


COMUNE DI DALMINE (BG) 



L’attuazione delle aree costituenti il Piano Attuativo a destinazione residenziale“R10”, per come definito dal 
PGT, dovrebbe essere preceduta dalla realizzazione, ad opera dell’Ambito di Trasformazione AT11, della 
variante al tratto di strada comunale di via Pascolo. 
Infatti sia il Piano dei Servizi che il Documento di Piano prevedono un diverso e nuovo tracciato 
planimetrico per la via Pascolo, che dovrebbe di fatto essere spostata a ridosso delle aree dell’R10, come si 
può rilevare dagli estratti cartografici seguenti. 

TAV-1: ESTRATTO PIANO DEI SERVIZI VIGENTE 

Tuttavia tale previsione urbanistica è rimasta fino ad oggi inattuata, e lo stesso sviluppo dell’AT11 non 
appare imminente, ritardo causato non solo dalla grave crisi economica che ha investito principalmente il 
settore immobiliare, ma anche da difficoltà attuative legate alle norme del PGT vigente. 

Le proprietà dell’ambito R10, invece, da tempo sono intenzionate a procedere con l’approvazione del Piano 
Attuativo, ma per farlo hanno necessità di risolvere il problema della previsione infrastrutturale di PGT non 
attuata. 



Per questo motivo si propone l’approvazione dell’ambito R10 in variante al PGT attraverso una modifica 
urbanistica che elimini la previsione della variante stradale mantenendo per la via Pascolo l’attuale sedime, 
come riportato nel seguente estratto cartografico. 

TAV-2: ESTRATTO PIANO DEI SERVIZI IN VARIANTE 

Tale soluzione,oltre che rendere immediatamente attuabile l’ambito R10, appare meritevole di accoglimento 
anche per le seguenti motivazioni di interesse pubblico: 

1) . In momenti di crisi economica e di scarsità di 
risorse pubbliche, la progettazione di servizi e infrastrutture dovrebbe perseguire i criteri di 
massima funzionalità, utilità ed economicità, evitando sprechi di risorse, sia economiche che di 
territorio. Nel caso in esame risulterebbe più opprtuno mantenere l’attuale sedime viario invece che 
realizzarne uno nuovo a pochi metri di distanza, operazione edilizia che richiederebbe 
all’Amministrazione Comunale di affrontare non solo i costi per la nuova infrastruttura ma anche 
quelli di bonifica e riconversione a verde delle aree occupate dall’attuale sedime. 

2) . La nuova variante proposta, oltre che confermare la strada 
nella sua attuale posizione, prevede la rilocalizzazione dell’ampio parcheggio pubblico attualmente 
previsto in progetto dal Piano dei Servizi a ridosso dell’ambito edificato R11, posizionandolo in 



aderenza al grande parco urbano tra la via Pascolo e viale Mariano. Anche se la superficie del 
parcheggio si riduce parzialmente, passando da 2.255 mq a 2.050 mq, la nuova collocazione 
eviterà, ad opera compiuta, la necessità di continui attraversamenti della strata comunale da parte 
degli utilizzatori del parco, con notevoli vantaggi per la loro sicurezza. La realizzazione del 
marciapiede sul lato nord di via Pascolo ed il limitato allargamento della strada tendono a migliorare 
decisamente il percorso pedonale tra via Olimpiadi ed il previsto parco comunale. 
Contemporaneamente viene reso meglio fruibile al traffico veicolare l’accesso alle nuove 
edificazioni divenendo questo il percorso privilegiato di collegamento con la stessa via Olimpiadi. 

Vi sono pertanto motivazioni sufficienti, sotto tutti i profili di valutazione, per sostenere la validità urbanistica 
ed economica della nuova proposta di variante. 



La presente variante si attua attraverso la procedura prevista dall’art. 14 della L.R. 12/2005, configurandosi 
come approvazione di un Piano Attuativo (R10) in variante agli atti di PGT. 

Il comma 5) dell’art. 14 prevede infatti che “
”.  

