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Art. 1 – Contenuti del Documento di Piano 
1_Ai sensi dell’art. 8 terzo comma della LR 12/2005 il documento di Piano non contiene previsioni che 
producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 
2_Le presenti norme vanno intese come criteri per l’elaborazione dei piani e atti di programmazione attuativi 
delle previsioni contenute nel Documento di Piano e nelle schede di indirizzo relative ai singoli ambiti di 
trasformazione (ATR). 
 
Art. 2 – Elaborati costitutivi del Documento di Piano 
1_Sono elementi costitutivi del Documento di Piano: 
Relazioni: 
 DdP0_QR_quadro ricognitivo 
 DdP0_QC_quadro conoscitivo 
 DdP0_QP_quadro strategico 
Norme: 
 DdP0_Norme per l’attuazione delle previsioni del DdP 
Elaborati cartografici: 
 DdP1_Stato di attuazione PRG vigente 
 DdP2_Carta eco paesistica 
 DdP3_Carta della sensibilità paesistica 
 DdP4_Compatibilità con il PTCP 
           Classificazione delle superfici urbanizzate,standard, agricole e vincolate 
 DdP5_Compatibilità con il PTCP 
           Raffronto fra le aree agricole di PTCP-PRG-PGT 
 DdP6_Previsioni di Piano:sistema dei vincoli 
 DdP7_Previsioni di Piano e strategie 
STUDI DI SETTORE: 

• Componente geologica e idrogeologica del Piano di Governo del Territorio 
elaborato da Studio Gea Dott:Geol. Sergio Ghilardi 

• Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito finalizzata alla definizione dell’aspetto sismico nel 
Piano di governo del Territorio  elaborato da Dott:Geol. Gianluigi Nozza e Dott:Geol. 
Michela Pecchio  
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Art. 3 – Criteri di perequazione e incentivazione urbanistica per gli ambiti di trasformazione 
1_Entro il perimetro degli ambiti di trasformazione, ai sensi dell’art. 11 primo comma della LR 12/2005, si 
applicano i criteri di perequazione urbanistica e pertanto dovranno  essere  equamente ripartiti , in 
proporzione alla superficie di proprietà, i diritti edificatori assegnati e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree 
ed opere di urbanizzazione previsti dalle singole schede di indirizzo. 
2_Ai sensi dell’art. 11 quinto comma della LR 12/2005 ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del 
risparmio energetico si applicano criteri di incentivazione in misura del 5% della volumetria insediabile 
nell’ambito a condizione che almeno il 50% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica 
A o in alternativa che il 100% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica B. 
 
Art.4 - Gli  ambiti di trasformazione 
1_Ai sensi dell’art. 8 secondo comma lett. e) della LR 12/2005, il Documento di Piano ( elaborato cartografico 
DdP7 - Previsioni di Piano e strategie) individua gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica (ATR) 
entro il cui perimetro è consentita la realizzazione di interventi edilizi di espansione. 
 

4.1 - Attuazione degli ambiti di trasformazione 
1_L’attuazione delle  previsioni del Documento di Piano è demandata a Piani Urbanistici Attuativi 
(P.A.) e pertanto i diritti edificatori saranno attribuiti solo a seguito dell’approvazione del relativo 
Piano Attuativo. 
2_Sono Piani Attuativi (P.A.) la varietà di piani e programmi, sia di iniziativa pubblica che privata, in 
grado di dare attuazione alle previsioni del DdP, quali ad esempio il Piano di Lottizzazione, il 
Programma Integrato di Intervento,  il Piano di Recupero. 
3_I Piani attuativi dovranno essere estesi all’intero comparto  perimetrato  nelle Tavole del DdP  
elaborato cartografico DdP7 - Previsioni di Piano e strategie e comprendere la totalità delle 
operazioni contenute nelle schede di indirizzo allegate alle presenti norme. 
4_ Le perimetrazioni degli ambiti si intendono definite in linea di massima, le stesse potranno 
subire in sede di pianificazione attuativa, rettifiche e leggere variazioni nel rispetto degli obiettivi 
quantitativi e qualitativi espressi dal Documento di Piano. 
5_Per i parametri edilizi ed urbanistici da rispettare nella formulazione delle proposte di attuazione 
si farà riferimento a quanto contenuto  nelle singole schede di indirizzo e alle Norme del Piano delle 
Regole. 
6_Ai piani Attuativi ed alla relativa convenzione urbanistica, come disposto dall’art. 10 della LR 
12/2005 è attribuito il compito di rendere congrue le previsioni edificatorie ed urbanizzative agli 
indirizzi dati dal DdP. 
7_I P.A. relativi alle aree di trasformazione saranno sottoposti a parere vincolante della 
commissione del paesaggio di cui all’art.81 della LR 12/2005. 
8_In assenza dell’approvazione del P.A. gli ambiti di trasformazione sono consolidati allo stato di 
fatto. Sugli immobili ricadenti in tali ambiti sono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, non è consentito il cambio di destinazione d’uso. 
 

