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Comune di Osio Sotto (BG) 
Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 
 
[ S ] Piano dei Servizi 
  
norme tecniche d’attuazione 

Titolo 1 REGOLE GENERALI 

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI  

1. Le finalità e gli obiettivi del Piano dei Servizi sono la qualità di vita e la coesione 
culturale, sociale, economica e territoriale, assicurando a supporto delle funzioni 
insediative una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di 
aree per l'edilizia residenziale pubblica e aree a verde. 
2. Tutti gli interventi relativi a tutte le tipologie di Servizi Primari, Secondari, di Interesse 
sovracomunale e di Edilizia residenziale pubblica devono ottemperare, per quanto dovuto, 
ai disposti della Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole. 
3. Per quanto non disciplinato dalla Normativa del Piano dei Servizi si applicano i disposti 
della legislazione sovraordinata e in particolare i disposti del PTR e del PTCP, nonchè le 
disposizioni dei regolamenti vigenti per quanto non in contrasto con le Normativa del 
Piano dei Servizi, oltre che le Normative del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 
4. In caso di contrasto tra le NTA e le planimetrie, prevalgono le NTA; in caso di contrasto 
tra le planimetrie a scala diversa, prevalgono quelle a scala di maggior dettaglio. 
5. Il Piano dei Servizi, oltre che dalle presenti NTA, è costituito dalle tavole S.2 (servizi 
esistenti e di previsione) e S.3 (sistema del verde e reti ciclopedonali), nonché dalla 
relazione DRS.1 e dalla tavola DRS.2. Tali elaborati illustrano e localizzano i servizi 
esistenti ed i servizi di piano confermati e/o previsti dalla Variante 1 al PGT.  

1.2  SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI DI USO PUBBLICO 

1. Il Piano dei Servizi identifica gli ambiti e gli eventuali relativi manufatti destinati al 
soddisfacimento dei bisogni di Servizi. I Servizi possono essere pubblici oppure di uso 
pubblico, cioè di proprietà privata e/o di gestione privata ma convenzionati per l'uso 
pubblico. 
2. I Servizi si organizzano in Servizi Primari, Servizi Secondari, Servizi di edilizia 
residenziale pubblica e Servizi di Interesse Sovracomunale e si articolano per tipologia. 
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1.3  REQUISITI MINIMI AFFINCHÉ L'INIZIATIVA PRIVATA SIA CONSIDERATA SERVIZIO DI 
USO PUBBLICO 

1. Le iniziative da parte di operatori privati possono essere assimilate a Servizi pubblici 
diventando Servizi di uso pubblico; in tal caso rientrano nella dotazione di Servizi e 
devono essere sottoposti a Convenzione, che fra l'altro deve garantire il soddisfacimento 
dei seguenti requisiti minimi: 
 il riconoscimento/accreditamento tramite una verifica di requisiti di idoneità da parte 

delle autorità pubbliche competenti (sanità, assistenza, istruzione, ecc.) oppure la 
realizzazione e/o la gestione da parte di enti no profit oppure l'esistenza di una forma 
societaria pubblico/privato oppure la presenza di significativi finanziamenti pubblici per 
la realizzazione o la gestione oppure la realizzazione in concessione pubblica; 

 la continuità temporale nell'erogazione del servizio; 
 l'accessibilità economica al servizio. 
L'adeguamento, l'ampliamento, la realizzazione e la gestione di Servizi primari di uso 
pubblico da parte di operatori privati sono subordinati solamente alla Convenzione, in 
quanto non devono soddisfare i requisiti sopra stabiliti. 
2. L'adeguamento, l'ampliamento, la realizzazione e la gestione di Servizi di uso pubblico 
devono essere sottoposti a Convenzione con l'Amministrazione comunale. In rapporto alla 
tipologia e alle finalità del servizio la Convenzione deve stabilire:  
 l'indicazione della proprietà delle aree e delle opere interessate dall'intervento e il 

relativo regime proprietario di tutte le aree; 
 i tempi per la realizzazione dell'opera; 
 la durata della convenzione e le condizioni di rinnovo; 
 l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso del Servizio e l'utilizzo coerente 

dell’immobile; 
 l'indicazione delle aree da cedere all'Amministrazione comunale o da assoggettare ad 

uso pubblico a seguito della realizzazione degli interventi; 
 l'indicazione dei vari soggetti interessati e responsabili della gestione e manutenzione 

del servizio e l'accollamento ad essi dei relativi costi; 
 la definizione di un programma finanziario che specifichi i compiti e le responsabilità dei 

vari soggetti coinvolti e l'accollamento dei costi ai vari soggetti attuatori; 
 le tariffe e le modalità di fruizione pubblica, a garanzia dell'accessibilità economica a 

tutte le categorie di utenza conforme ad analoghe tipologie di Servizio ad erogazione 
pubblica, in relazione agli orari di apertura o a periodi di tempo, ecc.; 

 il riconoscimento/accreditamento da parte delle altre autorità pubbliche competenti 
(sanità, assistenza, istruzione, ecc.) tramite una verifica dei requisiti di idoneità ove 
richiesto; 

 congrue garanzie finanziarie. 
3. La realizzazione e/o la gestione dei Servizi su aree di proprietà pubblica o da acquisire 
alla proprietà pubblica può essere affidata anche all'iniziativa privata. In tal caso attraverso 
Convenzione il concessionario privato costruisce a proprie spese i Servizi di uso pubblico 
secondo progetto conforme alle esigenze comunali e/o assume la gestione del Servizio. 
4. La procedura di affidamento dei servizi è disciplinata dalle norme vigenti. 
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1.4  CATALOGO DEI SERVIZI 

