dell’onere economico per l’acquisizione della relativa area. 

np21 D1 E’ ammessa la possibilità di insediare all’interno del fabbricato esistente delle attività 

commerciali, assoggettate alla disciplina delle zone msv-D, purché la proprietà si 

faccia carico delle opere connesse alla realizzazione della controstrada di proprietà 

pubblica a nord del comparto. Qualora l’opera venga attuata dall’amministrazione 

comunale il lottizzante si impegna a versare un corrispettivo in denaro per la 

realizzazione della stessa. 

np22

a 

B(LL) 

 

E’ consentito l’ampliamento del sedime dell’area edificabile, in maniera congiunta al 

porzione del lotto libero presente a nord, a fronte della cessione dell’area 

contrassegnata con la sigla np22b presente vicino alla scuola. 

 

np23 B Sull’immobile censito al mappale n°312 del foglio n°28 venga concesso l’ampliamento 

dell’attività nella zona interrata  interclusa tra l’attuale attività e l’abitazione, sino a 

via Volta, previa verifica del verde profondo. 

np24 E2 E’ attribuita la possibilità di ampliamento della stalla di 500 mq in direzione opposta 

alle abitazioni esistenti, anche non direttamente in adiacenza alle strutture esistenti, 

purché non comporti aumento del peso vivo allevabile e volto unicamente al 

raggiungimento di elevati standard afferenti il benessere animale 

np25 VPV E’ consentita la realizzazione, in prossimità dell’abitazione, di un locale di 50 mq da 

adibire a ricovero automezzi e deposito attrezzi agricoli con un’altezza massima di 

2,40 m. 

np26

a 

C/D Al fine di consentire un complessivo riordino edilizio del contesto, è ammesso 

esclusivamente il riutilizzo della slp autorizzata esistente sul lotto in oggetto e su 

quello limitrofo contrassegnato con la sigla np26b. Per le modalità attuative vedasi 

norma di zona. 
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np27 NAF E’ attribuita una SLP definita pari a mq 120,00 da sviluppare su unico piano da 

attuarsi con permesso a costruire convenzionato, a fronte del recupero della cascina. 

Per le altre prescrizioni e limitazioni valgono le norme della zona “B”. 

np28 B(LL) Al lotto è prescritta in sede di convenzionamento la cessione gratuita dell’area di 

proprietà destinata al collegamento stradale fra Via Primo Maggio e Via Stazione ed 

alla pista ciclabile adiacente, nonché la realizzazione delle stesse opere.. Le opere di 

urbanizzazione primaria realizzate, ivi comprese le opere stradali e la pista 

ciclopedonale, verranno scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria in sede di 

rilascio del permesso a costruire convenzionato. Le aree in cessione verranno 

considerate quale standard urbanistico. 

Le indicazioni relative alla nuova viabilità contenute nelle tavole del PGT hanno valore 

indicativo e potranno essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto 

esecutivo o di Piano attuativo urbanistico,. Pertanto, in sede di attuazione, verranno 

definite con gli Uffici competenti le caratteristiche dimensionali delle opere, che 

potranno interessare anche le aree standard adiacenti alla nuova viabilità e poste 

all'interno del lotto. 

np29 B(LL) L'edificazione sul lotto libero che deriva da PA concluso é subordinata alle seguenti 

prescrizioni: 

a) allargamento stradale; 

b) realizzazione di marciapiede/pista ciclabile su sede propria; 

c) reperimento di area a parcheggio; 

sul lato sud del comparto lungo via I Maggio 

np30 C/D Su tali immobili ora di proprietà comunale è prevista la loro demolizione e 

ricostruzione ponendo a carico dei soggetti attuatori interventi di riqualificazione 

viabilistica antistante l’immobile, nonché la realizzazione del parcheggio pubblico 

adiacente al limite ovest del comparto. Alla stessa area viene attribuita una SLP 

definita di mq. 1.000,00 fuori terra, da realizzare su due piani, sulla quale potranno 

essere insediate attività a destinazione residenziale, direzionale e commerciale 

(esercizi di vicinato. Potrà essere superato il limite di altezza massima previsto 

qualora necessario per realizzare idonei spazi di sosta al piano seminterrato. 

L’intervento verrà realizzato con Piano attuativo e si prevede, a fronte della 

realizzazione degli interventi sopracitati, l’esonero dal conferimento dello standard 

urbanistico, con la sola esclusione degli spazi di sosta, nonché l’esonero dalla 

corresponsione degli oneri urbanizzativi primari. 

np31 VPV Sugli immobili residenziali è consentito un ampliamento una tantum nella misura del 

10%. 

np32 C/D Insediamento media struttura di vendita con parcheggi da collocarsi in lato sud 

np33  Lo standard a parcheggio dovrà essere collocato in lato sud-ovest in adiacenza al 

plesso scolastico; rimane fatta salva la possibilità da parte del soggetto attuatore di 

proporre soluzioni alternative subordinate all’assenso dell’organo deputato 

all’approvazione del PA. 

np34 B(LL) L'edificazione nei lotti liberi presenti all’interno del perimetro della norma particolare 

potrà avvenire in maniera autonoma anche per stralci e per quanto di competenza di 

ogni singola proprietà ed é subordinata alla realizzazione di un collegamento stradale 

(direzione est-ovest) ed annessa pista ciclabile con accesso da via Barbelli. 
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np35  Sull’area é prescritta in sede di convenzionamento, la cessione gratuita delle aree di 

proprietà così come indicate nelle tavole del Piano delle Regole, nonché la 

realizzazione delle relative opere a parcheggio. Su tali aree rimane in carico 

all’attuatore la realizzazione dei parcheggi. Sempre sulle stesse sarà possibile 

considerare l’accessibilità alle aree private. 

np36 B(LL) All’intero lotto libero sulla quale ricade la norma particolare in oggetto è attribuita la 

volumetria massima ammessa sulla porzione di lotto edificabile a nord della norma. 