4.2 - Contenuti dei Piani Attuativi 
1_I P.A. relativi agli ambiti di trasformazione previsti dal DdP dovranno essere costituiti dagli 
elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni normative e dovranno essere connotati da un’elevata 
qualità architettonica, morfologica ed ambientale in relazione alla loro ubicazione e correlazione 
con il contesto a cui appartengono. 
2_Dovranno inoltre prevedere: 

 _la cessione gratuita di tutte le aree destinate a servizi e/o attrezzature pubbliche individuati 
dalle schede. 

 _l’eventuale integrazione ai fini del raggiungimento della dotazione minima di aree per 
servizi attraverso anche la cessione di aree esterne all’ambito o la corresponsione al 
Comune di una somma in denaro o in opere commisurata all’utilità economica conseguita 
per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di 
altre aree; 

 _La realizzazione delle opere e servizi previsti dalle singole schede di indirizzo. 
3_Il P.A. dovrà definire le caratteristiche tecniche e dimensionali di strade, marciapiedi, piste ciclo-
pedonali e degli altri servizi o attrezzature previsti per l’ambito. 
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4_In relazione alla destinazione funzionale e fermo restando i parametri più restrittivi previsti dal 
Piano dei Servizi e dalle norme per le attività commerciali e assimilate del piano delle Regole, gli 
ambiti di trasformazione dovranno garantire: 
RESIDENZA 
_una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, escluse le sedi 
viarie, di 28,00 mq per abitante (parametro di calcolo 150 mc/ab) di cui  per  parcheggi 3 mq per 
abitante obbligatoriamente da localizzare nell’ambito dell’ATR. 
PRODUTTIVO 
_una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, escluse le sedi 
viarie, pari al 10 % dell’ambito dell’ATR. 
COMMERCIALE 
_una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, escluse le sedi 
viarie, per le medie strutture di livello 2 come definite dalle norme per le attività commerciali e 
assimilate del Piano delle Regole, pari al 180% della superficie di vendita di cui per parcheggi 
150%, quest’ultimo da localizzare obbligatoriamente nell’ambito dell’ATR. 
 
Le schede di indirizzo individuano le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per i singoli ambiti di 
trasformazione. 
 

Art. 5 - Elenco degli ambiti di trasformazione e schede di indirizzo 

 
 
In allegato le schede di indirizzo relative agli ambiti di trasformazione:  

AMBITI DI 
TRASFORMAZIO

NE 

Destinazio
ne d’uso 

Superfici
e 

territorial
e ambito 

ATR 
(mq) 

Superfici
e  

ambito 
insediativ

o 
(Mq) 

Vol. 
insediabile 

(mc) o 
Slp(mq) 

Carico 
insediativ
o nuova 

prevision
e (150 
mc/ab) 

Diritti 
edificatori 
commerci
abili (mc) 

AT
R r1 

Via 
Resendenz

a 
residenziale 21.367,83 4.503,33 6500,00 mc 43 1050,00 

AT
R r2 

Via 
Provinciale residenziale 5.531,12 2.603,91 4645,00 mc 31 0 

AT
R r3 

Via 
Colleoni residenziale 3.030,13 1.133,36 1615,00 mc 11 0 

AT
R r4 

Via 
Custoza residenziale 11.208,01 5.423,51 5500,00 mc 37 0 

AT
R p 

Via 
Manzoni produttivo 10.629,60 

4.329,75 
 

3075,00 mq 0 0 

AT
R c 

Via 
Manzoni 

commercial
e, 14.733,46 10.423,00 5000,00 mq 0 0 

        