1. Il Piano dei Servizi prevede l'attivazione del Catalogo dei Servizi sul quale annotare 
quantomeno la tipologia, le caratteristiche dimensionali, lo stato di consistenza, lo stato di 
conservazione, gli elementi integrativi della funzione principale (giardini, spazi pluriuso, 
parcheggi, ecc.), le modalità di fruizione, il grado di integrazione col contesto urbano 
diretto e indiretto, la compatibilità con le funzioni al contorno, l'accessibilità e il bacino di 
utenza e il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, i 
parametri qualitativi, le condizioni di utilizzazione, le condizioni di degrado e gli interventi 
di manutenzione, ecc. 
2. Il Catalogo dei Servizi viene aggiornato con continuità dall’Ufficio Tecnico Comunale ed 
è accessibile ai cittadini. 

1.5  CARTA DEI SERVIZI 

1. Il Piano dei Servizi si attua secondo le modalità previste dalla normativa e dalla 
legislazione vigente. 

1.6  I SERVIZI LEADER 

1. Il Piano dei Servizi individua alcuni Servizi, che ritiene strategici dal punto di vista 
territoriale e sociale, in quanto possono avere il ruolo trainante nei processi di qualità della 
vita civile a Osio Sotto e che si configurano come Servizi leader. 
2. I Servizi leader del PGT, confermati dalla Variante 1, sono: 
 'Osio Sotto a piedi' 

Il Piano dei Servizi prevede la formazione di una trama di percorsi pedonali e ciclabili 
attrezzati e di qualità che tuteli la percorribilità pedonale anche a favore delle 
categorie più deboli (bambini, anziani, handicap, ecc.) e che incentivi 
l'interconnessione tra le varie parti del territorio e i servizi. L'Amministrazione redige lo 
Schema urbanistico di riferimento della rete dei percorsi pedonali e ciclabili. 

 'Osio Sotto dei bambini' 
Il Piano dei Servizi prevede di dare attuazione alla L. 285/1997 per ottenere la 'Osio 
Sotto dei bambini' città sostenibile delle bambine e dei bambini al fine di far emergere 
e cogliere le idee e i suggerimenti per la progettazione, la realizzazione e la gestione 
dei Servizi e per la fruizione 'dolce' della città. 

 ‘Bosco Itala’  
La rinaturalizzazione dei terrazzi fluviali del fiume Brembo con le funzioni proprie delle 
aree boscate (depurazione chimica dell’aria, fissazione delle polveri, depurazione 
batteriologica, termoregolazione, protezione dai rumori, ecc.) anche grazie agli 
interventi di compensazione/mitigazione previsti a seguito della realizzazione di 
Pedemontana, e con le funzioni del giardino (svago, ricreazione, distensione, 
didattica, ecc.). 

3. Si rimanda alla relazione contenuta nell’elaborato unificato DRS.1 e alla tavola S.2 del 
Piano dei Servizi per l’illustrazione e localizzazione complessive dei servizi esistenti e di 
piano confermati e/o previsti dalla Variante 1 al PGT.  
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1.7  CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

1. In ottemperanza alla LR 12/2005 il titolo abilitativo per gli interventi edilizi è soggetto 
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del 
contributo sul costo di costruzione. 
2. In base all’art. 43 della LR 12/2005 gli interventi di nuova costruzione che sottraggono 
superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale 
del contributo di costruzione, entro un minimo dell’1,5% ed un massimo del 5%, da 
destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità (si veda l’individuazione delle aree sulla tavola DRS.2). 
3. L'Amministrazione determina con apposita deliberazione il valore delle urbanizzazioni 
primaria e secondaria, il valore del contributo sul costo di costruzione, il valore della 
monetizzazione dei servizi e il valore delle maggiorazioni in base alla DGR 8-8757/2008. 

1.8  INDENNIZZO PER LA REITERAZIONE DEL VINCOLO 

1. Il Piano dei Servizi prevede su alcuni immobili la reiterazione del vincolo motivata 
dall'ubicazione strategica dal punto di vista urbano e dall'importanza del Servizio. 
2. In base alla legislazione vigente la reiterazione del vincolo deve essere indennizzata a 
partire dalla data di entrata in vigore del Piano dei Servizi e fino all'acquisizione 
dell'immobile. L'Amministrazione stabilisce i criteri e le modalità per gli indennizzi ed il 
valore delle indennità di esproprio. 

1.9  CARATTERE E VALIDITÀ DELLE PREVISIONI 

1. In materia di vincoli e più in generale per quanto eventualmente non previsto dalla 
presente Normativa del Piano dei Servizi si applica la legislazione vigente. 
2. In base all'art. 9 della LR 12/2005 le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, 
concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. Il Piano dei Servizi non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile. 

Titolo 2 SERVIZI PRIMARI 

2.1.  DEFINIZIONE 

1. I Servizi primari sono l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti tecnologici 
e delle relative aree necessarie alle diverse attività previste nel territorio; in base all'art. 44 
della L.R. 12/2005 sono: infrastrutture per la viabilità, spazi di sosta o di parcheggio, rete 
fognaria e di depurazione, smaltimento rifiuti, pubblica illuminazione, spazi di verde 
attrezzato, reti e impianti tecnologici e di servizio, quali acqua, energia elettrica, gas, 
telecomunicazioni, ecc. 
2. Gli interventi previsti all'art. 27 della L.R. 12/2005 sono subordinati in tutto il territorio 
comunale alla formazione dei Servizi primari necessari all'intervento. 
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3. Il Piano dei Servizi è integrato dal Piano urbano generale dei Servizi nel sottosuolo. 