Sull’area è prescritta la possibilità di realizzare unità abitative aventi un’altezza 

massima pari a 7,50 mt e non è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti. 

np37

a 

D1 Al lotto si applicano tutte le norme ed i parametri, le limitazioni e le modalità di 

intervento e le destinazioni relative agli ambiti “D1 ", con vincolo di manutenzione 

dell’area a verde sul lotto limitrofo contrassegnato con la sigla np37b. 

np38 D1(LL) Sul lotto viene consentito per una porzione pari a circa 7.000 mq l'insediamento di 

un'attività commerciale-alimentare sino a mq 2.000 di SLP, di cui 1.500 a superficie di 

vendita e 500 a magazzino, e per l’altra porzione pari a circa 7.000 mq l’insediamento 

da destinare a zona commerciale/artigianato di servizio. L’intervento é subordinato 

alla realizzazione di una rotonda tra via Marsala e via S. Vincenzo atta a migliorare la 

viabilità della zona. Tale ambito è assoggettato  alla disciplina urbanistica delle zone 

D1.  

np39 DA Al lotto si applicano tutte le norme ed i parametri, le limitazioni e le modalità di 

intervento e le destinazioni relative agli ambiti “DA” con esclusione di qualsiasi 

edificazione prevista nella relativa norma. 

L’intervento verrà realizzato con Piano attuativo ed è previsto l’obbligo 

dell’esecuzione, a cura e spese dei soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione 

del comparto edificabile con cessione gratuita delle aree necessarie alle 

urbanizzazioni. 

L’edificazione del comparto è subordinata al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni 

assunti dai proponenti con l’istanza presentata in data 28/02/2011 n. prot. 0003963. 

Resta applicabile la disciplina delle NTA del Piano delle Regole per le previsioni non 

incompatibili con i contenuti della presente appendice. 

np40 D3 Al lotto viene attribuita una SLP aggiuntiva di mq. 1.000 rispetto a quella già edificata 

e si applicano tutte le altrenorme ed i parametri, le limitazioni e le modalità di 

intervento e le destinazioni relative agli ambiti “D3”. 

L’intervento verrà realizzato con Piano attuativo ed è previsto l’obbligo 

dell’esecuzione, a cura e spese dei soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione 

del comparto edificabile con cessione gratuita delle aree necessarie alle 

urbanizzazioni. 

L’edificazione del comparto è subordinata al rispetto di tutti gli obblighi ed impegni 

assunti dai proponenti con l’istanza presentata in data 28/02/2011 n. prot. 0003963. 

Resta applicabile la disciplina delle NTA del Piano delle Regole per le previsioni non 

incompatibili con i contenuti della presente appendice. 

np41 D3 Il lotto è assoggettato alla disciplina degli ambiti “D3”, in esso sono previste ulteriori 

possibilità edificatorie in quanto viene consentita la realizzazione di una palazzina nei 

seguenti termini: 

a) la palazzina dovrà avere dimensioni di 22,50x6,80 mt; con SLP totale di mq. 306,00 
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ed altezza all'intradosso dell'ultima soletta fino a mt. 12,00, posta su due piani fuori 

terra oltre l'interrato, con possibilità di installare pannelli fotovoltaici su copertura 

piana; 

b) la nuova costruzione sarà destinata ad uffici, magazzino, spogliatoi ed alloggio del 

custode con i limiti, relativamente a tale alloggio, indicati per gli ambiti “D1”; 

c) l'edificazione é subordinata alla previa realizzazione di nuova viabilità non 

scomputabile dal contributo di costruzione; 

d) l'intervento è assoggettato a permesso a costruire convenzionato con il 

conferimento degli standard urbanistici 

e) la nuova palazzina dovrà essere rimossa e i siti ripristinati con la cessazione 

dell'attività in corso. 

E' fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

np42 D1 

 

Sul lotto viene consentito l'insediamento di un'attività commerciale sino a mq. 2.500 

di SLP con il quale si dimostri fra l'altro l'adeguatezza delle infrastrutture viabilistiche 

e degli spazi di sosta, il cui eventuale adeguamento é a carico degli operatori; 

saranno applicate le modalità di intervento e le prescrizioni degli ambiti "D1". 

np43 E1 

 

Sull’area è ammessa esclusivamente una struttura, priva di accessori, destinata alla 

vendita dei prodotti agricoli avente una SLP di mq. 70. La costruzione avrà un’altezza 

massima di mt. 3,50 e dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati, 

preferibilmente di legno, facilmente amovibili, con forme e finiture coerenti con il 

contesto. Le pavimentazioni e gli impianti esterni potranno essere realizzati 

nell’entità minima necessaria a soddisfare il raggiungimento dei requisiti igienici, di 

funzionalità e sicurezza. Le strutture non potranno essere finalizzate ad altre attività. 