Pertanto il presente Piano Attuativo seguirà l’iter di approvazione di una comune variante al PGT, ed, 
andando ad interessare la modifica di tutti e tre gli atti di PGT, saranno da ottenere anche i pareri di 
compatibilità con strumenti di pianificazione sovraordinata quali il PTCP della Provincia di Bergamo, ed il 
PTR di Regione Lombardia. Il parere regionale risulta essere necessario in quanto il comune di Dalmine è 
interessato da obiettivi prioritari del PTR legati alle infrastrutture ed alla mobilità, per l’interconnessione 
autostradale tra sistema Viabilistico Pedemontano e autostrada Brescia-Bergamo-Milano, e per il 
potenziamento del sistema Gottardo relativo alla gronda ferroviaria Nord-Est Seregno-Bergamo. 

La componente di variante, come illustrato in precedenza, si rende necessaria essenzialmente per 
adeguare il tracciato infrastrutturale previsto per la via Pascolo, al fine di mantenerlo sull’attuale sedime 
esistente e pertanto eliminandone la previsione di variante prevista dal Piano dei Servizi vigente. 

Per ottenere il risultato si è deciso di operare una modifica planimetrica al perimetro del Piano Attuativo 
R10, estendendone i confini fino ad inglobare l’attuale sedime viario, così che fosse proceduralemente 
possibile modificare le previsioni urbanistiche nei modi sopradescritti. Tutte le aree ricomprese nel nuovo 
primetro di lottizzazione appartengono unicamente ai lottizzanti originari e prorpietari dell’ambito R10 o 
all’Amministrazione Comunale; non vengono pertanto coinvolti nell’operazione urbanistica altri soggetti. 

Lo sviluppo interno del Piano Attuativo R10 rimane confermato così come di fatto previsto dal PGT vigente, 
sia per quanto riguarda i parametri edilizi ed urbanistici (confermate volumetrie e destinazioni) che per le 
dotazioni infrastrutturali e dei servizi. 

La modifica urbanistica rilevante invece, riguarda, come descritto, il mantenimento dell’attuale sedime viario 
ed il conseguente spostamento dell’area a parcheggio di previsione che viene localizzata in adiacenza al 
parco pubblico. 



Come verrà meglio descritto in seguito nella illustrazione di dettaglio del Piano Attuativo, sotto il profilo 
convenzionale la presente variante non modifica gli impegni degli operatori alla realizzazione e 
cessione/assoggettamento all’uso pubblico degli standard di Piano Attuativo. Resterà quindi sempre a 
carico dell’Amministrazione Comunale la realizzazione dell’ampio parcheggio pubblico (previsto dal PGT 
vigente esterno al PL R10) e per il quale ora se ne prevede la realizzazione a ridosso del parco. 

Nulla quindi cambia rispetto agli impegni convenzionali nei rapporti comune/lottizzanti. 
Tuttavia si può affermare che i costi complessivi a carico dell’Amministrazione Comunale si ridurranno a 
seguito dell’eliminazione della previsione di spostamento del sedime viario.  

Si evidenzia inotre che la presente variante prevede, contestualmente, la ridefinizione della scheda 
d’ambito AT11 del Documento di Piano, in quanto la porzione di via Pascolo oggetto di spostamento risulta 
ad oggi planimetricamente ricompresa all’interno di tale Ambito di Trasformazione e ad esso imputata a 
titolo di standard compensativo. L’Amministrazione Comunale pertanto avrà, a seguito dell’approvazione 
della presente variante, facoltà di chiedere all’Ambito AT11 altre opere di compensazione urbanistica. 

La presente variante opera modifiche a tutti e tre gli atti di PGT. 
Delle modifiche al Piano dei servizi si è già descritto nel paragrafo precedente. 
Anche rispetto al Documento di Piano già si è citata la modifica che la variante opera rispetto alla scheda 
relativa all’AT11. Di seguito, a migliore chiarimento si raffrontano la scheda del PGT vigente con quella 
proposta in variante: 



TAV 3: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO VIGENTE 

 TAV 4: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO DI VARIANTE 



TAV 5: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO VIGENTE 

TAV 6: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO DI VARIANTE 



Ovviamente viene modificata anche la cartografia generale del Documento di Piano adeguandola alle 
risultanze dellemodifiche di dettaglio, come di seguito evidenziato. 