CAPO I – SERVIZI TECNOLOGICI  

2.1.1 SERVIZI TECNOLOGICI 

1. Sono gli ambiti destinati ai servizi tecnologici. La localizzazione di impianti tecnologici di 
livello comunale e/o sovracomunale avviene in base alla legislazione vigente. 
2. I Servizi tecnologici devono rispettare le normative di sicurezza, di tutela della salute e 
dell'ambiente e di prevenzione stabilite dalla legislazione vigente. Dagli impianti e dalle reti 
devono essere rispettate le distanze stabilite dalla normativa vigente. 

2.1.2 IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA E PER L’EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA 

1. L'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni è disciplinata dalla normativa 
vigente in materia. 

2.1.3 IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA 

1. In prossimità di Servizi secondari, di zone residenziali e di edifici adibiti a permanenza 
di persone non inferiore a 4 ore giornaliere le emissioni dalle linee e dagli impianti per 
l'energia elettrica devono essere contenute entro i valori di induzione magnetica stabiliti 
dalla legislazione vigente. Il controllo del rispetto dei valori è affidato agli enti preposti per 
legge. 
2. La determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti va effettuata sulla base dei 
criteri stabiliti dal DPCM 08/07/2003 e s.m.i., nonché del Decreto Ministero dell’Ambiente 
del 29/05/2008 – ‘Approvazione del calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
per gli elettrodotti’. Nelle fasce di rispetto non può essere rilasciato titolo abilitativo per la 
costruzione di Servizi secondari e per la costruzione di manufatti che comportano la 
residenza e che comportano la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere. 
3. Si richiama il rispetto della normativa specifica vigente in materia, con particolare 
riferimento alla Legge 22/02/2001 n. 36, al DPCM 08/07/2003, al Decreto Ministero 
dell’Ambiente del 29/05/2008. 

CAPO II – SERVIZI PER LA MOBILITÀ 

2.2.1 DEFINIZIONE E COMPONENTI 

1. Con Servizi per la mobilità si intende l'insieme delle aree e delle attrezzature che 
svolgono funzioni connesse alla mobilità pedonale, ciclabile e veicolare. I servizi sono 
composti dalle infrastrutture esistenti, da adeguare e di progetto, e comprendono le 
attrezzature e gli ambiti complementari (piazze, slarghi, ecc.), che ne garantiscono la 
qualità ed il funzionamento. 
2. I Servizi per la mobilità si compongono in ambiti: 
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 Servizi per il parcheggio; 
 Servizi per la viabilità; 
 fasce di rispetto e linee di arretramento; 
 ambiti per attrezzature di servizio alla mobilità; 
 ambiti per il verde di mitigazione e ambientazione; 
 piazze, slarghi, ecc. 

2.2.2 SERVIZI PER IL PARCHEGGIO 

1. I Servizi per il parcheggio pubblico o di uso pubblico sono funzionali a garantire agli 
utenti l'accessibilità alle varie destinazioni d'uso distribuite nel territorio. Le aree funzionali 
ai Servizi per il parcheggio devono essere realizzate e mantenute come ambienti 
qualificati compatibili con il contesto e devono essere ornate di verde di mitigazione e di 
ambientazione. 
2. I Servizi per il parcheggio possono essere realizzati anche con tipologia multipiano sia 
fuori terra che in sottosuolo. In tal caso la superficie dovuta come dotazione di Servizio per 
il parcheggio non viene computata nel calcolo della Slp ammessa nella zona di intervento. 
3. Al fine di garantire l'accessibilità da parte degli utenti alle varie destinazioni d'uso il 
Piano dei Servizi stabilisce la dotazione minima dei Servizi per il parcheggio e rimanda al 
progetto la precisazione della loro configurazione. La dotazione minima di Servizi per il 
parcheggio, che devono fornire gli interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova 
costruzione in relazione alle varie destinazioni d'uso è stabilita in: 
a) destinazioni residenziali un posto auto ad alloggio 
b) attività commerciali 
- esercizio di vicinato (fino a 250 mq) 80% Slp 
- media struttura di vendita MS1 (da 251 a 600 mq) 100% Slp 
- media struttura di vendita MS2 (da 601 a 2500 mq) 130% Slp 
c) destinazioni produttive 20% Slp 
d) destinazioni terziarie, direzionali, socio-assistenziali, ricettive 
- nelle zone A 20% Slp 
- nelle altre zone 50% Slp. 
e) nelle zone A la dotazione può essere monetizzata al fine della formazione di parcheggi 
a servizio delle zone A. 
f) nei PA la dotazione viene stabilita dalle norme del PA e non può essere inferiore alla 
dotazione minima stabilita in questo comma. 
4. In aggiunta ai Servizi per il parcheggio pubblico o di uso pubblico gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e urbanistica, ampliamento e nuova costruzione devono fornire 
anche parcheggi privati: 
 in relazione alle destinazioni residenziali una dotazione di 'parcheggi privati’ per 

residenti non inferiore alla misura prevista dalla legislazione; 
 in relazione alle destinazioni commerciali, produttive, terziarie, direzionali, 

socioassistenziali, ricettive, ecc., una dotazione di 'parcheggi privati’ per gli addetti, per 
gli utenti e per gli aspetti logistici adeguata alle necessità delle attività e comunque non 
inferiore alla misura di 1 mq/4 mq di Slp. 