Al termine dell’attività di primo insediamento, le costruzioni ed i manufatti dovranno 

essere rimossi. La realizzazione dei manufatti dovrà avvenire con Permesso a 

costruire convenzionato, dovranno essere conferiti gli standard nonché i contributi di 

costruzione stabiliti per le Zone “B”. Per quanto non specificamente disciplinato dal 

presente comma valgono le disposizioni delle zone “B”. 

np44 B L’area è destinata ad ospitare un intervento di edilizia convenzionata attraverso 

forme di accordo fra l’Ente Pubblico ed il Privato, volte a soddisfare l'esigenza 

abitativa delle fasce sociali meno abbienti, da attuare con Piano attuativo. Lo stesso 

Piano, il Regolamento attuativo e la Convenzione disciplineranno gli interventi. Per 

tale ambito verranno applicati i parametri edificatori degli ambiti “B”. Dovrà essere 

mantenuto sull’area in questione il collegamento pedonale fra la Via Vantini ed il 

“Monte di Sotto”. 

np45 DA È ammesso il mantenimento dell’attività esistente di canile. 

np46 E3 Per l’edificio individuato in cartografia è consentito l’ampliamento del portico 

esistente in aderenza al fabbricato stesso con una Sc/SLP non superiore a 80 m2 nel 

rispetto dell’altezza massima preesistente. 

np47 DC È consentito l’insediamento delle attività accessorie nei limiti definiti per l’ambito DC, 

anche in assenza dell’attività principale di Distributore di Carburante. 
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PARTE III - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

TITOLO IX - CONTENUTI E DEFINIZIONI 

Art. 75 CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO DEI SERVIZI 

1. Il Piano dei Servizi è redatto con i contenuti dell’art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, e 

comprende i seguenti elaborati: 

- Relazione Illustrativa; 

- Elaborati grafici di individuazione dei Servizi Pubblici; 

- Elaborati grafici dei servizi nel sottosuolo; 

- Schede dei servizi. 

2. Le disposizioni delle tavole grafiche e delle norme di attuazione si applicano a qualsiasi intervento che 

comporti trasformazione urbanistica ed edilizia degli ambiti territoriali disciplinati dal Piano dei Servizi. 

3. Le prescrizioni devono essere rispettate per la redazione dei progetti edilizi di dominio del Piano dei 

Servizi. 

 

Art. 76 SERVIZI PUBBLICI: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati 

tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le 

attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di asservimento o 

da regolamento d'uso, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla 

legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a 

favore della popolazione residente nel Comune e di quella non residente eventualmente servita. 

2. Nelle destinazioni d'uso principali riferite ai servizi pubblici, definite di seguito, sono comprese le 

destinazioni complementari allo svolgimento dell’attività, quali spazi per pubblici esercizi, per la 

vendita di prodotti pertinenti all’attività principale, per la gestione amministrativa, ecc. L’insediamento 

delle destinazioni complementari è sempre ammesso purché sia mantenuta la prevalenza dell’attività 

principale di servizio pubblico rispetto al peso insediativo esistente o di progetto. 

3. Per la classificazione dei servizi pubblici si rimanda all’art.29. 

 

Art. 77 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO 

1. Sono così definite le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad accogliere le 

attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della collettività, di cui all'art. 9 della legge 

regionale n.12/2005. 

2. In tali zone é consentito il completamento delle attrezzature esistenti, nonché la realizzazione di nuove 

e diverse attrezzature in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei Servizi, Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche) o con un progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale. 

3. L'eventuale realizzazione di tali attrezzature e la loro gestione, da parte di singoli soggetti privati o da 

parte di Enti, proprietari o meno delle aree, è regolata di norma avendo cura di osservare le seguenti 

disposizioni: 

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

Il servizio sarà reso, almeno in parte, a titolo gratuito, comunque a costi per l’utenza in linea con 

quelli di altri servizi analoghi resi direttamente dal Comune; 

c) la prestazione di idonee garanzie da parte dell’interessato, che coprano adeguatamente gli 

impegni assunti; 

d) l’individuazione dei livelli minimi qualitativi e quantitativi desiderabili; 

e) l’individuazione di penali in caso di inadempimento; 

f) le modalità di controllo e verifica del servizio reso; 

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

discriminazione, del servizio, 

h) la disciplina e l’ammissibilità dei mutamenti di destinazione d’uso, nell’ambito delle destinazioni 

compatibili con il Piano dei Servizi, nonché degli interventi realizzabili a completamento delle 

iniziali dotazioni. 

 

Art. 78 REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI  

1. I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione col 

Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro proprietà, 

come su aree di proprietà del Comune, o appositamente asservite all'uso pubblico. 

Conseguentemente le previsioni del Piano dei Servizi non configurano vincolo espropriativo e non sono 

soggette a decadenza ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 9 comma 13. 

 

Art. 79 MONITORAGGIO DEL PIANO DEI SERVIZI 

1. Il Piano dei Servizi può essere modificato e aggiornato ai sensi della vigente legislazione. Il Comune, in 

sede di bilancio e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi 

aggiornamenti, verifica lo stato d'attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli 

eventuali adeguamenti. 

 

Art. 80 INDICI E PARAMETRI 

2. Gli indici e parametri edilizi di seguito riportati si applicano alle sole attrezzature a servizi identificate 

sulle tavole grafiche in modo areale, previa verifica di coerenza con il Piano delle Regole; in caso di 

contrasto, quest’ultimo prevale. Per i servizi pubblici ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione si 

applica la disciplina particolareggiata del centro storico. 

