
DOMANDE FREQUENTI 

FREQUENTLY ASKED QUESTION 
 
DOCUMENTO DI PIANO  
 
SCHEMA URBANISTICO STRATEGICO 
DOMANDA 
Quale procedura deve essere attuata per la realizzazione degli interventi negli Ambiti di 
Trasformazione? 
 
RISPOSTA 
Il Documento di Piano del PGT attribuisce ad ogni Ambito di Trasformazione contenuti 
e obiettivi, e finalizza gli interventi ad operazioni di valorizzazione e qualificazione 
ambientale, paesaggistica, urbanistica, funzionale e architettonica, incrementa la 
dotazione di Servizi (pubblici e privati di uso pubblico) e adegua i parametri di 
intervento ai caratteri del territorio. 
 
Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano e per favorire la fattibilità degli interventi 
spesso condizionata dalla frammentazione delle proprietà, dalla frantumazione degli 
investimenti, dalle difficoltà di accordo tra gli operatori, ecc., il Documento prevede che 
l’Amministrazione possa promuovere lo Schema urbanistico strategico degli interventi 
dell’ambito. Lo Schema urbanistico strategico consultando i proprietari definisce i 
principi insediativi, lo schema planivolumetrico, il programma e le modalità degli 
interventi, le Unità Minime di Intervento (UMI), i Servizi pubblici e di uso pubblico, i 
parametri, i criteri di perequazione e compensazione tra gli operatori, gli eventuali 
incentivi. 
 
Le modalità operative dello Schema urbanistico strategico sono: 
� uno o più proprietari interessati a un determinato Ambito di trasformazione si 

fanno promotori ed inoltrano specifica istanza preliminare alla Giunta comunale; 
� l'istanza è costituita dalla documentazione minima necessaria ad illustrare: 

l'Ambito oggetto di progettazione; l'elenco dei soggetti promotori; le motivazioni 
sottese all'iniziativa; 

� la Giunta valuta l'istanza e, se la ritiene compatibile, la avalla; fornisce nel merito - 
con specifico deliberato - gli indirizzi, gli obiettivi e le aspettative pubbliche relative 
all'Ambito di trasformazione considerato; 

� il promotore si fa quindi carico di predisporre lo Schema urbanistico strategico, 
avendo cura di: 
� recepire le indicazioni della Giunta; 
� rispettare gli obiettivi generali e di dettaglio (ambientali, infrastrutturali, ...) 

dettati dal Piano di governo del territorio per l'Ambito considerato; 
� individuare le Unità minime d'intervento da assoggettare a successiva 

pianificazione attuativa; 
� definire i diritti/doveri di tutti i proprietari in teressati all'Ambito, garantendo 

l'equità nelle scelte e nella distribuzione degli obblighi/impegni discendenti. 
 
La proposta di Schema urbanistico strategico, è sottoposta all'approvazione della Giunta 
comunale. 
 



L'avallo della proposta da parte della Giunta (anche con modifiche ed integrazioni) 
costituisce titolo per l'attivazione dei Piani attuativi riferiti alle diverse Unità minime 
d'intervento. 
 

I Piani attuativi sono adottati/approvati dalla Giunta comunale sulla base dei disposti 
dell'art. 14 della LR 12/05. 
 

Con la medesima procedura possono essere valutate - sempre dalla Giunta comunale - 
eventuali proposte di Variante allo Schema urbanistico strategico; le proposte di 
Variante possono essere avanzate anche da promotori diversi rispetto a quelli che 
hanno dato il via al percorso originale. 
 

Le Varianti dovranno uniformarsi agli obiettivi ed agi indirizzi di carattere generale del 
progetto originale (fatti salvi gli adeguamenti/aggiustamenti eventualmente concordati 
con la Giunta) e dar conto dello stato di attuazione dello Schema già approvato.” 
 

*** 
 
 
 
 



PIANO DEI SERVIZI  
 

 
PARCHEGGI 
 
Art. PdS 15 SERVIZI PER IL PARCHEGGIO 
5. Gli interventi di nuova costruzione e/o ampliamento nel tessuto consolidato che 
determinano un numero maggiore a sei unità immobiliari è soggetto a titolo abilitativo 
convenzionato al fine di garantire una dotazione minima di Servizi per il parcheggio pubblico 
o privati di uso pubblico per non gravare sui parcheggi esistenti del quartiere. 
La dotazione minima è: 
a) destinazioni residenziali un posto auto ogni 70 mq di Slp  
 
DOMANDA 
Nel caso di più di 6 unità, per il calcolo della superficie per il parcheggio si conteggiano 
tutte o solo dalla 7a unità? 
 