 5. Con la sigla PI sono individuate le aree destinate anche alla realizzazione di Servizi per 
il parcheggio ipogei. 
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2.2.3 SERVIZI PER LA VIABILITÀ 

1. Il Piano dei Servizi identifica le aree esistenti e di nuovo impianto (progetto, 
ampliamento e riqualificazione) destinate alla circolazione e allo stazionamento dei veicoli 
e dei pedoni, compresi i percorsi pedonali e ciclabili, i parcheggi, il verde di mitigazione e 
ambientazione, le piazze e gli slarghi. 
2. Con apposito tratto grafico sono indicati i percorsi pedonali e ciclabili. 
3. L'indicazione grafica del tracciato di progetto delle strade veicolari, ciclabili e pedonali 
ha valore di massima fino alla redazione del progetto di esecuzione dell'opera, fermo 
restando il valore prescrittivo delle eventuali demolizioni previste, dei ponti, dei sottopassi 
e delle sezioni stradali rilevabili graficamente. Ove comunque, la localizzazione dei 
tracciati, cosi come determinata in sede di progetto esecutivo, avesse a distaccarsi in 
modo significativo dalle relative disposizioni del Piano dei Servizi, il progetto può essere 
approvato a mezzo di Accordo di Programma cui partecipino gli enti interessati. 
4. Le strade esistenti, di progetto, di ampliamento e di riqualificazione sono soggette alla 
classificazione funzionale del Codice della Strada in relazione alla quale si applicano le 
disposizioni relative alle fasce di rispetto ed alle linee di arretramento. 
5. In ottemperanza alla DGP del 4.12.2009 e al PTCP il piano recepisce tutte le 
infrastrutture sovracomunali nei relativi ingombri, corridoi di tutela infrastrutturale, ambiti di 
valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica, fasce di salvaguardia, ecc.  
Le fasce di salvaguardia e di rispetto determinate dal progetto preliminare 
dell’Interconnessione autostradale del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo 
autostradale diretto Brescia/Milano – IPB/Autostrade Bergamasche – saranno determinate 
dall’Ente sovraordinato preposto con apposita pubblicazione: prima di tale 
ufficializzazione, dette fasce saranno pari a mt 100 dall’asse stradale per ogni lato con 
riferimento al tracciato del progetto preliminare modificato e ripubblicato a seguito della 
Conferenza dei Servizi riunita in prima sessione il 15.12.2011 e in seconda sessione il 
31.01.2012. Dovranno essere rispettati gli obblighi di cui all’art. 102 bis – commi 1 e 2 – 
della L.R. 12/2005 e relativi criteri di applicazione di cui alla D.G.R. VIII/8579 del 
03/12/2008, nonché i vincoli operanti sul territorio fino all’emanazione del provvedimento 
finale conforme alla determinazione della Conferenza dei Servizi. 
Le fasce di rispetto per l’infrastruttura APL – Autostrada Pedemontana Lombarda – sono 
di mt 60 per ogni lato.  
Le fasce di rispetto/salvaguardia di entrambe le infrastrutture sovraordinate sono riportate 
sugli elaborati cartografici della Variante 1, incluse le relative sovrapposizioni determinate 
dal differente disegno dei progetti ad oggi approvati. 

2.2.4 CRITERI DI PROGETTO, FASCE DI ATTENZIONE PAESISTICA 

1. I nuovi tracciati, i manufatti e le opere d'arte di notevole impatto dimensionale e/o 
costruttivo devono essere frutto di un'attenta progettazione, in modo da aggiungere 
ulteriore elemento caratterizzante i quadri paesistici. La chiara linea di demarcazione fra le 
strade e le strutture di servizio, come momenti di elevata caratterizzazione antropica e le 
componenti del paesaggio agrario, storico e naturale deve costituire una garanzia minima 
di un corretto inserimento paesistico ambientale. L'introduzione di manufatti di servizio e di 
manufatti stradali non deve determinare totale dissonanza costruttiva con il paesaggio. 
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2. Gli interventi di adeguamento, di trasformazione e di nuovo impianto per gli interventi 
infrastrutturali a rete, per stazioni di servizio, parcheggi, raccordi viari, di servizio poderale, 
di accesso ai nuclei frazionali esistenti, ecc., sono sottoposti all'esame di impatto 
paesistico. Gli interventi sono sottoposti al recupero ambientale della fascia di territorio 
interessata ed all'uso di materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti conformi alla 
Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole e che comunque non 
costituiscano intralcio alla percezione dei fondali e/o elemento di saldatura di soluzioni di 
continuità fra fasce urbanizzate. 
3. In conformità alla Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole in sede 
di formazione di nuovi tracciati viari devono essere individuate idonee fasce di attenzione 
paesistica, che devono preservare e garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali 
fasce, limitatamente a quelle dove sono conservati i rapporti percettivi originari con il 
contesto, sono da considerarsi quali ambiti di elevato valore percettivo di cui alla 
Disciplina paesistica della Normativa del Piano delle Regole e devono presentarsi quindi 
libere da edificazione intrusiva e di disturbo percettivo per dimensioni, localizzazione o 
caratteristiche costruttive. L'utilizzo agricolo delle fasce di attenzione è limitato alla sola 
attività di coltivazione del fondo. Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti nelle fasce di attenzione della viabilità: 
 sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al mantenimento 

delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto; 
 gli eventuali ampliamenti devono essere oggetto di un esame di impatto paesistico 

finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il 
contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative 
del fondale agrario o naturale); 

 gli interventi devono prevedere il mantenimento ed il miglioramento della vegetazione 
arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze appropriate al carattere 
dei luoghi; 

 le opere fuori terra, quali muri di sostegno, e le modifiche alla morfologia dei luoghi 
devono essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di impatto paesistico 
previste dalla Disciplina paesistica della normativa del Piano delle Regole. 

4. Ai lati della rete viaria è meglio evitare la costruzione di nuovi manufatti isolati fatta 
eccezione per le stazioni di servizio, per i parcheggi a raso o interrati e per quelli 
strettamente necessari al miglioramento della sicurezza della viabilità, nonché quelli 
relativi a modeste infrastrutture tecnologiche. 

2.2.5 LINEE DI ARRETRAMENTO E FASCE DI RISPETTO 

1. Le fasce di rispetto dalle infrastrutture per la viabilità e le linee di arretramento sono 
quelle stabilite dalla legislazione vigente in riferimento alle categorie di appartenenza del 
tracciato stradale secondo le norme in materia stabilita dal Codice della Strada; pertanto 
le fasce di rispetto e le linee di arretramento devono essere rispettate negli interventi 
anche se non sono rappresentate nella tavola S.2 “Servizi esistenti e di progetto”. 
All'interno delle linee di arretramento e delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi 
edilizi ad esclusione della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del 
restauro e del risanamento conservativo. E' comunque consentita l'edificazione di 
recinzioni, giardini, orti, parcheggi e impianti per la distribuzione di carburante, con relativi 
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servizi accessori. Per questi ultimi impianti è richiesta la presentazione di Atto unilaterale 
d'obbligo. 
2. All'interno delle linee di arretramento e delle fasce di rispetto sono possibili interventi 
per la realizzazione di nuove strade e per l'ampliamento di quelle esistenti, per la 
formazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili, nonché per la realizzazione di opere 
complementari (sovrappassi, sottopassi, manufatti della rete irrigua o di altre reti di servizi, 
parcheggi, ecc.). Tali prescrizioni valgono anche per le fasce di salvaguardia urbanistica 
dell’infrastruttura Interconnessione autostradale del sistema viabilistico pedemontano con 
il raccordo autostradale diretto Brescia/Milano – IPB/Autostrade Bergamasche – e 
dell’infrastruttura APL – Autostrada Pedemontana Lombarda –, e si esclude la possibilità 
di incrementi volumetrici e/o mutamenti di destinazione d’uso degli edifici in esse esistenti. 
Le aree libere devono essere sistemate a verde, con la possibilità di rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica e la creazione di barriere antirumore. Qualora 
le opere ricadano nelle fasce di attenzione paesistica gli interventi sono sottoposti alla 
disciplina del precedente articolo. 
3. Qualora la linea di arretramento o la fascia di rispetto interessi una zona edificabile, è 
consentito il calcolo della Slp realizzabile, applicando gli indici di densità o di utilizzazione 
a tutta l'area edificabile, con trasposizione della edificabilità sulla superficie avente la 
stessa destinazione di zona, al di là della linea di arretramento o della fascia di rispetto. 

2.2.6 ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALLA MOBILITÀ 

1. La realizzazione di attrezzature di servizio alla mobilità deve essere conforme alla 
legislazione vigente in materia di distributori di carburante. In assenza dell'attività 
principale di impianti per la distribuzione e il deposito carburante non sono ammesse le 
attrezzature accessorie. 
2. In conformità con le normative si deve garantire il rispetto dei seguenti indici e 
prescrizioni: 
 ogni struttura e apparecchiatura infissa al suolo deve trovarsi ad una distanza non 

inferiore a 5,50 metri dal limite esterna del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio 
stradale; 

 le attrezzature devono avere accessi canalizzati; possono essere annessi 
esclusivamente autofficine e bar di dimensioni non superiori rispettivamente a 150 mq e 
50 mq di Slp, per un'altezza massima pari a 4 metri. 

3. Negli interventi di nuovo impianto devono essere previste adeguate operazioni di 
mitigazione ambientale con essenze autoctone che risultano particolarmente idonee nella 
mitigazione del rumore, nella riduzione delle polveri inquinanti e nel rapporto del 
paesaggio. 
4. Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del Piano dei Servizi 
che si trovino in contrasto con le presenti norme sono consentite le operazioni 
manutentive intese a garantire la sicurezza degli impianti e gli interventi di adeguamento 
alla presente normativa. 
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2.2.7 AMBITI PER IL VERDE DI MITIGAZIONE E AMBIENTAZIONE 