3. I limiti e gli indici di edificabilità delle aree del Piano dei Servizi sono definiti in sede di approvazione del 

progetto esecutivo, tenendo conto della necessità di coniugare le esigenze pubbliche con un corretto 

rapporto con il contesto edilizio ed ambientale e comunque nel rispetto dei seguenti parametri 

massimi: 

if = 1,00 m2/m2 ad esclusione delle aree destinate a verde pubblico SP-V 

H max = 12,00 m  

E’ fatto salvo l’indice fondiario esistente sul lotto che ecceda il limite di cui sopra, lo stesso indice verrà 

mantenuto in caso di demolizione e ricostruzione. 

Nelle aree a verde pubblico e a parco SP-V possono essere realizzate direttamente dal Comune o in 

Concessione, modeste infrastrutture complementari destinate a migliorare la fruibilità degli spazi e a 
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fornire servizi complementari (strutture per la mobilità ciclopedonale, chioschi per la somministrazione 

di alimenti e bevande, servizi igienici, zone d’ombra attrezzate, giochi e similari). Gli interventi non 

potranno in alcun modo comportare la trasformazione in senso edificatorio delle aree destinate a 

verde pubblico e potranno avere una slp non superiore a 200 m2 e un’altezza inferiore a 3,00 m; per 

tali interventi non è previsto il reperimento di spazi a parcheggio. 

4. Nelle aree per attrezzature sportive è ammessa la costruzione dell’alloggio del custode e di strutture 

per attività di supporto e complementari a servizio dell’utenza, come pubblici esercizi ed esercizi di 

vicinato, nei limiti di 150 m2 di SLP per tipologia e per plesso sportivo. 

5. Le attrezzature costituenti i servizi pubblici e di interesse pubblico dovranno essere dotate di idonei 

spazi di sosta adeguatamente dimensionati e comunque in quota pari a quanto fissato per i SERVIZI 

PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE di cui all’art. 31 delle NTA del PGT.  

6. Gli spazi di sosta a servizio delle aree verdi dovranno inserirsi in maniera coerente nel contesto. 

7. Tutti i parcheggi di norma saranno da alberare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una 

pianta ogni 30,00 m2. 

 

Art. 81 NORME PARTICOLARI PER STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO 

Nelle tavole grafiche del Piano dei Servizi, sono individuati servizi privati che saranno oggetto di 

convenzionamento con l’Amministrazione Comunale. Tali ambiti sono contraddistinti con le lettere S-

1,  S-2,  S-3. Si prevede per essi la seguente disciplina specifica: 

a) Solo successivamente alla stipula di un atto con i contenuti di cui all’art. 3 comma 3, per l’ambito S-1 

sarà consentito il mantenimento della destinazione e dei manufatti esistenti sull’area, sarà altresì 

consentito realizzare all’interno del fabbricato di proprietà, adiacente all’area, i servizi di supporto 

all’attività sportiva polifunzionale (calcetto polivalente) a cui è destinato l’ambito. Il cambio di 

destinazione d’uso del servizio deve essere assoggettato ad approvazione da parte del Comune, tale 

mutamento non potrà comportare una diminuzione dei vantaggi per la collettività ed un aumento del 

peso insediativo. Le pavimentazioni e gli impianti esterni potranno essere realizzati nell’entità minima 

necessaria a soddisfare il raggiungimento dei requisiti igienici, di funzionalità e sicurezza. Al termine 

del convenzionamento le strutture e gli impianti esterni dovranno essere rimossi, il relativo sedime 

dovrà essere liberato da ogni sovrastruttura e pavimentazione ed acquisirà la destinazione ad ambito 

“E1” del Piano delle Regole, contestualmente l’immobile adiacente potrà essere riconvertito secondo 

la disciplina degli ambito “C/E” del Piano delle Regole. L’ingresso agli spazi di sosta dell’attività dovrà 

avvenire dalla strada vicinale dei Prati. 

b) Solo successivamente alla stipula di un atto con i contenuti di cui all’art. 3 comma 3, per l’ambito S-2 

sarà consentito il mantenimento della destinazione e dei manufatti esistenti sull’area, sarà altresì 

consentito realizzare nell’area strutture destinate a spogliatoi e servizi aventi una SLP massima di m2 

100,00, oltre al altri servizi di supporto all’attività ludico-natatoria, a cui è destinato tale ambito, per 

una SLP massima di m2 70,00. Le costruzioni avranno un’altezza massima di m 3,50 e dovranno essere 

realizzate in elementi prefabbricati, preferibilmente di legno, facilmente amovibili, con forme e finiture 

coerenti con il contesto. Ogni cambio di destinazione d’uso del servizio deve essere assoggettato ad 

approvazione da parte del Comune, tale mutamento non potrà comportare una diminuzione dei 

vantaggi per la collettività ed un aumento del peso insediativo. Le pavimentazioni e gli impianti esterni 

potranno essere realizzati nell’entità minima necessaria a soddisfare il raggiungimento dei requisiti 

igienici, di funzionalità e sicurezza. Al termine del convenzionamento, le strutture e gli impianti esterni 

realizzati a completamento ed ampliamento delle dotazioni assentite all’atto dell’adozione del PGT, 
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dovranno essere rimosse, il relativo sedime dovrà essere liberato da ogni sovrastruttura e 

pavimentazione ed acquisirà la destinazione degli ambiti “E1” del Piano delle Regole. 

