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Art. 28 - Ambiti D2: industriali e artigianali di completamento  
Nelle zone parzialmente edificate o edificate al loro contorno, con presenza di attività produttive, classificate dal PGT come zone 
produttive di completamento e/o di sostituzione, sono consentiti gli interventi di edificazione di lotti inedificati e l’ampliamento, il 
sopralzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione, dei fabbricati o di parti di essi che si intendono sostituire, 
ammettendosi la compresenza di attività lavorative e della funzione residenziale. 
Gli interventi di cui sopra devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche e le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 26. 
Al fine del computo della edificabilità, si intende per superficie disponibile del lotto edificabile l’area campeggiata nelle tavole di Piano 
da specifico segno grafico uniforme, al lordo delle superfici per le opere di urbanizzazione eventualmente previste, ma non 
localizzate dal P.R.G. o che si rendano comunque necessarie in sede di autorizzazione edilizia, benchè non predeterminate dal 
PGT. 
 
I limiti massimi di edificazione sono: 

 Slp   = 1,25 mq/mq 
 R   = 60% 
 Dc, De, Ds  = valgono i disposti degli art.li 7 e 26 
 h   = 12 ml e valgono i disposti degli art.li 6 e 26 

 
Per gli ambiti contrassegnati da specifico segno grafico, localizzati prevalentemente lungo gli assi stradali di Via Provinciale e di Via 
Manzoni e connotati da una presenza estremamente significativa di attività commerciali, pur mantenendo la destinazione 
prevalentemente industriale e artigianale, sono consentite attività commerciali e terziario-amministrative di cui al precedente art. 26. 
Nel momento in cui   la concentrazione di esercizi commerciali   avrà le caratteristiche di un ADDENSAMENTO COMMERCIALE 
CONSOLIDATO di cui alle Norme relative alle attività commerciali e assimilate allegate al presente piano,  tali ambiti saranno 
soggetti alla normativa di tale sistema commerciale. 
Il cambio di destinazione d’uso dell’attuale destinazione produttiva ad altra destinazione potrà avvenire solo previo il reperimento 
delle aree a standard . 
Non sono consentite in tali ambiti le attività produttive insalubri di 1° classe ex art. 216 T.U.LL.SS. 
 
Il piano individua inoltre un ambito, contrassegnato da apposita perimetrazione, che assoggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato.   
In tale ambito oltre a quanto previsto dal presente articolo e alle prescrizioni contenute nell’art. 14.2 delle presenti norme, valgono le 
seguenti prescrizioni specifiche: 

 Non sono oggetto di convenzionamento le sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria; 
 La convenzione dovrà prevedere le modalita’ per la monetizzazione delle aree relative alla strada e al parcheggio P4_p 

precedentemente localizzate dal piano e stralciate con la variante 1_suap corrispondenti a circa mq. 810,06 per la strada e 
a circa mq. 353,68 per il parcheggio P4_p. 
 

Si prescrive inoltre per tale ambito che: 
 oltre il limite di arretramento all’edificazione in lato nord-est ove il Piano individua un ambito a verde privato, l’area dovrà 

essere mantenuta libera da qualsiasi manufatto sia in soprasuolo che in sottosuolo, saranno consentite le sole opere di 
pavimentazione e di raccolta delle acque superficiali ad esclusione di vasche per la raccolta dell’acqua, di laminazione, 
pozzi a perdere, e manufatti similari, inoltre non saranno consentiti manufatti di qualsiasi genere al servizio e/o per la 
produzione ( ad esempio: trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi,  serbatoi, tettoie aperte a protezione 
delle aree di parcheggio e delle aree di sosta dei mezzi meccanici, garitte e chioschi per l’operatore di pese a bilico, ecc , 
vasche di trattamento e decantazione, attrezzature semifisse e per carico e scarico da autobotti e automezzi, attrezzature 
per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali, nastri trasportatori, elevatori, ecc., 
cabine secondarie Enel).  

 In lato sud-est dovrà essere messa in opera una fascia di profondità minima pari a mt 5,00 di protezione agli ambiti 
residenziali opportunamente alberata con essenze ad alto fusto. 

 