TAV 7: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO VIGENTE 

TAV 8: ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO DI VARIANTE 



Dall’esame della cartografia generale del Documento di Piano appare quindi del tutto evidente che la 
modifica introdotta abbia scarsa rilevanza rispetto ai grandi temi urbanistici che contraddistinguono il 
disegno di PGT. Al contrario emerge chiaramente come la variante sia finalizzata alla soluzione di una 
problematica del tutto localizzata.  

Ultimo atto di PGT ad essere modificato è il Piano delle Regole. 

Anche in questo caso risulta necessario coerenziare gli elaborati grafici alle modifiche introdotte al Piano 
dei Servizi ed al Documento di Piano, rappresentando correttamente sia il nuovo sedime viario che gli spazi 
pubblici e gli ambiti edificabili dell’ambito R10. 

TAV 9: ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE VIGENTE 



TAV 10: ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE  DI VARIANTE 



Si rileva infine che l’ambito di variante risulta parzialmente interessato dalla previsione di un tratto di pista 
ciclo-pedonale, come si evince dalla tavola n. 5 del Piano Urbano del Traffico di seguito riportata, alla quale 
è stato sovrapposto l’ambito di variante. 

ESTRATTO TAVOLA 5 DEL PUT � Tavola dei percorsi ciclo-pedonali

La pista ciclabile non è realizzabile in quanto sfociante su lotti privati già edificati. La committenza propone 
al Comune di Dalmine di valutare un percorso alternativo. 

In conclusione si ritiene l’approvazione del presente Piano Attuativo(R10) in Variante al PGT meritevole di 
accoglimento in quanto attraverso la presente procedura viene da un lato garantita  l’attuazione di un 
ambito previsto dal PGT vigente, dall’altro la riduzione dei costi a carico dell’Amministrazione Comunale 
senza interferire con gli obiettivi strategici del PGT e migliorando la fruibilità dei servizi pubblici a 
disposizione dei cittadini. 



-  DESCRIZIONE DEI LUOGHI: 
La zona interessata dal Piano Attuativo è posizionata nella parte sud-ovest del Comune di Dalmine 
in frazione Mariano, sui mappali contraddistinti nel NCT del comune di Dalmine via Pascolo con i n. 
4667,4665,4776,1364,1359,1358,1560,523,682,4886,4884,4881,4888,4882,4636,4634,1932,1934,4632, 
4630,4628,4626 foglio n.1 del catasto terreni di Dalmine , censuario di Mariano al Brembo; il tutto come 
evidenziato nella tav. n.5 di progetto 
- SITUAZIONE CATASTALE: 

NUOVO CATASTO TERRENI, comune di Dalmine, sez. censuaria di Mariano al Brembo fg. 1. 
Mappali  e  relativi proprietari: 

mappali 4665,4667 Sig.ri Ongis Paolina e Ongis Eredi 
Luigi 

mappali 4776, Sig.ri Albani Giuseppe e 
Foresti Carla 

   mappali 1364, Sig.ri Rovaris Raimondo e 
Stucchi Rossana 

mappali 1358,1359, Sigg. Locatelli Carla Elda, 
Locatelli Carolina , Locatelli 
Emilia , Locatelli Maria, Arcangeli 
Enrico 

mappali 523,1560,682 Sig.ra Rovaris Maria Giuseppina

     mappali 4881,4884,4886,4888     Sigg.ri  Maffioletti  Omar 
         Maffioletti Valter 

     mappali 4882,4636,4634,1932,1934    Comune di Dalmine 
  4632,4630,4628,4626



- STRUMENTI VIGENTI: 
Il Comune di Dalmine è dotato di Piano Governo del Territorio approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale del 20/12/11. 

- Tutte queste aree fanno parte del P.A. R10 (ex 19 quadrato) . 

- PRESCRIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA ZONA IN OGGETTO: 
   I mappali 4667,4665,4776,1364,1359,1358,1560,523,682,4886,4884,4881,4888, sono perimetrati  
   dal vigente P.G.T. come ambito B3 � Località Mariano, in particolare  P.A.  R10 (ex 19 quadrato). 
   I mappali 4882,4636,4634,1932,1934,4632,4630,4628,4626 sono inseriti come zona a verde ,strada e 
   servizi pubblici ( di proprietà del Comune di Dalmine ). 
  I parametri d’intervento per tale comparto, così come fissati dalla tabella sono i seguenti: 

Parametri ed indici da PGT: 
ST 10.842,78 mq 

Rc 0,25 mq / mq 

Altezza massima 12,00 mt 

S.l.p. ( 3.296,00 + 330,00 ) 3.626,00 mq 

Parametri ed indici proposta di variante: 
ST 16.000,00 mq 

Rc 0,25 mq / mq 

Altezza massima 12,00 mt 

S.l.p. ( 3.296,00 + 330,00 ) 3.626,00 mq 

Ab. Teor. 73 ab. 

Ab. Teor. 73 ab. 



-  PROPOSTA PROGETTUALE: 
L’intervento proposto prevede la formazione di soli edifici residenziali. 

-  CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA: 
Gli edifici saranno progettati con struttura portante tradizionale e caratteristiche tipologiche del luogo 
e prevalentemente con due, tre piani fuori terra nei limiti dell’altezza massima dei 12 mt. 

-  DISTANZE DAI CONFINI e DAI FABBRICATI: 
Per  quanto  concerne  le  distanze  minime,  gli  edifici  potranno  essere  edificati  ad  una distanza 
di 5.00 mt e di 10 m. tra i fabbricati. 

-  DATI  PLANIVOLUMETRICI DI PROGETTO: 

I dati relativi al piano attuativo sono i seguenti: 

R 

SLP mq 3.296+330   
(compresa facoltativa)  

sup. 

H 

                Albani Giuseppe e Foresti Carla 



Sigg. Maffioletti Omar e Valter 

AREE PER E DI 

( Pds 15 e Psd 28 del PGT )

 mq  

  3626.00 * 3 /  150.00  =   n°  

 (18.00 mq/ab) : 73,00 * 18,00 =  

SUPERFICIE A STANDARDS in cessione gratuita:  = 

DA REPERIRE x residenziale: n° 1 posto auto/ 70 mq. SLP = 3.626,00/70 = 

Il tutto meglio evidenziato nelle tavole n° 8 e n°9 



Le opere di urbanizzazione sono individuate nella tavola n. 10. 
Tali opere consistono principalmente in: 
-  STRADE E PARCHEGGI: con i relativi scavi, massicciate, sottofondi, asfalti, tappetini

d’usura, reti di smaltimento delle acque meteoriche, segnaletica orizzontale e verticale, 
ecc�. A completamento alla viabilità, verrà realizzato, integralmente sulla proprietà dei 
lottizzanti, sul confine di ciascun lotto, un muretto di larghezza cm 20 e altezza pari alla 
quota del marciapiede. 

-  FOGNATURA ACQUE NERE: si provvederà a realizzare una nuova fognatura di P.L. 
collegata alla fognatura comunale di via Sardegna. Le opere saranno realizzate con 
tubazioni secondo in accordo con l’ente UNIACQUE. 

- FOGNATURA ACQUE CHIARE: tutte le acque stradali verranno convogliate in pozzi 
perdenti. Le acque dei tetti all’ interno dei lotti verranno convogliate in Pozzi Perdenti 
all’ interno dei lotti stessi. 

-  ACQUEDOTTO: si provvederà  all’allacciamento  all’acquedotto comunale di via Sardegna . 
Le opere saranno realizzate in tubo di resina gommosa o acciaio catramato e Jutato 
completo di saracinesche, giunto dielettrico ecc., con derivazioni dalla condotta principale 
sita sulla via Sardegna, in accordo con la società UNIACQUE SPA. 

-  GAS METANO: La tubazione per la relativa fornitura di gas-metano sarà realizzata dalla 
ditta autorizzata dal Comune di Dalmine, la quale garantirà una normale erogazione del 
servizio. 

-   RETE ENEL: Sarà realizzata sotto la stretta sorveglianza dei tecnici ENEL. 

-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA: si provvederà a realizzare la rete di illuminazione pubblica 
con i relativi cavidotti, pozzetti, chiusini, pali con i relativi plinti, corpi illuminanti del tipo 
concordato con l’Amministrazione Comunale. 

- RETE TELEFONICA: Saranno predisposti cunicoli per la rete telefonica secondo le 
indicazioni dettate dalla ditta TELECOM. 