c) L’ambito S-3 è oggetto di convenzione con un privato che disciplina l’utilizzo pubblico di un’area 

destinata a parco. Per tale area permane la validità degli accordi convenzionali in essere. 

d) Ambito S-4 - Servizi afferenti la salvaguardia idraulica ed ambientale 

Regione Lombardia: 

- con LR 34/2017 ha legiferato sull'utilizzo delle cave dismesse per mitigare gli effetti delle crisi 

idriche, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale; 

- con l’art. 58bis della LR12/2005 ha introdotto i concetti di invarianza idraulica, invarianza 

idrologica e drenaggio urbano sostenibile, a seguito del quale è stato inoltre approvato il 

Regolamento regionale n.7/2017 recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica. 

L’ambito è inserito nell’elenco delle opere CREA/ANBI (aprile luglio 2017) con finalità relative alla 

salvaguardia idraulica e ambientale; in particolare è prevista la realizzazione di un bacino di pianura in 

cava dismessa per laminazione ed approvvigionamento idrico nel comprensorio consortile del Chiese. 

Lo scopo dell’intervento traguarda a: 

1. integrazione disponibilità idrica per lo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole; 

2. laminazione delle portate dei corsi d'acqua ai fini della salvaguardia idrogeologica del territorio e 

dei centri abitati;  

3. riqualificazione territoriale di aree altrimenti soggette a degrado. 

 

L’attuazione del progetto può avvenire con le seguenti modalità: 

- mediante attuazione da parte di soggetto pubblico; 

- mediante attuazione con ricorso alla formula del partenariato pubblico-privato; 

- mediante diretta realizzazione del privato. 

La presente previsione è da considerarsi quale vincolo preordinato all’espropriazione per la 

realizzazione dell’opera, precisando inoltre che la stessa non è soggetta a decadenza attesa la 

possibilità da parte del proprietario dell’area (oppure avente disponibilità) la diretta realizzazione 

dell’attrezzatura-servizio in alternativa all’intervento da parte della pubblica amministrazione. 

Si demanda al progetto la definizione di quanto occorrer possa in termini di parametri stereometrici 

per l’attuazione del progetto stesso fatta salva l’acquisizione di pareri comunque necessari derivanti da 

normative sovraordinate. 
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PARTE IV - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Art. 82 SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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via Brescia – via Cavicchione Sopra AT 1 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Brescia – via Cavicchione Sopra AT 1 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione produttiva già prevista nel PRG 

- Acquisizione aree per la realizzazione di una nuova intersezione con rotatoria tra Via Cavicchione e  Via Brescia 

- Promuovere, qualora ne sussistano le condizioni, una nuova rete ciclopedonale e spazi di sosta sul fronte sud 
dell’ambito. 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

8.419 0,60 1,20 12,50 (*) 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo agli 
AdT 1, 2, 3 e 4. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

(*) Altezze superiori potranno essere autorizzate a fronte di dimostrate necessità legate alla specifica attività 
insediata, comunque con un incremento non superiore a 4,00 m. 

Per l’insediamento di nuove attività produttive, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla distribuzione, 
l’Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le 
cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 

- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 
E che preveda in particolare; 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante, comprendenti anche 
opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di carattere sociale. 

Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove attività produttive 
o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l’attivazione di impianti di combustione con potenzialità 
termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si dimostri che, per l’adozione di particolari misure 
tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto 
del valore di 1 microgrammo per metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo 
(concentrazione media oraria). 

Accessori e pertinenze 

1. È consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al perimetro 

dell’edificio principale. 

2. È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e trascritta con le 

proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari al 10% della SLP dell’attività 

cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e dovranno 
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prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, non potrà comunque 

essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 

4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di serbatoi, 

macchine e attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

Altre norme 

1. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli 

inquinanti, barriere verdi acustiche e verde di compensazione. 
 
  QUOTA 

PERCENTUALE 
MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V 
o SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

A2 Residenziale di servizio, nel limite di 120 m
2
 per 

ogni alloggio e massimo uno per ogni attività 

50% 

 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei C1.1. 

Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 m
2
 

sul lotto 

C4 Commercio all’ingrosso 

C5 Distributori di carburante 

C6 Pubblici esercizi, fino a 600 m
2
 sul lotto 

F STRUTTURE DI SERVIZIO 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 1 

Classe di fattibilità geologica Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

Interferenze  /// 

 
Prescrizioni ambientali 

- Il comparto dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato 
ovest e sud secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Cavicchione Sopra AT 2 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Cavicchione Sopra AT 2 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione produttiva già prevista nel PRG 

- Promuovere, qualora ne sussistano le condizioni, una nuova rete ciclopedonale e spazi di sosta sul fronte sud 
dell’ambito. 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

4.682 0,60 1,20 12,50 (*) 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA; l’attuazione dell’AdT dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di 
urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo agli AdT 1, 2, 3 e 4. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

(*) Altezze superiori potranno essere autorizzate a fronte di dimostrate necessità legate alla specifica attività 
insediata, comunque con un incremento non superiore a 4,00 m. 

Per l’insediamento di nuove attività produttive, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla distribuzione, 
l’Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le 
cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 

- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 
E che preveda in particolare; 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante, comprendenti anche 
opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di carattere sociale. 

Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove attività produttive 
o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l’attivazione di impianti di combustione con potenzialità 
termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si dimostri che, per l’adozione di particolari misure 
tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto 
del valore di 1 microgrammo per metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo 
(concentrazione media oraria). 

Accessori e pertinenze 

1. È consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al perimetro 

dell’edificio principale. 

2. È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e trascritta con le 

proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari al 10% della SLP dell’attività 

cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e dovranno 

prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, non potrà comunque 

essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 
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4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di serbatoi, 

macchine e attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

Altre norme 

1. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, 

barriere verdi acustiche e verde di compensazione. 
 
  QUOTA PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

A2 Residenziale di servizio, nel limite di 120 m
2
 per 

ogni alloggio e massimo uno per ogni attività 

50% 

 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei C1.1. 

Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C4 Commercio all’ingrosso 

C5 Distributori di carburante 

C6 Pubblici esercizi, fino a 600 m
2
 sul lotto 

F STRUTTURE DI SERVIZIO 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 1 

Classe di fattibilità geologica Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

Interferenze  /// 

 
Prescrizioni ambientali 

- Il comparto dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato 
ovest e sud secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Cavicchione Sopra AT 3 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Cavicchione Sopra AT 3 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione produttiva già prevista nel PRG 

- Acquisizione aree per la realizzazione di una nuova intersezione con rotatoria tra Via Cavicchione e  Via Brescia 

- Promuovere, qualora ne sussistano le condizioni, una nuova rete ciclopedonale e spazi di sosta sul fronte sud 
dell’ambito. 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

17.205 0,60 1,20 12,50 (*) 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo agli 
AdT 1, 2, 3 e 4. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

(*) Altezze superiori potranno essere autorizzate a fronte di dimostrate necessità legate alla specifica attività 
insediata, comunque con un incremento non superiore a 4,00 m. 

Per l’insediamento di nuove attività produttive, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla distribuzione, 
l’Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le 
cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 

- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 
E che preveda in particolare; 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante, comprendenti anche 
opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di carattere sociale. 

Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove attività produttive 
o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l’attivazione di impianti di combustione con potenzialità 
termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si dimostri che, per l’adozione di particolari misure 
tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto 
del valore di 1 microgrammo per metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo 
(concentrazione media oraria). 

Accessori e pertinenze 

1. È consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al perimetro 

dell’edificio principale. 

2. È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e trascritta con le 

proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari al 10% della SLP dell’attività 

cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e dovranno 

prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, non potrà comunque 
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essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 

4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di serbatoi, 

macchine e attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

Altre norme 

1. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli 

inquinanti, barriere verdi acustiche e verde di compensazione. 
 
  QUOTA PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

A2 Residenziale di servizio, nel limite di 120 m
2
 per 

ogni alloggio e massimo uno per ogni attività 

50% 

 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei C1.1. 

Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C4 Commercio all’ingrosso 

C5 Distributori di carburante 

C6 Pubblici esercizi, fino a 600 m
2
 sul lotto 

F STRUTTURE DI SERVIZIO 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 1 

Classe di fattibilità geologica Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

Interferenze  /// 

 
Prescrizioni ambientali 

- Il comparto dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato 
ovest e sud secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Cavicchione Sopra – via Artigianato AT 4 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Cavicchione Sopra – via Artigianato AT 4 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione produttiva già prevista nel PRG 

- Acquisizione aree per la realizzazione di una nuova intersezione con rotatoria tra Via Cavicchione e  Via Brescia 

- Promuovere, qualora ne sussistano le condizioni, una nuova rete ciclopedonale e spazi di sosta sul fronte sud 
dell’ambito. 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

54.760 0,60 1,20 12,50 (*) 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo agli 
AdT 1, 2, 3 e 4. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

(*) Altezze superiori potranno essere autorizzate a fronte di dimostrate necessità legate alla specifica attività 
insediata, comunque con un incremento non superiore a 4,00 m. 

Per l’insediamento di nuove attività produttive, nonché di quelle di autotrasporto o legate alla distribuzione, 
l’Amministrazione comunale può chiedere la stipula di una “Convenzione Ecologica” che preveda l’impiego di tutte le 
cautele ed i provvedimenti necessari ad escludere, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività: 

- Effetti negativi, sulla popolazione del Comune, di qualsiasi tipo; 

- Inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria; 
E che preveda in particolare; 

- Le cautele nell’approvvigionamento, nel trattamento e nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate; 

- Le cautele e le protezioni per la viabilità dei mezzi pesanti; 

- Le opere di riqualificazione ambientale attraverso interventi sia sull’ambiente circostante, comprendenti anche 
opere di potenziamento o deframmentazione della rete ecologica, che di carattere sociale. 

Al fine di contenere le emissioni di ossido di azoto sono da escludere sul territorio comunale nuove attività produttive 
o modifiche di attività produttive esistenti che comportino l’attivazione di impianti di combustione con potenzialità 
termica complessiva superiore a 1 MW, fatti salvi i casi in cui si dimostri che, per l’adozione di particolari misure 
tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti, le ricadute di NOx al suolo risultino ovunque al di sotto 
del valore di 1 microgrammo per metro cubo (concentrazione media annua) e di 2 microgrammi per metro cubo 
(concentrazione media oraria). 