Sommano    residenziale 
                     Produttivo 
                     commerciale 
 
TOTALE 

41137,09 
10629,60 
14733,46 

 
66500,15 

  
 

18260,00 
mq 

8075,00 mq 

 
 
 

124 

 
 
 

1050,00 
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OBIETTIVI DEL Documento di Piano: 
Obiettivo del Piano è  l’acquisizione di un ampio 
spazio verde che per la sua collocazione e le sue 
qualità ambientali diventi complemento  e 
completamento degli spazi verdi  e dei servizi che 
caratterizzano questa parte dell’antico abitato di 
Gandino, implementando la centralità dell’ambito 
socio-assistenziale costituito dai servizi collocati tra via 
del Castello e via Resendenza e andando  a costituire 
un collegamento diretto fra spazi costruiti e spazi 
aperti superando la barriera dell’edificato fino ad 
inserirsi nel complesso sistema paesistico ed 
ecologico del territorio. 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI VOLUMETRICI 
FACOLTATIVI 
art. 11 c5_LR 12/05 
 
DIRITTI VOLUMETRICI 
IN ECCEDENZA 
 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq. 21.367,83 
Superficie ambito insediativo                         mq.   4.503,33 

   Volumetria espressa dall’ambito                          mc.   7.550,00 
                                                                   Volumetria insediabile nell’ambito                         mc    6.500,00 
                                                                   Diritti volumetrici commerciabili                         mc    1.050,00 

Rapporto di copertura                  35% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     6 mt 
                                                                                                        2 piani FT 
                                                                                                        2° P. mansardato 
  

Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
5% della volumetria insediabile nell’ambito a condizione che almeno il 50% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica A o in 
alternativa che il 100% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica B. 
Tale volumetria potrà essere utilizzata direttamente nell’ambito dell’ATR nel rispetto dell’Indice Fondiario massimo previsto per l’ambito insediativo. 
 
I diritti volumetrici espressi dall’ambito e commerciabili oppure provenienti dagli incentivi spettanti ed eccedenti l’INDICE FONDIARIO (calcolato sull’ambito 
Insediativo) di 1,50 mc/mq potranno essere ceduti alle aree assoggettate a Piano Attuativo e a Permesso di Costruire convenzionato previste dal Piano delle 
Regole. 
 
Residenziale.  
 
Il progetto di piano dovrà rispettare lo schema insediativo di massima indicato e sarà oggetto di parere vincolante della commissione del paesaggio. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- la viabilità di accesso. 
- un sistema di alberature lungo l’asse viario verso - la cortina del centro storico 
 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per l’ ambito di trasformazione 
come da schema insediativo (in sede di redazione del P.A. dovrà essere localizzato al di fuori dell’ambito insediativo) un ulteriore parcheggio al servizio 
della residenza non inferiore a mq. 400,00. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Parte dell’area: 
Classe di fattibilità geologica 4 DGR 1566/05 e 7374/08 
Aree boscate L.R. 27/2004 
Vincolo di tutela ambientale art 142 del D.lgs. 42/2004 (ex L. 431/85). 

ATR r1_via Resendenza
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OBIETTIVi Del Documento di Piano: 
La previsione dell’Ambito di Trasformazione ha finalità 
plurime legate agli obiettivi del Documento di Piano. In 
primo luogo è finalizzata alla ridefinizione funzionale e 
paesistico-ambientale dell’accesso principale al centro 
storico di Gandino, determinando la creazione di una 
nuova porta urbana. Questo è permesso in primo 
luogo dallo spostamento del distributore di carburante 
unitamente alla sistemazione viabilistica e alla 
realizzazione di un’area opportunamente attrezzata 
con dotazioni arboree-arbustive. La creazione di una 
rotatoria a raso tra via Provinciale e via S.G.Bosco e di 
un’altra tra la stessa via Provinciale, via Foscolo e via 
Innocenzo XI garantisce la messa in sicurezza 
dell’incrocio sia dal punto di vista carrabile che 
pedonale. La mobilità dolce, inoltre, è migliorata dalla 
realizzazione di percorsi protetti volti a connettersi alla 
rete esistente di collegamento con i servizi principali e 
il centro storico di Gandino. 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI VOLUMETRICI 
FACOLTATIVI 
art. 11 c5_LR 12/05 
 
