
L.R. 20/2000

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PER LA QUALITA’ URBANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VARIANTE 2015 POC
R

Adozione:   Delibera di Consiglio Comunale n...........del.................

Approvazione:   Delibera di Consiglio Comunale n...........del.................



INDICE 

Pag. 2  1.0 Procedimento amministrativo  

Pag. 2  1.1 Riferimenti normativi  

Pag. 2  1.2 Contenuti specifici ed effetti del Documento programmatico per la qualità  

  urbana  

Pag. 3  1.3 Contenuti del POC ed Ambiti del territorio comunale interessati  

Pag. 4  1.4 Elaborati del Piano Operativo  

Pag. 6  1.5 Indirizzi di PSC e scelte strategiche di POC 

Pag. 9  1.6 Sistema di smaltimento acque nere/depurazione 

Pag. 9  1.7 Edilizia Sociale Residenziale 

Pag. 9  1.8 Sostenibilità e perequazione 

Pag. 10 1.9 Opere realizzate attraverso finanziamenti pubblici 

Pag. 10 1.10 Interventi sulle frazioni 

Pag. 11 2.1 Dimensionamento del POC 

  

1 
 



1.0 Procedimento  Amministrativo 
 

Come concordato con l’Amministrazione Provinciale si provvede ad adottare una variante al POC 
vigente sulla base delle modifiche al PSC adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
26.05.2015. Contestualmente alla procedura si chiede l’approvazione di due ambiti, il primo 
ANS_R_02 già inserito nel POC vigente mentre il secondo ANS_R_04 viene inserito nel primo POC 
come da richiesta del proprietario. Sulla base della richiesta avanzata dal proponente 
l’Amministrazione ha ritenuto di accettare l’inserimento dell’ambito nel primo POC in quanto 
esclusa inizialmente solo a causa della modifica della servitù militare.  

Con l’inserimento dell’ambito ANS_R_04 l’Amministrazione Comunale ritiene che ci siano le 
condizioni per attivare le procedure per cercare di ottenere la realizzazione dell’arteria viabilistica 
di chiusura del capoluogo a sud-ovest di collegamento dei centri sportivi con la strada provinciale 
28. 

Nel procedimento approvato si sono esaminate le ValSAT degli ambiti oggetto di variante che 
costituiscono parte integrante della ValSAT vigente del POC. 

 

1.1 Riferimenti normativi 

Il “Documento programmatico per la qualità urbana” costituisce l’elaborato fondamentale del 

Piano Operativo Comunale del Comune di Gossolengo ed è redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, 

lettera a)bis, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale della tutela ed uso del territorio”. È un 

apposito elaborato predisposto dal Comune di Gossolengo che, “per parti significative della città 

comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni 

territoriali  e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da 

salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli 

spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile”. 

 

1.2 Contenuti specifici ed effetti del Documento programmatico per la qualità 

urbana 

Il presente “Documento programmatico per la qualità urbana”, oltre a contenere quanto 

espressamente richiesto e citato dall’art. 30, comma 2, lettera a)bis, della L.R. 20/2000, 

assumendo anche i contenuti di “Relazione illustrativa” del POC e quindi il compito di trattarne i 

contenuti generali e specifici, specificarne gli obiettivi e le finalità, illustrarne gli elaborati. 
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Per quanto riguarda gli effetti del presente documento, occorre specificare che lo stesso, pur 

trattando aspetti direttivi o prescrittivi del POC, costituisce solo illustrazione e motivazione di tali 

aspetti, che sono invece espressamente contenuti negli elaborati normativi e grafici del presente 

Piano Operativo Comunale. 

 

1.3 Contenuti del POC ed Ambiti del territorio comunale interessati  

Il Piano Operativo Comunale è predisposto, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, della L.R. 20/2000, in 

conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti, fatte salve le modifiche e gli 

approfondimenti che il PSC demanda espressamente al POC.  

L’Amministrazione Comunale di Gossolengo ha avviato l’elaborazione del POC attraverso le forme 

di consultazione e partecipazione previste dall’art.30, comma 10, della L.R.20/2000, per 

identificare gli ambiti su cui vi fosse la disponibilità degli interessati ad intervenire. 