Accessori e pertinenze 

1. È consentita, nell’ambito della SLP ammissibile, l’edificazione di accessori alla attività, esterni al perimetro 

dell’edificio principale. 

2. È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta registrata e trascritta con le 

proprietà confinanti. Tali accessori potranno avere una SLP massima complessiva pari al 10% della SLP dell’attività 

cui sono asserviti. 

3. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 4,00 m e di 3,00 m di altezza media e dovranno 

prevedere una copertura e finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento, non potrà comunque 
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essere superato l’indice di edificabilità fondiaria (if) di zona. 

4. Attraverso provvedimenti abilitativi singoli, esternamente agli edifici, è consentita la collocazione di serbatoi, 

macchine e attrezzature tecniche necessarie all’attività. 

Altre norme 

1. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli 

inquinanti, barriere verdi acustiche e verde di compensazione. 
 
  QUOTA PERCENTUALE 

MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

D. PRODUTTIVA E DIREZIONALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

A2 Residenziale di servizio, nel limite di 120 m
2
 per 

ogni alloggio e massimo uno per ogni attività 

50% 

 

C1 Esercizi di vicinato (EV), ad esclusione dei C1.1. 

Centri di telefonia in sede fissa 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C4 Commercio all’ingrosso 

C5 Distributori di carburante 

C6 Pubblici esercizi, fino a 600 m
2
 sul lotto 

F STRUTTURE DI SERVIZIO 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 1 

Classe di fattibilità geologica Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

Interferenze  /// 

 
Prescrizioni ambientali 

- Il comparto dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato 
ovest e sud secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Sant’Anna AT 5 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Sant’Anna AT 5 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione residenziale 

- Completamento della rete ciclopedonale, della viabilità e degli standard a verde. 

- Connessione alla viabilità esistente in lato nord e sud. 

- Mantenimento e riqualificazione della viabilità a rilevanza paesistica per la parte non interessata dalla 
sistemazione viabile. 

- Adeguamento della viabilità esistente esterna al comparto in lato ovest e del tratto iniziale, fino al nuovo svincolo, 
della viabilità minore a confine sud del comparto. 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

15.763 --- 0,50 8,50 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo 
all’ambito. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno essere autorizzate 
diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la 
coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

Accessori e pertinenze 

- È consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio principale.  

- È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta e registrata con le proprietà 
confinanti. La SLP degli accessori dovrà essere sommata a quella dell’edificio principale e rispettare nella totalità 
l’Indice di edificabilità fondiaria (if) previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 
2,70 m di altezza media. Dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture 
esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di Permessi di costruire o altri titoli abilitativi per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate 
nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 

- È consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio esistente sul 
lotto. 

- La costruzione del deposito attrezzi è ammissibile nei termini previsti dall’Art. 39 

Altre norme 

--- 
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  QUOTA PERCENTUALE 
MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

B1 Alberghiera 50% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV) 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa, fino a 120 

m
2
 per attività 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C6 Pubblici esercizi, fino a 300 m
2 

sul lotto 

D2 Artigianato di servizio 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 300 m
2
 sul 

lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 4 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

3c – Aree a rischio idraulico allagabili lungo la R. Lonata-Serio-Reale, la R. 

Moriaga, la R. Desa e il V. Prati individuate nei Programmi Provvisori di 

Bonifica (LR 14/01/95 n.5) del Consorzio di Bonifica Medio Chiese e 

classificate come aree RSP-P3 e SP-P2 del PGRA. 

Interferenze  
Fascia di tutela di competenza del reticolo idrico consortile (pari a 10 m da 

ciascun lato del corpo idrico) – parte con tratto intubato e parte a pelo libero. 
 

Prescrizioni ambientali 

- Il comparto dovrà essere dotato di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo il lato 
ovest e sud secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 

- Valorizzazione ed eventuale rinfoltimento dei filari esistenti attorno a Via S. Anna e alla roggia esistente al limite 
est dell’ambito; 

- Conservazione del tracciato rurale anche eventualmente con funzione ciclopedonale; 

- Conservazione della roggia esistente; 

- Realizzare fasce verdi di alto fusto all’interno delle proprietà edificate lungo i  

- margini dell’Ambito verso le aree agricole e verso Via S. Anna; 

- Relativamente a Via S. Anna, la connessione e/o sovrapposizione con il tracciato rurale dovrà rispettare le attuali 
caratteristiche paesistico-ambientali del tracciato medesimo; 

- Adottare gli accorgimenti necessari conseguenti alla fattibilità idrogeologica. 
 

Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Carlo Alberto  - via Sant’Anna AT 6 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Carlo Alberto  - via Sant’Anna AT 6 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione residenziale 
 

Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

7.064 --- 0,50 8,50 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo 
all’ambito. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno essere autorizzate 
diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la 
coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

Accessori e pertinenze 

- È consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio principale.  

- È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta e registrata con le proprietà 
confinanti. La SLP degli accessori dovrà essere sommata a quella dell’edificio principale e rispettare nella totalità 
l’Indice di edificabilità fondiaria (if) previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 
2,70 m di altezza media. Dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture 
esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di Permessi di costruire o altri titoli abilitativi per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate 
nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 

- È consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio esistente sul 
lotto. 