1. Il Piano dei Servizi prevede che lungo le infrastrutture viabilistiche siano realizzati ambiti 
finalizzati all’eliminazione, riduzione o mitigazione degli impatti generati dal traffico 
motorizzato. 
2. Tali ambiti devono essere sistemati a verde, con la possibilità di rimodellazione del 
suolo in funzione paesaggistica e ecologica e la creazione di barriere antirumore. 
All'interno di tali ambiti sono possibili interventi per la formazione di percorsi pedonali e di 
piste ciclabili. 
3. In particolare gli interventi di mitigazione e ambientazione comprendono: 
 Il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo degli interventi di 

manutenzione. 
 La realizzazione di fasce alberate, che devono essere impostate con la piantumazione 

di essenze autoctone appartenenti alla vegetazione tipica della zona e di analoghe 
essenze arbustive. Negli ambiti per il verde è vietata l'installazione di attrezzature 
pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti 
adiacenti spazi di sosta stradali, che possono essere attrezzati con elementi per la 
sosta (panchine, cestini, ecc.). La distanza minima degli alberi dal confine della strada 
deve essere garantita, in relazione alle dimensioni e alla specie, rispetto a quanto 
prescritto in materia dalla legislazione vigente. 

 La realizzazione di terrapieni alberati, consistenti in movimenti di terra, opportunamente 
sistemati per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane, da attrezzare a verde. 

 L'installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle 
realizzate in legno, con una adeguata integrazione di elementi vegetali. La scelta delle 
specie impiegate deve essere indirizzata verso quelle varietà autoctone che risultano 
particolarmente idonee nella mitigazione del rumore e nella riduzione delle polveri 
inquinanti. 

 La sistemazione di aree di rigenerazione ecologica, consistente nella creazione di 
habitat floro-faunistici sostitutivi e integrativi di quelli manomessi dalle opere stradali.  
La definizione di questi interventi deve essere operata sulla base delle indicazioni di 
specialisti naturalisti. Le indicazioni e specificazioni sono di orientamento progettuale e 
devono opportunamente essere sviluppate nei progetti esecutivi delle opere. Tutti gli 
interventi, scelti e articolati secondo i caratteri ambientali e mitigatori, sono da 
considerarsi parte integrante dell'opera infrastrutturale e l'Amministrazione comunale 
può chiederne la realizzazione a cura dei soggetti attuatori, sulla base di un progetto di 
ambientazione preventivamente concordato. 

Titolo 3 SERVIZI SECONDARI 

3.1 SERVIZI SECONDARI 

1. Il Piano dei Servizi definisce Servizi Secondari l'insieme di servizi ed attrezzature che 
costituiscono i requisiti necessari alla vita civile, pubblica e collettiva della comunità. Come 
specificati dall'art. 44 della L.R. 12/2005 sono gli edifici per l'istruzione, le sedi comunali, 
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gli edifici di culto e per servizi religiosi, gli impianti sportivi, i servizi civici, i centri sociali ed 
le attrezzature culturali, sanitarie e assistenziali, le aree verdi, i cimiteri. 
2. Il Piano dei Servizi non attribuisce parametri dimensionali alle varie tipologie di Servizio 
Secondario, in quanto la Slp necessaria al Servizio viene stabilita in sede di redazione del 
progetto sulla base dei bisogni effettivi e delle normative in materia di opere pubbliche. 
3. Il Servizio deve essere integrato da una dotazione di parcheggi pubblici o di uso 
pubblico adeguata al numero degli addetti, agli aspetti logistici ed al numero degli utenti; la 
realizzazione dei parcheggi può essere prevista in superficie o nel sottosuolo all'interno 
dell'area di pertinenza o in aree limitrofe. 
4. In ogni tipologia di Servizio deve essere particolarmente curata la qualità delle 
sistemazioni degli spazi aperti, controllata la compatibilità ambientale con gli ambiti 
circostanti e devono essere tutelati gli ambienti alberati. 

3.2 SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SERVIZI DI INTERESSE COMUNE EDIFICI DI CULTO E 
PER SERVIZI RELIGIOSI 

1. I Servizi per l’Istruzione sono destinati all'istruzione. 
2. I Servizi di interesse comune sono servizi quali sedi per pubbliche amministrazioni, 
case di cura, servizi sanitari e ambulatoriali, di assistenza, sedi socio-culturali, ricreative 
(quali centri sociali, circoli ed associazioni, sede di riunione e di spettacolo, ... ); sedi per 
istituzioni culturali ed attività per la preparazione professionale; sedi per servizi generali di 
livello urbano, ecc. 
3. Gli edifici di culto e per servizi religiosi sono attrezzature per i Servizi religiosi stabiliti 
dall'art. 71 della LR 12/2005. In tali ambiti è ammessa unicamente la realizzazione dei 
servizi religiosi stabiliti dall’art. 71 della LR 12/2005. 

3.3  SERVIZI A VERDE 

1. I Servizi a verde sono destinati alla conservazione e alla creazione di parchi e giardini, 
attrezzature ed impianti per attività ricreative e sportive, con attrezzature a carattere 
sociale e ricettivo, quali sale di riunione, sedi di società sportive, bar e posti di ristoro. 
Deve essere particolarmente curata la qualità delle sistemazioni degli spazi aperti, 
controllata la compatibilità ambientale con gli ambiti circostanti e devono essere tutelati gli 
ambienti a bosco. 
2. La cava di inerti adiacente al tracciato autostradale è inclusa nell’Ambito Strategico AS 
– produzione e riqualificazione ambientale. Attualmente interessata dal nuovo parco 
fotovoltaico, di recente attivazione, gli interventi che potranno essere sviluppati in futuro 
per tale area dovranno essere compatibili con gli impianti fotovoltaici e con gli obiettivi 
dell’AS. 
3. La disattivata discarica adiacente al tracciato di via Battisti è anch’essa inclusa 
nell’Ambito Strategico AS – produzione e riqualificazione ambientale. Gli interventi che 
potranno essere sviluppati in futuro per tale area dovranno essere compatibili obiettivi 
dell’AS. 
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3.4  SERVIZI CIMITERIALI 