Come previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad avvisare tutti 

i proprietari di terreni inseriti nel Piano Strutturale Comunale attraverso una comunicazione in 

data 6 dicembre 2012, prot. n. 10151, ed un avviso pubblico chiedendo la disponibilità 

all’inserimento delle proprie aree nel primo Piano Operativo Comunale. Sulla base delle richieste 

avanzate dai proponenti l’Amministrazione ha ritenuto di accettare tutte le richieste ad eccezione 

di una in quanto impossibilitata ad intervenire in quanto non raggiunta dalle infrastrutture 

strategiche del primo piano operativo.  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 15-06-2013 di cui all’oggetto “Approvazione priorità 

proposte operatori privati” l’Amministrazione Comunale, in accordo con il redattore del Piano, 

l’Arch. Dodi, e dopo le risultanze degli incontri avuti con gli operatori, ha deciso le priorità di 

sviluppo per i prossimi cinque anni di validità del primo POC. 

Gli ambiti selezionati sono i seguenti: 

- ANS_R_01a 

- ANS_R_01b 

- ANS_R_01d 

- ANS_R_01e 

- ANS_R_01f 

- ANS_R_02 

- ANS_R_04 

- ANS_R_05 
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- ANS_R_06 

- ANS_R_07 

- ANS_R_09 

- ANS_P_01 

- ANS_P_03 

L’Amministrazione Comunale, sentiti gli operatori privati, ha concordato di suddividere i comparti 

con maggiori superfici territoriali in subcomparti. Così il comparto ANS R 01a e ANS R 01b sono 

stati suddivisi rispettivamente in tre e quattro subcomparti. I considerazione delle volontà 

espresse da alcuni comproprietari dei comparti si è deciso di accettare l’unanimità dei consensi 

espressi per singolo subcomparto come condizione necessaria e sufficiente per l’avvio della 

presentazione successiva dei PUA. 

Il POC contiene, come previsto dall’art. 30, comma 2, della L.R. 20/2000, per gli ambiti di 

intervento disciplinati:  

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando 

rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti 

soggetti a disciplina di tutela;  

b) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree;  

c) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale;  

d) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

e) una descrizione sulle condizioni di fattibilità economico- finanziaria dei principali interventi 

disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i 

soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla 

dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale 

sociale. 

Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma 

pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce 

strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli 

altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali. 

 

1.4 Elaborati del Piano Operativo  

Il Piano Operativo Comunale è costituito dai seguenti elaborati:  

Testi: 
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POC_R  Documento programmatico per la qualità urbana - Relazione illustrativa 

POC_R1 Relazione di fattibilità economico-finanziaria 

POC_R2           Indicatori urbanistico edilizi 

Cartografia: 

POC_01 Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e residenziali. Estratto di PSC 1: 10.000 

POC_02 Indicazione di sviluppo sostenibile del PSC                   1: 10.000 

POC_03a Dotazione territoriali e sistema della mobilità. Capoluogo   1: 2.000 

POC_03b Dotazione territoriali e sistema della mobilità. Capoluogo   1: 2.000 

POC_04 Sistema di smaltimento acque chiare e acque nere               1: 5.000 

Allegati: 

Ambiti Residenziali: 

ANS_R_01a.1  Scheda ambito ANS_R_01a.1 

ANS_R_01b.1 Scheda ambito ANS_R_01b.1 

ANS_R_01d Scheda ambito ANS_R_01d 

ANS_R_01e Scheda ambito ANS_R_0e 

ANS_R_01f Scheda ambito ANS_R_0f 

ANS_R_02 Scheda ambito ANS_R_02 

ANS_R_04 Scheda ambito ANS_R_04 

ANS_R_05 Scheda ambito ANS_R_05 

ANS_R_06 Scheda ambito ANS_R_06 

ANS_R_07 Scheda ambito ANS_R_07 

ANS_R_09 Scheda ambito ANS_R_09 

Ambiti Produttivi: 

ANS_P_01 Scheda ambito ANS_P_01 

ANS_P_03 Scheda ambito ANS_P_03 

Ambiti Dotazioni Territoriali: 