Queste opere, che verranno interamente realizzate dai lottizzanti, saranno comunque garantite 
al Comune da una fidejussione, come specificato nella convenzione allegata. 
L’importo relativo all’esecuzione di tali opere sarà scomputabile dagli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria che verranno definiti al momento del rilascio del Permesso di Costruire. 



-   OPERE A COMPENSO DELLA SLP FACOLTATIVA 
L’ utilizzo della SLP facoltativa è giustificato dal fatto che, su richiesta dell’Amministrazione, si è 
portata la strada di lottizzazione, con tutti i sottoservizi, al limite del PL per consentire alle 
costruzioni esistenti a nord di allacciarsi agli stessi. L’ allacciamento ai sottoservizi del Comune 
e degli Enti concessionari, il relativo ripristino, il collegamento con la strada comunale e la 
formazione del marciapiede sulla stessa, comporta un percorso esterno al PR originario che 
incide sul costo delle opere con una spesa aggiuntiva relativa preventivata in  85.286,90 � (vedi 
all. F: computo metrico estimativo, prezzi bollettino delle opere edili 2018, delle opere a 
compenso dell’utilizzo della slp facoltativa e Tav n. 10 con rappresentazione grafica).  

-  TEMPI DI INTERVENTO: 
I lottizzanti si impegnano a procedere all’attuazione del suddetto Piano di Attuazione con i 
tempi che verranno sottoscritti in sede di convenzione. 

-  NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE Il P.L.   
presentato risulta conforme alle prescrizioni: 

- del P.G.T. vigente 
- del Regolamento Edilizio 
- del Regolamento d’Igiene 

- TIPOLOGIE EDILIZIE: 
I lotti definiti in lottizzazione sono indicativi. I lottizzanti potranno frazionare o accorpare i 
suddetti lotti nel rispetto proporzionalmente ai parametri planivolumetrici e di superficie 
drenante indicate nel PL. ( tav. 8 ), mantenendo inalterata la viabilità prevista nel Piano delle 
Regole. 
Gli accessi carrali sono indicativi e potranno essere modificati garantendo il n° di posti auto 
previsti , nel rispetto delle indicazioni date dal Piano delle Regole. 



L’intervento proposto dalla presente variante interessa marginalmente un ambito del Documento 
di Piano, l’AT11, per il quale viene proposta una riperimetrazione in riduzione, escludendo, come 
descritto nei paragrafi precedenti, la porzione relativa alla ridefinizione del sedime della via 
Pascolo. 
Ai fini della verifica di compatibilità della variante proposta con il PTCP, oltre a ricordare che il 
nuovo progetto conferma volumetrie e destinazioni urbanistiche del PGT vigente e quindi non 
comporta variazioni al carico insediativo di Piano, si evidenzia come l’intera area ricompresa 
nell’ambito di variante sia classificata dal PTCP fra gli “Ambiti definiti dalla pianificazione locale 
vigente”. 

ESTRATTO TAV E.4I PTCP VIGENTE:  ASSETTI INSEDIATIVI 

Per queste considerazioni, pertanto  si ritiene che l’intervento proposto dalla presente variante sia 
da ritenersi assolutamente compatibile con le previsioni del PTCP, che per queste zone demanda 
appunto al PGT le scelte di pianificazione. 