DIRITTI VOLUMETRICI 
IN ECCEDENZA 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq.   5.531,12 
Superficie ambito insediativo                         mq.   2.603,91 

                                                                   Volumetria complessiva insediabile                         mc    4.645,00 
Rapporto di copertura                  35% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     9 mt 
                                                                                                        3 piani FT 
                                                                                                        3° P. mansardato 

 
Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
5% della volumetria insediabile nell’ambito a condizione che almeno il 50% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica A o in 
alternativa che il 100% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica B. 
Tale volumetria potrà essere utilizzata direttamente nell’ambito dell’ATR nel rispetto dell’Indice Fondiario massimo previsto per l’ambito insediativo. 
 
I diritti volumetrici provenienti dagli incentivi spettanti ed eccedenti l’INDICE FONDIARIO (calcolato sull’ambito Insediativo) di 1,80 mc/mq potranno essere 
ceduti alle aree assoggettate a Piano Attuativo e a Permesso di Costruire convenzionato previste dal Piano delle Regole. 
 
Residenziale. 
 
Il progetto di piano dovrà rispettare lo schema insediativo di massima indicato e sarà oggetto di parere vincolante della commissione del paesaggio. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- un alberatura, un percorso verde e un percorso ciclo-pedonale lungo tutto il perimetro 
- dell’ambito 
- un sistema di alberature a completamento dei parcheggi 
 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per l’ ambito di trasformazione 
come da schema insediativo. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Non sono presenti vincoli.  
 

ATR r2_via Provinciale
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OBIETTIVI DEL Documento di PIano 
La previsione dell’Ambito di Trasformazione ha finalità 
plurime legate agli obiettivi del Documento di Piano. In 
primo luogo è prevista l’acquisizione come verde 
pubblico di una porzione dell’ambito finalizzata  ad 
incrementare le dotazioni verdi del quartiere 
residenziale entro cui l’area è collocata. Inoltre la 
riqualificazione della viabilità veicolare e pedonale  e 
la formazione del parcheggio volge oltre che al 
miglioramento delle condizioni generali del contesto 
anche quale servizio al vicino centro storico di 
Gandino. 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI VOLUMETRICI 
FACOLTATIVI 
art. 11 c5_LR 12/05 
 
DIRITTI VOLUMETRICI 
IN ECCEDENZA 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq.   3.030,13 
Superficie ambito insediativo                         mq.   1.133,36 

                                                                   Volumetria complessiva insediabile                         mc    1.615,00 
Rapporto di copertura                  35% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     6 mt 
                                                                                                        2 piani FT 
                                                                                                        2° P. mansardato 

 
Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
5% della volumetria insediabile nell’ambito a condizione che almeno il 50% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica A o in 
alternativa che il 100% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica B. 
Tale volumetria potrà essere utilizzata direttamente nell’ambito dell’ATR nel rispetto dell’Indice Fondiario massimo previsto per l’ambito insediativo. 
 
I diritti volumetrici provenienti dagli incentivi spettanti ed eccedenti l’INDICE FONDIARIO (calcolato sull’ambito Insediativo) di 1,50 mc/mq potranno essere 
ceduti alle aree assoggettate a Piano Attuativo e a Permesso di Costruire convenzionato previste dal Piano delle Regole. 
 
Residenziale. 
 
Il progetto di piano dovrà rispettare lo schema insediativo di massima indicato e sarà oggetto di parere vincolante della commissione del paesaggio. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- un alberatura, un percorso verde e un percorso ciclo-pedonale lungo il perimetro dell’ambito prospettante su Via Colleoni 
- la realizzazione del parcheggio alberato sempre sul fronte di Via Colleoni. 
 