Dotazioni Territoriali_01 Scheda ambito Dotazioni Territoriali_01 

 

POC_A1 Relazione geologica, idrogeologica e sismica 

POC_A2 Microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento) 1: 10.000 

POC_A3 VAL.S.A.T. – Rapporto Ambientale 

POC_A4 VAL.S.A.T. – Sintesi non tecnica 
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POC_A5 Dichiarazione di sintesi 

 

Gli Accordi con i privati stipulati ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 20/2000 sono contenuti all’interno di 

ciascuna Scheda d’Ambito. Per ogni ambito il POC ha elaborato un approfondimento specifico 

contenente oltre che i dati tecnici e la tabella delle perequazioni territoriali, anche i particolari 

relativi alla viabilità e i nodi stradali per tutte quelle parti di interesse pubblico. Ad ogni ambito è 

stato allegato il proprio studio in merito ai contenuti geologici/sismici e alle analisi ambientali della 

VAL.S.A.T. 

Il complesso degli elaborati sopra elencati, oltre al presente Documento programmatico per la 

qualità urbana, concorre alla definizione delle azioni e dei modi delle trasformazioni territoriali ad 

urbane da applicare da parte dei soggetti attuatori, pubblici e privati, per il reale conseguimento 

della qualità delle stesse trasformazioni. Infatti solo con un’agire consapevole e sinergico 

all’interno degli obiettivi generali e specifici delineati dagli strumenti della pianificazione, nel 

rispetto e con l’uso responsabile delle loro disposizioni, per mezzo della effettiva valutazione 

dell’impatto delle azioni e delle trasformazioni dirette ed indotte e del monitoraggio dei loro 

effetti, si potrà conseguire una reale qualità del tessuto urbano e del territorio. 

 

1.5 Indirizzi di PSC e scelte strategiche di POC 

Indirizzi comunali sulle priorità dell’attuazione del PSC: 

- Continuità in aderenza alle aree già urbanizzate; 

- Viabilità; 

- Dotazione di servizi garantita con un minimo di 50mq/ab per il complesso degli abitanti già 

insediati e quelli insediabili a seguito dei PUA. Eventuali monetizzazioni saranno consentite 

solo a dimostrazione della presenza degli standard minimi di 40,00 mq/ab insediabile; i 10 

mq/ab destinati a parcheggio non sono monetizzabili; 

- Ampliamento della rete di servizi tecnologici in coerenza d’intervento e coprogettazione 

con gli Enti Gestori; 

- Nessun intervento di esproprio; 

- Obbligo di cessione “volontaria” tra ambiti confinanti delle aree necessarie all’attuazione 

della rete stradale e ciclopedonale al fine di una attuazione perequata dei costi di 

urbanizzazione primaria dei singoli ambiti; 

Scelte strategiche di POC: 
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a) Viabilità 

b) Rete ciclopedonale 

c) Corridoi ecologici 

d) Nuova stazione ecologica 

e) Ampliamento depuratore capoluogo 

f) Vasca di espansione per un miglior controllo delle acque chiare 

a)   Viabilità:  attraverso il primo POC l’Amministrazione Comunale intende dare avvio alla 

realizzazione di una più funzionale rete stradale che preveda la risoluzione di alcuni storici nodi 

stradali. Il Piano prevede, come normato dal Regolamento Urbanistico edilizio, la realizzazione di 

viali della grandezza di 16-18 metri a seconda della presenza o meno di parcheggi in linea. 

La nuova viabilità, attraverso la realizzazione di rotatorie, consentirà di integrare la viabilità 

principale esterna esistente con il tessuto urbano. 

Si è deciso come obiettivo prioritario la realizzazione dell’arteria viabilistica di chiusura del 

capoluogo a nord in confine con il Comune di Piacenza in modo tale da realizzare le principali reti 

tecnologiche di supporto allo sviluppo dei successivi POC, come evidenziato dalla Tav. POC_02 

“INDICAZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PSC”. 