- La costruzione del deposito attrezzi è ammissibile nei termini previsti dall’Art. 39 

Altre norme 

--- 
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  QUOTA PERCENTUALE 
MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

B1 Alberghiera 50% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV) 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa, fino a 120 

m
2
 per attività 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C6 Pubblici esercizi, fino a 300 m
2 

sul lotto 

D2 Artigianato di servizio 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 300 m
2
 sul 

lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 2 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

3c – Aree a rischio idraulico allagabili lungo la R. Lonata-Serio-Reale, la R. 

Moriaga, la R. Desa e il V. Prati individuate nei Programmi Provvisori di 

Bonifica (LR 14/01/95 n.5) del Consorzio di Bonifica Medio Chiese e 

classificate come aree RSP-P3 e SP-P2 del PGRA. 

Interferenze  

Fasce di rispetto allevamenti zootecnici; 

Fasce di rispetto elettrodotto alta tensione.; 

Fascia di tutela di competenza del reticolo idrico consortile (pari a 10 m da 

ciascun lato del corpo idrico) – parte con tratto intubato e parte a pelo libero. 
 

Prescrizioni ambientali 

- Adottare gli accorgimenti necessari conseguenti alla fattibilità idrogeologica. 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 
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via Carlo Alberto AT 7 
 

Inquadramento territoriale 

Estratto ortofoto 

 
Estratto catastale 
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via Carlo Alberto AT 7 
 
Obiettivi 

- Completamento di zona a vocazione residenziale 
- Connessione con viabilità a nord 

 
Indici e parametri 

ST - Superficie 
territoriale 

RC- Rapporto di 
copertura 

IF - Indice edificabilità 
fondiaria 

H - altezza 

m
2
 m

2
/ m

2
 m

2
/ m

2
 m 

7.657 --- 0,50 8,50 

 
Modalità attuative 

Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); l’attuazione dell’AdT o di sue umi 
dovrà comunque rispondere ad un disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo 
all’ambito. 

Standard urbanistici  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Standard urbanistici di qualità  

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31. 

Distanze 

Per gli standard urbanistici si rimanda all’Art. 31 
 

Disposizioni particolari 

Le tipologie ammissibili sono quelle prevalenti nella zona oggetto di intervento, tuttavia potranno essere autorizzate 
diverse tipologie, ma solo attraverso un adeguato studio che ne attesti la compatibilità e dimostri comunque la 
coerenza della trasformazione o del nuovo inserimento con l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. 

Accessori e pertinenze 

- È consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli...) esterni al perimetro dell’edificio principale.  

- È ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa convenzione sottoscritta e registrata con le proprietà 
confinanti. La SLP degli accessori dovrà essere sommata a quella dell’edificio principale e rispettare nella totalità 
l’Indice di edificabilità fondiaria (if) previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,50 m e di 
2,70 m di altezza media. Dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture 
esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di Permessi di costruire o altri titoli abilitativi per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate 
nelle presenti norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 

- È consentita, a titolo oneroso, la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio esistente sul 
lotto. 

- La costruzione del deposito attrezzi è ammissibile nei termini previsti dall’Art. 39 

Altre norme 

- Garantire continuità tra il tracciato storico della Via S. Anna e la rete ciclabile urbana in progetto; 

- Garantire il collegamento e la continuità con la viabilità esistente in lato nord; 

- In sede di Piano attuativo deve essere rivolta particolare attenzione alla valorizzazione del rapporto tra le aree 
private ed il loro affaccio sulla Roggia Maggiore, come frequentemente avviene nei tessuti storici che si 
organizzano lungo i canali 
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  QUOTA PERCENTUALE 
MASSIMA AMMESSA  
[% da calcolarsi su V o 
SLP ammissibili] 

CATEGORIA FUNZIONALE O 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 

A. RESIDENZIALE 

 

100%  

COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O 

COMPATIBILE 

B1 Alberghiera 50% 

 C1 Esercizi di vicinato (EV) 

C1.1. Centri di telefonia in sede fissa, fino a 120 

m
2
 per attività 

C2 Media Struttura di Vendita (MSV), fino a 600 

m
2
 sul lotto 

C6 Pubblici esercizi, fino a 300 m
2 

sul lotto 

D2 Artigianato di servizio 

D4 Uffici e studi professionali, fino a 300 m
2
 sul 

lotto  

F2 Attività sportiva 

F3 Parcheggi privati 

G SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE GENERALE 

compatibili con la residenza 

 
 

Vincoli e tutele 

Classe di sensibilità paesistica Classe 3 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

3c – Aree a rischio idraulico allagabili lungo la R. Lonata-Serio-Reale, la R. 

Moriaga, la R. Desa e il V. Prati individuate nei Programmi Provvisori di 

Bonifica (LR 14/01/95 n.5) del Consorzio di Bonifica Medio Chiese e 

classificate come aree RSP-P3 e SP-P2 del PGRA. 

Interferenze  

Fasce di rispetto allevamenti zootecnici; 

Fascia di tutela di competenza del reticolo idrico consortile (pari a 10 m da 

ciascun lato del corpo idrico) – tratto intubato. 
 

Prescrizioni ambientali 

- Adottare gli accorgimenti necessari conseguenti alla fattibilità idrogeologica; 

- Attuare interventi di mitigazione sui margini verso la roggia in lato sud; 

 
Prescrizioni specifiche 

- La superficie territoriale di riferimento relativa al comparto sarà quella catastale, in quanto la superficie riportata 
nella tabella degli “Indici e parametri” deriva dal Database Topografico utilizzato per la Variante al PGT; 

 

 