RISPOSTA 
Il calcolo comprende tutta la Slp, compreso le prime 6 unità.  



 
PIANO DELLE REGOLE  
 
RECUPERO EDIFICIO IN CENTRO STORICO E LIMITI VOLUME TRICI 
 
Art. PdR 18 - DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE 
                    - DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE CON VINCOLO DI SEDIME 
                       E DI SAGOMA 
1. In base alla normativa del Prg nei centri storici gli interventi di Demolizione/ricostruzione 
sono quelli stabiliti alle lettere a, b, c, d, e stabilite nel comma 1 dell’art. 3 del DPR 
380/2001. 
E’ ammessa la demolizione parziale o totale e la successiva ricostruzione dell’edificio entro i 
limiti volumetrici preesistenti, anche con possibilità di variare la sagoma originale e di 
apportare limitate correzioni al sedime, nel rispetto delle adiacenze di pertinenza e con 
riguardo al paesaggio. 
2. In base alla normativa del Prg nei centri storici gli interventi di Demolizione/ricostruzione 
con vincolo di sedime e di sagoma sono quelli stabiliti alle lettere a, b, c, d, e stabilite nel 
comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/2001. 
E’ ammessa la demolizione parziale o totale e la successiva ricostruzione dell’edificio entro i 
limiti volumetrici preesistenti, senza la possibilità di variare la sagoma originale e di 
apportare correzioni al sedime, nel rispetto delle adiacenze di pertinenza e con riguardo 
all’inserimento ambientale. 
 
DOMANDA 
Devo recuperare un volume in centro storico, volevo sapere quale indice di superficie 
lorda di pavimento devo rispettare. 
 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’articolo PdR 18 in caso di intervento di Demolizione/Ricostruzione i limiti 
volumetrici sono riferiti all’edificio preesistente e la Superficie Lorda di Pavimento si 
ricava dividendo il volume reale per l’altezza virtuale di mt. 3,00 definita dall’articolo 
PdR 21 comma 10. 
 

*** 
 
SUPERFICIE DRENANTE 
 
Art. PdR 21 INDICI E PARAMETRI 
8. Superficie drenante (Sd) 
E’ la percentuale della Sf che deve essere lasciata drenante. La percentuale è quella stabilita 
dal Regolamento di igiene. 
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE – TITOLO III 
3.2.3.   Distanze e superficie scoperta 
L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una 
superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, 
non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad 
insediamenti produttivi o commerciali. 
Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con 
riferimento all'intera area interessata. 
 



DOMANDA 
Passaggi carrali con autobloccanti su letto di sabbia possono essere considerati nel 
calcolo della superficie drenante? 
 
RISPOSTA 
Si, nella percentuale indicata dal produttore e nel rispetto del Regolamento Locale 
d’Igiene.  
Dovrà essere allegata certificazione e dichiarazione del progettista con l’indicazione 
anche del sottofondo, infatti la permeabilità di una pavimentazione composta da 
elementi modulari autobloccanti posati a secco dipende dalla permeabilità degli strati 
costituenti il sottofondo, dalla permeabilità dei giunti o aperture, dallo schema di posa e 
dal materiale dell’autobloccante. 
 

*** 
 
Art. PdR 21 INDICI E PARAMETRI 
8. Superficie drenante (Sd) 
E’ la percentuale della Sf che deve essere lasciata drenante. La percentuale è quella stabilita 
dal Regolamento di igiene. 
 
DOMANDA 
Per Superficie Fondiaria è da intendersi la superficie complessiva del lotto o quella con 
l’esclusione della superficie coperta dal fabbricato? 
 
RISPOSTA 
Per Superficie Fondiaria è da intendersi la superficie complessiva del lotto. 
 