Con la variante al primo POC l’Amministrazione Comunale intende dare avvio alla realizzazione 

della viabilità sud-ovest del capoluogo che consente la chiusura totale della piazza oltre che 

consentire ai mezzi militari di uscire direttamente dai via Mazzini alla provinciale 28 senza dover 

attraversare il capoluogo. 

b)   Rete ciclopedonale: attraverso la realizzazione dei nuovi viali si prevede la realizzazione 

sempre di doppie piste ciclabili, una per ogni senso di marcia. L’obiettivo è quello di collegare la 

rete esistente, rappresentata dalla ciclabile sulla Strada Provinciale 28 e da quella proveniente 

dalla località Vallera, con le piste urbane esistenti, per consentire un collegamento sicuro con i 

giardini e parchi urbani, oltre che alle strutture pubbliche quali scuole, centri sportivi e spazi 

pubblici.  

Per quanto riguarda il percorso ciclabile all’interno del Parco del Trebbia viene individuato 
secondo quanto indicato dall’Ente Parco già in adozione della variante di PSC un tratto di ciclabile 
di collegamento fra la sede del parco in località Rossia e la località Ca’ Blatta finalizzata 
all’acquisizione tramite procedura espropriativa. 

c)    Percorsi verdi: attraverso le previsioni di nuovi viali alberati lungo le arterie principali e la 

realizzazione di aree verdi o parcheggi verdi scambiatori, si è cercato di realizzare dei corridoi 
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ecologici che integrassero le significative realtà verdi del capoluogo con i nuovi tessuti di 

espansione.  

d)   Nuova stazione ecologica:  attraverso la stipula dell’accordo con gli operatori privati 

dell’ambito ANS_P_ 01 si è ottenuto la cessione al Comune di Gossolengo di un’area di mq. 4.000 

destinata alla realizzazione della nuova stazione ecologica. 

L’impianto finale prevede un costo di circa 250.000 euro. Una parte del costo viene coperto 

attraverso l’intervento nel PUA privato, la restante quota sarà prevista nel Piano Triennale dei 

Lavori Pubblici Comunale in quanto occorre che la stazione ecologica sia comunque completata 

quanto prima. La realizzazione di tale opera genera di conseguenza il vantaggio di creare 

immediatamente l’ampliamento dell’area di pertinenza del depuratore del capoluogo in 

previsione della totale espansione prevista nel PSC. 

e)  Ampliamento depuratore capoluogo: dopo aver raggiunto l’accordo con gli operatori 

privati in funzione degli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale si è venuto a 

determinare, per quanto riguarda il capoluogo, uno sviluppo pari a 575 abitanti equivalenti. Preso 

atto che l’attuale capacità residua del depuratore del capoluogo non è in grado di soddisfare 

completamente la previsione del primo POC, si ritiene fondamentale prevedere nel corso di 

validità del primo POC l’avvio di un procedimento condiviso fra Comune e gestore delle reti per 

programmare e realizzare l’ampliamento dell’impianto entro e comunque la scadenza del primo 

POC. 

f)   Vasche di espansione per un migliore controllo delle acque chiare:  la realizzazione delle 

vasche di espansione per la raccolta delle acque chiare previste l’una lungo la Strada del Bissone a 

nord dell’abitato di Gossolengo e concordata in sede di PSC con il Consorzio di Bonifica, mentre 

l’altra in località Prebonina di Gossolengo prevista dalla presente variante, contribuiscono a 

risolvere l’annosa questione dell’autorizzazione allo scarico delle acque chiare nei numerosi canali 

di bonifica oramai saturi, eliminando il problema delle limitazioni allo scarico. 

Il costo di realizzazione della vasca del Bissone sarà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 

Comunale, mentre la realizzazione della vasca della Prebonina sarà a carico dell’ambito ANR_R-02. 

In merito alla futura gestione la vasca del Bissone sarà gestita dal Consorzio di Bonifica scaricando 

la stessa nel Rio Comune, mentre la vasca della Prebonina sarà gestita da Iren Piacenza. 

Tutte le opere infrastrutturali da realizzare all’interno degli ambiti sopra richiamati saranno 

realizzate dai private attuatori delle trasformazioni, sia le opere di urbanizzazione che quelle a 

scomputo. 
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La collocazione e il dimensionamento delle vasche di laminazione sono state definite dai gestori 
dei sottoservizi.  