Dovrà essere prevista una cortina alberata verso valle dell’ambito insediativo, inoltre in sede di progettazione esecutiva dovranno essere previste azioni 
volte alla conservazione del paesaggio esistente, evitando processi di compromissione dei terrazzi e balze. 
 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per l’ ambito di trasformazione 
come da schema insediativo. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Parte dell’area: 
Vincolo di tutela ambientale art 142 del D.lgs. 42/2004 (ex L. 431/85). 
 
 

ATR r3_via Colleoni
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OBIETTIVI DEL Documento di Piano: 
Gli obiettivi del documento di Piano  sono legati alla 
riqualificazione del quartiere residenziale in cui si 
colloca l’ambito di trasformazione attraverso interventi 
di riqualificazione dell’intero tratto di Via Custoza , la 
dotazione di parcheggi per l’intera area e la dotazione, 
con la disponibilità pubblica dell’area verde, di un 
sistema di collegamento con Cirano. 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENTIVI VOLUMETRICI 
FACOLTATIVI 
art. 11 c5_LR 12/05 
 
DIRITTI VOLUMETRICI 
IN ECCEDENZA 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq. 11.208,01 
Superficie ambito insediativo                         mq.   5.423,51 

                                                                   Volumetria complessiva insediabile                         mc    5.500,00 
Rapporto di copertura                  35% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     6 mt 
                                                                                                        2 piani FT 
                                                                                                        2° P. mansardato 

 
Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
5% della volumetria insediabile nell’ambito a condizione che almeno il 50% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica A o in 
alternativa che il 100% degli interventi edilizi residenziali rientrino nella classe energetica B. 
Tale volumetria potrà essere utilizzata direttamente nell’ambito dell’ATR nel rispetto dell’Indice Fondiario massimo previsto per l’ambito insediativo. 
 
I diritti volumetrici provenienti dagli incentivi spettanti ed eccedenti l’INDICE FONDIARIO (calcolato sull’ambito Insediativo) di 1,20 mc/mq potranno essere 
ceduti alle aree assoggettate a Piano Attuativo e a Permesso di Costruire convenzionato previste dal Piano delle Regole. 
 
Residenziale. 
 
Il progetto di piano dovrà rispettare lo schema insediativo di massima indicato e sarà oggetto di parere vincolante della commissione del paesaggio. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- la viabilità di accesso all’area 
- la realizzazione del parcheggio che dovrà essere opportunamente alberato 
L’intero intervento è subordinato alla realizzazione dell’allargamento stradale del tratto terminale di Via Custoza e della nuova strada di accesso al quartiere 
nel tratto iniziale sempre di Via Custoza esterni al perimetro dell’ATR e alla relativa cessione delle aree. La realizzazione e i costi di tali interventi sono a 
carico dell’ATR e potranno essere realizzati oltre che a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria anche a scomputo degli eventuali standard 
urbanistici per i quali è dovuta la monetizzazione. 
Le volumetrie esterne all’ATR e derivanti dalle aree finalizzate all’allargamento stradale di Via Custoza e al nuovo tratto stradale potranno essere insediate 
nell’ambito dell’ATR nel rispetto dell’INDICE FONDIARIO (calcolato sull’ambito Insediativo) di 1,20 mc/mq. 
 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per l’ ambito di trasformazione 
come da schema insediativo. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Parte dell’area: 
Vincolo di tutela ambientale art 142 del D.lgs. 42/2004 (ex L. 431/85). 
 
 

ATR r4_via Custoza
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OBIETTIVI DEL Documento di Piano: 
La previsione dell’Ambito di Trasformazione  è 
finalizzata alla  riqualificazione funzionale e paesistico-
ambientale di una parte di via Manzoni (in continuità 
con le previsioni relative all’ATR_c1), determinando la 
creazione di una nuova porta urbana nella porzione 
meridionale del territorio comunale. Oltre alla 
sistemazione della sede stradale l’intervento prevede 
la dotazione di percorsi ciclopedonali volti a migliorare 
la rete complessiva presente nel tessuto urbano. 
Unitamente a questo si andranno ad incrementare le 
aree destinate a servizi di pubblico interesse. 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI  
 
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq. 10.629,00 
Superficie ambito insediativo                         mq.   4.392,75 

                                                                   Superficie lorda di pavimento insediabile                        mq    3.075,00 
Rapporto di copertura                  65% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     8 mt 

 
Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
Prodttivo. 
 