1. L'area per i Servizi cimiteriali e le aree di rispetto sono definite in base agli elaborati 
approvati dagli enti preposti. 
2. Le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili e destinate esclusivamente al cimitero 
ed a fascia di rispetto. Sono attrezzate a verde, parcheggio, luoghi per la sosta ed il 
raccoglimento, sono soggette all'obbligo di buona conservazione e decoro e possono 
essere acquisite al patrimonio pubblico. Sono ammessi interventi per piccole costruzioni 
per la vendita di fiori, di oggetti per il culto e per l'onoranza dei defunti, purché subordinati 
a vincolo di non indennizzabilità. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo dei manufatti esistenti e degli spazi aperti, purché subordinati a 
vincolo di non indennizzabilità. 

3.5  SERVIZI ASPAZIALI 

1. Alla qualità di vita e alla coesione culturale, sociale, economica e territoriale concorrono 
anche i Servizi che non necessariamente bisognano di attrezzature materiali, che sono 
pertanto di tipo aspaziale. Sono nella sostanza i Servizi sociali e alla famiglia, come quelli 
per la disabilità, per i minori, per le persone anziane, per la solidarietà, per il diritto allo 
studio, per i giovani, ecc. 
2. In corso di gestione del Piano dei Servizi la dotazione minima dei Servizi Secondari di 
tipo fisico può essere valutata soddisfacente e adeguata alla comunità. In tal caso 
l'Amministrazione ha la possibilità di trasformare la dotazione minima di Servizi Secondari 
di tipo fisico stabilita all'articolo seguente in Servizi aspaziali. Questo trasferimento può 
avvenire sia con la monetizzazione, che deve essere finalizzata alla fornitura di Servizi 
aspaziali, sia sulla base di Atto unilaterale d'obbligo con la prestazione diretta da parte 
privata del Servizio aspaziale. 

3.6 DOTAZIONE MINIMA DI SERVIZI SECONDARI 

1. In base all'art. 9 della LR 12/2005 ed alle analisi dei fabbisogni, la dotazione di Servizi 
Secondari negli strumenti attuativi (PA, Pr, PII, Accordo di programma, ecc.) deve essere: 
 residenza: non inferiore a 18 mq/ab (150 mc/ab); 
 produttivo: Servizi a verde nella misura non inferiore al 20% della Slp; 
 terziario: Servizi a verde nella misura non inferiore al 40% della Slp; 
 commerciale: Servizi a verde nella misura non inferiore al 20% della Slp. 

Titolo 4 SERVIZI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

4.1. SERVIZI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

1. Il Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2005 ed ai fini di incrementare il 
patrimonio di Edilizia residenziale pubblica individua e contrassegna con numero gli ambiti 
di ricomposizione urbanistica da destinare ai Servizi di Edilizia residenziale pubblica. 
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L'Edilizia residenziale pubblica è definita e normata dalla legislazione nazionale e 
regionale. 
2. Il Piano dei Servizi al fine di allentare la tensione sociale sostiene tramite incentivi 
l'iniziativa privata, quando produce alloggi a destinazione sociale, con patto di solidarietà e 
per persone anziane. Agli interventi di Edilizia residenziale pubblica non si applicano gli 
incentivi stabiliti dal presente Titolo. 
3. In conformità all'art. 44 della LR 12/2005 il contributo dovuto per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria negli interventi diretti all'attuazione di iniziative di 
edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, può essere ridotto del 50% 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento edilizio. 
4. Relativamente agli immobili esistenti sono ammesse tutte le tipologie di intervento 
previste all'art. 27 della LR 12/2005; sono ammessi anche gli interventi di ampliamento e 
di nuova costruzione subordinati a Convenzione, che definisca i parametri di intervento in 
base all'analisi dei fabbisogni sociali ed in base ai caratteri paesaggistici, urbanistici ed 
edilizi del contesto. 
5. Al fine di garantire le finalità della legislazione e del Piano dei Servizi, gli interventi di 
nuova costruzione sono sottoposti a Piano Attuativo ed a Convenzione, che definisca i 
parametri di intervento in base all'analisi dei fabbisogni sociali ed in base ai caratteri 
paesaggistici, urbanistici ed edilizi del contesto. 

4.2 ALLOGGI A DESTINAZIONE SOCIALE 

1. Il Piano dei Servizi si pone l’obiettivo di favorire la formazione di alloggi a destinazione 
sociale: alloggi con il prezzo di vendita convenzionato, alloggi affittati a canone 
convenzionato, alloggi (posto–letto, minialloggio, bi–trilocale) per l’accoglienza e la 
residenza di emergenza temporanea per periodi di tempo diversificati. Il Comune anche 
con il contributo delle associazioni onlus può istituire un “Fondo per lo sviluppo della 
residenza convenzionata in affitto”, che gestisca le iniziative, il programma degli interventi, 
il patrimonio convenzionato sociale, la disciplina degli incentivi, ecc. Gli interventi potranno 
essere realizzati anche attraverso incrementi volumetrici o di Slp a valle di preventiva 
valutazione assieme all’Amministrazione delle proposte avanzate in relazione ai bisogni 
sociali nel rispetto del contesto territoriale di riferimento. Gli interventi sono subordinati a 
Convenzione con durata non inferiore a 30 anni. L’Amministrazione può emettere un 
Bando comunale per la realizzazione di alloggi a destinazione sociale. 