1.6 Sistema di smaltimento acque nere/depurazione 

Nella tavola POC_04 “SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE CHIARE E ACQUE NERE” sono messe in 

evidenza tutte le reti collegate ai singoli ambiti. Dall’esame complessivo, supportato da un parere 

di fattibilità espresso dall’Ente Gestore, ci si rende conto che l’impianto è sostenibile senza dover 

affrontare particolari modifiche strutturale agli impianti. 

Con la presente variante, concordata con Iren Piacenza, si è previsto un impianto di sollevamento 

posizionato all’interno dell’ambito ANS_R_01d in corso di realizzazione. Gli ambiti ANS_R_02, 

ANS_R_05 e ANS_R_01d recapiteranno per caduta naturale al nuovo impianto di sollevamento. Da 

qui attraverso un impianto di pompe si prevede il collegamento all’impianto già esistente in via 

Lama e di seguito al depuratore. 

Il POC prevede l’ampliamento dell’area del depuratore attraverso lo spostamento dell’attuale 

stazione ecologica. La realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione del capoluogo 

sarà programmata nei primi tre anni di validità del POC. 

 

1.7 Edilizia Sociale Residenziale 

Per il primo POC l’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre solo per i comparti 

residenziali superiori a 30.000 mq. una quota pari al 10% della volumetria di comparto da 

destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica che si attuerà con l’individuazione all’interno del Piano 

Urbanistico Attuativo (PUA) di un’area da cedere gratuitamente al Comune sulla quale sarà 

assegnata la volumetria pari al 10% del comparto. 

Tale volumetria è da intendersi eccedente la volumetria di comparto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva nei successivi POC di variare le modalità di previsione della 

quota dedicata all’edilizia sociale residenziale prevedendo, a seconda delle necessità, quote di 

aree destinate al diritto di superficie in alternativa a quote di aree in proprietà per la realizzazione 

di alloggi ERP. 

 

1.8 Sostenibilità e perequazione 

Lo studio della sostenibilità dell’impianto viabilistico-funzionale del capoluogo, e di conseguenza 

delle frazioni, è stato elaborato sul concetto della perequazione distribuendo sui vari comparti lo 
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stesso onere finanziario. Si è così determinata a volte la necessità di cessione di aree da comparti 

per renderle disponibili ad altri comparti per la realizzazione di  tratti di viabilità. 

La suddivisione ambiti/lavori di interesse pubblico è stata condivisa da tutti gli operatori privati 

che si sono resi disponibili alla sottoscrizione degli accordi di cui all’ art.18 L.R. n20/2000. 

 

1.9 Opere realizzate attraverso finanziamenti pubblici 

Al termine della chiusura degli incontri con gli operatori privati si è dovuto, nonostante l’impegno 

alla perequazione, costatare che alcune opere di interesse pubblico non potevano più gravare 

sull’impegno finanziario dei privati. Le principali opere pubbliche da completare sono: 

a) Realizzazione nuova stazione ecologica comunale 

b) Vasche di espansione acque chiare 

c) Ampliamento impianto di depurazione del capoluogo 

Per queste tre opere pubbliche l’Amministrazione comunale si impegna nel proprio Piano 

Triennale dei Lavori Pubblici a prevedere le adeguate coperture finanziarie. 

Per quanto riguarda l’impegno economico di cui al punto c), considerato il consistente onere 

finanziario, l’Amministrazione Comunale si adopererà affinchè parte dell’impegno economico sia 

direttamente coperto dall’ente gestore, mentre per la restante parte si valuterà tra un impegno 

diretto dell’Amministrazione Comunale o un impegno previsto per ogni singolo ambito di 

espansione del capoluogo proporzionalmente alla capacità degli abitanti equivalenti di ognuno. 

 

1.10 Interventi sulle frazioni 

In merito agli interventi previsti nelle frazioni Quarto e Settima non si è ritenuto necessario 

approfondire lo sviluppo su tavole di maggior dettaglio in quanto sono ritenuti di impatto non 

significativi. 

Quarto:   

Sono tre gli ambiti previsti, due residenziali e uno produttivo. L’ambito ANS_R_06 non incide sulla 

rete dei sotto servizi e si collega alla viabilità comunale esistente di via Dossetti. 