La verifica di coerenza tra gli obiettivi e le azioni della variante al PGT e gli obiettivi del Piano 
Territoriale Regionale della Lombardia approvato con Dcr n. 951 del 19/01/10, è regolata 
dall’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che disciplina le procedure di 
approvazione del Piano di Governo del territorio (PGT). Il Comune ai sensi del comma 8 e con le 
modalità del comma 5 dell’art. 13, contestualmente al deposito trasmette il PGT e le sue varianti 
alla Regione che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, verifica la compatibilità del 
documento di Piano con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.  
La valutazione di compatibilità della presente variante al PGT rispetto al PTR è pertanto tesa 
all’accertamento dell’idoneità della componente di variante ad assicurare il conseguimento degli 
obiettivi fissati dal Piano regionale. 
La DGR 8138/2008, stabilisce che i comuni facciano riferimento ai sistemi territoriali del PTR 
durante la definizione delle proprie strategie ed azioni e che sia necessario declinare gli elementi 
di coerenza tra il PTR e ciascun Sistema Territoriale a cui si ritenga appartenere. La verifica deve 
essere condotta non solo esplicitando per ogni obiettivo del PGT la sua coerenza con il sistema 
territoriale individuato, ma dovranno essere evidenziate le corrispondenti ricadute concrete in 
termini di azioni nel PGT, in modo da poter facilmente determinare quali siano le trasformazioni 
territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche messe in campo per realizzare gli obiettivi 
individuati. 
Nel caso del presente Piano Attuativo in variante al PGT, va evidenziato come la normativa 
vigente preveda l’espressione del parere regionale in merito alla compatibilità del PGT rispetto al 
PTR in quanto il Comune di Dalmine è interessato dall’obiettivo prioritario di interesse regionale 
INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’, nella fattispecie trattasi della interconnessione 
autostradale tra sistema Viabilistico Pedemontano e autostrada Brescia-Bergamo-Milano, e del 
Potenziamento del Sistema Gottardo: gronda ferroviaria Nord - Est Seregno � Bergamo. 

Le infrastrutture prioritarie costituiscono la dotazione di rango regionale, da sviluppare 
progettualmente, nell’ottica di assicurare la competitività regionale, valorizzare le risorse e 
consentire ai territori di sviluppare le proprie potenzialità. 



. 

Volendo invece condurre un’analisi di coerenza rispetto agli altri obiettivi di carattere generale 
definiti dal PTR, occorre partire dall’esame dei tre macro obiettivi posti a base delle politiche 
territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al 
miglioramento della vita dei cittadini: 
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
- riequilibrare il territorio lombardo 
- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
Questi obiettivi generali sono correlati tra loro attraverso la definizione dei 24 obiettivi del PTR. 
Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da 
parte dei diversi territori della Regione, questi 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due 
punti di vista, tematico e territoriale. 

Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni,�) 

Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del 
suolo, rifiuti, rischio integrato �.) 

Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 
energia, rischio industriale,�) 

Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,�) 

Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,�) 

Sistema Metropolitano 

Montagna 

Sistema Pedemontano 

Laghi 



Pianura Irrigua 

Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 
Il sistema territoriale di interesse per la presente variante è il

La verifica viene effettuata: 
- in rapporto agli obiettivi tematici e alle relative linee d’azione; 
- in rapporto al sistema territoriale metropolitano ed ai suoi obiettivi. 

Il presente Piano Attuativo in variante al PGT attraverso la realizzazione di nuovi e più moderni 
edifici ad alta efficienza energetica, contribuirà alla riduzione dei gas serra e degli effetti 
climaalteranti sul clima. 

Rispetto alle previsioni di PGT, Piano Attuativo in  variante non prevede nuovo consumo di suolo 
agricolo, poiché gli interventi edificatori in progetto risultano interni al tessuto urbano consolidato. 
Al contrario l’intervento è da ritenersi migliorativo rispetto alla situazione esistente in quanto 



elimina la previsione di realizzare una nuova infrastruttura viaria, conservando quella già 
esistente.Inoltre la previsione dei nuovi servizi è resa più organica, funzionale ed efficente, anche 
in funzione di una fruizione pubblica del limitrofo parco urbano comunale. 

Come già illustrato per l’obiettivo TM 1.1 , il Piano Attuativo in variante garantirà la realizzazione 
di nuovi edifici moderni orientati al risparmio delle risorse energetiche;. 

I nuovi edifici previsti dalla variante saranno progettati secondo criteri orientati ad un elevato 
risparmio energetico. 

Rispetto alle previsioni di PGT, il PII in variante non prevede nel complesso nuovo consumo di 
suolo agricolo, poiché gli interventi edificatori in progetto risultano interni al tessuto urbano 
consolidato. 