Il progetto di piano dovrà rispettare lo schema insediativo di massima indicato. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- un percorso ciclo-pedonale lungo tutto il tratto di Via Manzoni fino al confine con l’ambito dell’ATR_c1 
- la realizzazione del parcheggio opportunamente alberato. 
 
Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico obbligatoriamente da cedere gratuitamente quale standard minimo per l’ ambito di trasformazione 
come da schema insediativo. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Non sono presenti vincoli.  
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OBIETTIVI DEL Documento di Piano: 
Gli obiettivi del documento di piano sono finalizzati alla 
riqualificazione funzionale e paesistico-ambientale di 
una parte di via Manzoni (in continuità con le 
previsioni relative all’ATR_p1), determinando la 
creazione di una nuova porta urbana nella porzione 
meridionale del territorio comunale. Oltre alla 
sistemazione della sede stradale l’intervento prevede 
la dotazione di percorsi ciclopedonali volti a migliorare 
la rete complessiva presente nel tessuto urbano. 
 

 

 
PARAMETRI 
URBANISTICO-EDILIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONI D’USO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZI DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
STANDARD URBANISTICI 
 
 
 
 
 
VINCOLI  

 
Obbligatoria attuazione attraverso Piano Attuativo 

Superficie territoriale ambito ATR                          mq. 14.733,46 
Superficie ambito insediativo                         mq. 10.423,00 

                                                                   Superficie lorda di pavimento insediabile                        mq    5.000,00 
                                                                   Superficie di vendita massima consentita                        mq    1.500,00 

Rapporto di copertura                  50% ambito insediativo 
Altezza massima                                                     6 mt 

 
Per quanto non indicato si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione  e alle norme sulle attività commerciali e assimilate del Piano delle Regole. 
 
Prevalente:   Commerciale 
Complementare: Paracommerciale 
                                            Terziario 
Tale ambito di trasformazione è classificato come area per medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 150 mq e 1.500 mq) anche in forma 
unitaria, ovvero una struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali, siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-
edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte ad attività commerciali, aventi spazi di 
distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con aree accessorie e servizi gestiti anche unitariamente. 
All’interno della struttura unitaria potranno insediarsi attività commerciali di tipo media struttura di vendita (alimentare e non alimentare) e vicinato. La 
somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi insediati in tale struttura non potrà superare 1.500 mq. 
Qualora il piano attuativo preveda la realizzazione di una struttura di vendita di forma unitaria, è ammesso l’insediamento di attività paracommerciali nel 
limite di 150 mq di superficie utile per esercizio. 
 
Il progetto di piano sarà oggetto di parere vincolante della commissione del paesaggio. 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere quali opere di infrastrutturazione: 
- un percorso ciclo-pedonale lungo tutto il tratto di Via Foscoloi e di Via Manzoni fino al confine con l’ambito dell’ATR_p1 ed a questo opportunamente 
collegato 
- la realizzazione di quinte alberate sui due fronti stradali; 
- la realizzazione dei parcheggi opportunamente alberati. 
 
Fermo restando parametri più restrittivi previsti dalle norme sul le attività commerciali e assimilate del Piano delle Regole, la dotazione minima di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da reperire non potrà essere inferiore al 180% della superficie di vendita di cui il 150% destinata a parcheggi. 
 
In sede di definizione del piano attuativo l’Amministrazione potrà valutare di incrementare le superfici destinate a verde. 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’ambito  potrà avvenire a scomputo degli oneri  di urbanizzazione primaria. 
 
Parte dell’area: 
Classe di fattibilità geologica 4 DGR 1566/05 e 7374/08 
Zona di salvaguardia di pozzi e sorgenti (200mt) 
 

ATR c1_via Foscolo