L’ambito ANS_R_07 prevede la cessione al Comune di un’area significativa di interesse pubblico. 

L’unica indicazione data dall’Amministrazione Comunale è quella di realizzare un viale secondo le 

indicazioni del RUE, dotato di piste ciclabili, di collegamento fra il Parco di Quarto ed il centro 

sportivo. 
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Per l’ambito ANS_P_03 è richiesta solamente la sistemazione della viabilità per la quale è previsto 

il collegamento con l’abitato di Quarto o, in alternativa, la sistemazione dell’ingresso sulla Strada 

Statale 45 con progetto approvato dall’ANAS. 

Settima:   

L’ambito ANS_R_09 è di modeste entità e va ad inserirsi nel tessuto esistente utilizzando gli stessi 

sotto servizi e avendo a proprio carico solo il miglioramento della viabilità pubblica esistente. 

 

2.1 Dimensionamento del POC 

 

 GOSSOLENGO_Ambiti residenziali 
 ANS_R_

01a.1 
ANS_R_01

b.1 
ANS_R_

01d 
ANS_R_

01e 
ANS_R_

01f 
ANS_R_

02 
ANS_R_

04 
ANS_R_

05 
TOTALI 

Superficie 
Fondiaria 

13.518,31 
mq 

12.369,61 
mq 

8.835,12 
mq 

2.903,53 
mq 

8.215,63 
mq 

10.487,87 
mq 

7.928,25 
mq 

8.730,68 
mq 

72.989,00 
mq 

Volume Utile 
Lordo 

14.747,25 
mc 

13.494,12 
mc 

9.638,31 
mc 

3.167,48 
mc 

8.962,50 
mc 

11.441,32
mc 

8.649,00 
mq 

9.524,38 
mc 

79.624,36 
mc 

Numero Abitanti 
Insediabili 

123 112 80 26 75 95 72 79 662 

Perequazione 
Territoriale 

6.144,69
mq 

5.622,55 
mq 

4.015,96 
mq 

1.319,78 
mq 

3.734,38 
mq 

4.767,22
mq 

3.603,75 
mq 

3.968,49 
mq 

33.176,82 
mq 

Aree di 
interesse 
pubblico per la 
quale è prevista 
la cessione 
obbligatoria 
(extra ambito) 

 45.624,00 
mq 

1.984,00 
mq 

1.040,00 
mq 

   776,00  49.424,00 
mq 

Km di piste 
ciclabili 

0,28 km 0,56 km 0,35 km 0,13 km 0,33 km 0,15 km 0,40 km 0,40 km 2,60 km 
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QUARTO/SETTIMA_Ambiti residenziali 
 ANS_R_06 ANS_R_07 ANS_R_09 TOTALI 
Superficie Fondiaria 6.857,81 mq 17.179,51 mq 2.114,06 mq 26.151,38 mq 
Volume Utile Lordo 7.481,25 mc 22.437,00 mc 2.306,25 mc 32.224,50 mc 
Numero Abitanti Insediabili 62 187 19 268 
Perequazione Territoriale 3.117,19 mq 9.348,75 mq 960,94 mq 13.426,38 mq 
Aree di interesse pubblico per la 
quale è prevista la cessione 
obbligatoria (extra ambito) 

 16.946,00 mq  16.946,00 mq 

Km di piste ciclabili     

GOSSOLENGO/QUARTO_Ambiti produttivi 
 ANS_P_01 

 
ANS_P_03 TOTALI 

Superficie Fondiaria 66.141,00 mq 10.089,50 mq 76.230,50 mq 
Volume Utile Lordo 105.047,63 mc 16.024,50 mc 121.072,13 mc 
Perequazione Territoriale 11.671,96 mq 1.780,50 mq 13.452,46 mq 
Aree di interesse pubblico per la 
quale è prevista la cessione 
obbligatoria (extra ambito) 

4.000,00 mq  4.000,00 mq 

GOSSOLENGO_Ambiti Dotazioni Territoriali 
 Dotazioni Territoriali_01 

 
TOTALI 

Superficie Territoriale 14.750,74 mq  14.750,74 mq 
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