Il Piano Attuativo in variante prevede per le opere di urbanizzazione il convogliamento delle 
acque meteoriche in sottosuolo ed impianti di raccolta. 
Relativamente all’area denominata originariamente PR 10, sarà garantito il 30% di aree scoperte 
drenanti rispetto alla superficie territoriale. In sostanza per le aree inserite in variante la nuova 
soluzione consente di ridurre la superficie impermeabilizzata rispetto a quanto previsto dal PGT, 
aumentando quindi la superficie delle aree permeabili, comunque destinate a servizi. All’interno 
dell’originario PR 10, non modificando nessun parametro urbanistico, oltre a conferire in pozzi 
perdenti tutte le acque meteoriche relative alle aree destinate a strade e parcheggi, con l’impegno 
di mantenere la superficie drenante il 35,5% della superficie fondiaria, si rispetta il parametro del 
30% di drenante della superficie territoriale. Per le pavimentazioni esterne, prive di sottostanti 
parti dell’edificio, ove possibile e compatibile, il Piano prevede l’adozione di pavimentazioni 
drenanti. 

Fermo restando quanto già illustrato nei punti precedenti in merito alla sostenibilità energetica 
dell’intervento, si precisa che il Piano Attuativo in variante prevede quali obiettivi specifici da 
raggiungere in fase di progettazione definitiva-esecutiva:  
- il controllo dell’impatto sole-aria, adeguato dimensionamento delle aperture, delle schermature, 
degli sporti; accurata valutazione/progettazione delle murature perimetrali ad alta capacità 
termica e permeabili al vapore e delle coperture che dovranno garantire l’elevato grado di 
isolamento e ventilazione; 
- l’adeguata valutazione dell’isolamento acustico sia per quanto concerne le pareti perimetrali per 
la protezione dal rumore esterno che per pareti divisorie tra unità contigue, e ciò con particolare 
attenzione a contiguità fra unità residenziale e commerciali/direzionali; 
- la riduzione dei consumi per energia elettrica di tutti gli impianti privati parti comuni, 
privilegiando l’utilizzo di lampade a basso consumo (Led), interruttori crepuscolari, sensori 
presenza. 



Come già descritto nei paragrafi precedenti si ritiene la presente proposta di variante 
assolutamente coerente, sotto il profilo delle sue componenti ambientali, agli obiettivi che il PGT 
ha inteso perseguire. 
Tuttavia per un più approfondito esame della problematica si rimanda alla lettura del Rapporto 
Preliminare redatto per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS prescritta per legge. 

Come evidenziato negli elaborati grafici l’area interessata dalla variante risulta interamente 
inclusa all’intero del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato. 
Tutte le aree in oggetto risultano altresì o già urbanizzate o comunque interessate da previsioni di 
futura urbanizzazione secondo il PGT vigente. 
Per queste considerazioni, quindi, la presente variante non produce, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
31/2014 consumo di suolo e pertanto ne è verificata la coerenza normativa. 



Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati costituenti il Piano attuativo in variante al PGT 
compresi gli elaborati di variante urbanistica che determinano la modifica degli atti di PGT. 

All.A . � Relazione tecnica illustrativa 

All.B  � Estratti PGT: schede Ambiti di trasformazione � vigenti e di variante 

All.C  � Estratti PGT: normativa PDS PDR allegato A � vigente e di variante 

All.D � Norme tecniche di attuazione 

All. E  � Schema di convenzione 

All. F  � Computo metrico estimativo generale;  
estratto computo punto 1 e punto 2 (art.11 in convenzione) 

All. G  � Quadro economico 

TAV. 1  � Estratto mappa catastale � estratti della componente vincolistica ed ambientale 
                     sovraordinata 

TAV. 2 � Estratto tavola DP3 “ Previsioni di Piano con individuazione degli ambiti di  
        trasformazione “ -  vigente e di variante  

TAV. 3 � Estratto tavola PDS 01 “ Planimetria dei servizi “ � vigente e di variante 

TAV. 4 � Estratto tavola PDR 02c “Planimetria delle regole sud ovest “  - vigente e di variante 

TAV. 5 � Rilievo stato di fatto e piano particellare 

TAV. 6 � foto documentazione 

TAV. 7 � ipotesi planimetria con sistemazione aree esterne 

TAV. 8 � tavola delle regole 

TAV. 9 � tavola delle cessioni- individuazione planimetrica opere pubbliche a carico  
       dell’ attuatore privato 

TAV. 10 � schema delle urbanizzazioni 

All.1  �  verifica di assoggettabilità a VAS : rapporto preliminare 