*** 
LOCALI DESTINATI A SOFFITTA 
 
Art. PdR 21 INDICI E PARAMETRI 
4. Superficie lorda di pavimento (Slp), 
4.1 Fabbricati con destinazione diversa dalla produttiva 
La Slp è costituita dalla somma delle superfici entro e fuori terra (al lordo delle murature 
anche perimetrali) di ciascun piano o soppalco, nonchè di ogni altra superficie coperta, con le 
seguenti esclusioni: 
� le superfici a cantina, a soffitta ed in genere per servizi ed accessori compresa 

l’eventuale scala di accesso ed il disimpegno d’accesso, di cui all’art. 2 del D.M. 
10/05/1977, per la parte non eccedente i seguenti rapporti: 

- 70% della Slp, in caso di fabbricati con un piano fuori terra; 
- 40% della Slp, in caso di fabbricati con due piani fuori terra; 
- 30% della Slp, in caso di fabbricati con tre piani fuori terra; 
- 20% della Slp, in caso di fabbricati con oltre tre piani fuori terra. 

 
DOMANDA 
Quale caratteristiche deve avere un locale realizzato nel sottotetto con destinazione 
soffitta per non essere considerato nel computo della Superficie Lorda di Pavimento di 
cui all’articolo PdR 21 comma 4 della Normativa del Piano di Governo del Territorio? 
 



RISPOSTA 
Un locale realizzato nel sottotetto con destinazione soffitta per non essere conteggiato 
nel calcolo della Superficie Lorda di Pavimento deve avere le seguenti caratteristiche: 

� destinazione soffitta; 
� può essere pavimentato e con impianti minimi funzionali alla sua destinazione; 
� non può essere suddiviso in più locali; 
� rientrante nella percentuale prevista per le superfici accessorie (cantine, soffitte, 

ecc.) definita dall’articolo PdR 21 comma 4.1 della Normativa del Piano di 
Governo del Territorio; 

� l’altezza media deve essere inferiore a mt. 2,40. 
 

*** 
 
REALIZZAZIONE DI BOX A CONFINE 
 
Art. PdR 59 REGOLE GENERALI 
8. Negli ambiti B viene confermata la possibilità di formare manufatti interrati per posti auto 
pertinenziali con sporgenza non superiore a 0,80 m dalla quota stradale; qualora la situazione 
non lo permetta è consentita la formazione di manufatti fuoriterra aventi quota all’intradosso 
della copertura inferiore a 2,50 m calcolata rispetto alla quota strada. Nel caso in cui la quota 
naturale del terreno risulti inferiore alla quota strada l’altezza interna degli accessori non 
deve comunque superare m 2,50. Per altri tipi di autoveicoli è ammessa anche una altezza 
maggiore purché la Slp sia inferiore a 40 mq e subordinatamente a vincolo di destinazione 
d’uso. 
Gli interventi sono soggetti a convenzione tra vicini. 
 
Art. PdR 21 INDICI E PARAMETRI 
12.1 Distanze tra i fabbricati 
Nel Tessuto consolidato per le autorimesse non realizzabili interrate, è possibile la distanza di 
5,00 m. 
12.3 Distanza dei fabbricati dai confini 
12.3.2 Gli interventi di nuova costruzione possono essere realizzati a confine, nel rispetto 
delle norme del Codice Civile, nei seguenti casi: 
a) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia 
prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente, quindi con le stesse 
caratteristiche dimensionali; 
b) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo 
abilitativo o di progetto unitario. 
 
DOMANDA 
Posso realizzare un box, fuori terra, a confine? 
 
RISPOSTA 
Lo spirito della normativa di PGT conferma quanto previsto nel PRG dove negli ambiti 
B, zone residenziali consolidate con limitati spazi liberi, viene confermata la possibilità 
di realizzare manufatti fuori terra per posti auto con quota all’intradosso della 
copertura inferiore a mt. 2,50. 
Condizione essenziale per la realizzazione di box fuori terra è la valutazione tecnica 
circa l’impossibilità di realizzare posti auto interrati.  
Gli interventi possono essere realizzati a confine e sono soggetti a convenzione tra vicini. 



Inoltre, come previsto dall’articolo PdR 21, nel tessuto consolidato per le autorimesse 
non realizzabili interrate è possibile la distanza tra i fabbricati di 5,00 m. 
 

***  
 
 