4.3  ALLOGGI CON PATTO DI SOLIDARIETÀ 

1.Il Piano dei Servizi si pone l’obiettivo di favorire con elementi premiali la diffusione nel 
territorio di microservizi di iniziativa privata e solidale, che possono avvenire tramite ‘Patto 
di solidarietà’ tra inquilini e la ‘Banca del tempo’, che favorisce lo scambio di piccole 
prestazioni –a parità di tempo– tra gli inquilini. Gli interventi, promossi anche tramite 
Bando comunale, devono prevedere forme di cofinanziamento, la condivisione di spazi e 
di attività di tipo sociale (spazio infanzia, soggiorno diurno per anziani, sala di 
riabilitazione, sala giochi per bambini, lavanderia, dispensa per gli acquisti comuni, gruppi 
di acquisto solidale, auto in condivisione, orto, ecc.), di spazi e di attività di tipo culturale, 
sportivo e ricreativo (stanza hobby, biblioteca–sala multimediale, tea–room, sala feste, 
sala attività sportive, giardino, ecc.). 
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2. Al fine di favorire gli interventi di residenza con patto di solidarietà, il Piano dei Servizi 
stabilisce come incentivi per l’operatore, che la Slp destinata agli spazi e alle attività di tipo 
sociale, culturale, sportivo e ricreativo (come definite al comma 1), secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento edilizio, non viene computata nel calcolo della Slp ammessa, 
purché non superi il 10% della Slp ammessa. Gli interventi sono subordinati a 
Convenzione con durata non inferiore a 30 anni. 

4.4  ALLOGGI E ALLOGGI PROTETTI PER PERSONE ANZIANE 

1. In relazione ai bisogni delle persone anziane il Piano dei Servizi si pone l’obiettivo di 
favorire tramite incentivi premiali la formazione di alloggi e di alloggi protetti per persone 
anziane integrati nel tessuto urbano. 

Titolo 5 SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

5.1 SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

1. Il Piano dei Servizi Il Piano dei Servizi definisce come Servizi di interesse 
sovracomunale le attrezzature fruite da utenti non solo residenti nel territorio di Osio Sotto 
e che conferiscono al territorio comunale maggiori requisiti di qualità di vita, perché riferiti 
ad una comunità più ampia. Le attrezzature possono comprendere Servizi per l'istruzione, 
la cultura, l’assistenza, la sanità, lo sport, la ricreazione, ecc. 
2. Il Piano dei Servizi non attribuisce parametri dimensionali alle varie tipologie di Servizio, 
in quanto la Slp necessaria al Servizio viene stabilita in sede di redazione del progetto 
sulla base dei bisogni effettivi, delle normative in materia di opere pubbliche e della 
Convenzione. 
3. Il Servizio deve essere integrato da una dotazione di parcheggi pubblici o di uso 
pubblico adeguata che tenga conto del numero degli addetti, degli aspetti logistici e del 
numero degli utenti; la realizzazione dei parcheggi può essere prevista in superficie o nel 
sottosuolo all'interno dell'area di pertinenza o in aree limitrofe meglio definiti in funzione 
dello specifico progetto. 
4. In ogni tipologia di Servizio deve essere particolarmente curata la qualità della 
sistemazioni degli spazi aperti, controllata la compatibilità ambientale con gli ambiti 
circostanti e devono essere tutelati gli ambienti alberati. 

5.2  POLICLINICO SAN MARCO 

1. Sono le aree destinate ai servizi ospedalieri privati di interesse generale. L’obiettivo del 
Piano è quello di ottenere un ‘ospedale nel verde’, integrato pertanto nella Piana di 
Zingonia aperta alla fruibilità pubblica. Il piano prevede lo spostamento della roggia 
dall’area del Policlinico. 
2. Al fine di ottenere la qualificazione del servizio sanitario nel contesto urbanistico, 
paesaggistico e ambientale gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione devono 
avvenire mediante Strumento Urbanistico Attuativo (P.A., Accordo di Programma, 
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intervento convenzionato, ecc.), che affronti anche il tema della mitigazione del rumore a 
tutela degli utenti del Policlinico e della valorizzazione e manutenzione delle aree alberate 
e verdi esistenti. 
3. Il progetto deve essere compiuto con il dovuto livello di approfondimento culturale, 
tecnico e grafico, deve descrivere in modo esauriente il rapporto con il contesto 
urbanistico, paesaggistico e architettonico di Zingonia, deve essere supportato da 
rappresentazioni adeguate (fotomontaggi, simulazioni, modello,ecc.) e deve conseguire 
un elevato livello di qualità paesaggistica, urbanistica, tecnica, architettonica e 
infrastrutturale. Lo S.U.A., al fine di garantire una adeguata accessibilità al servizio 
sanitario, deve prevedere la formazione gratuita di posti auto per dipendenti e per visitatori 
in superficie alberata a bosco e recintata con modalità ambientalmente compatibili nella 
misura minima di 100% della Slp da realizzare e 40% della Slp esistente. All’interno 
dell’area “Policlinico San Marco” possono essere realizzati solo i posti auto per il pronto 
soccorso, per il servizio mortuario, per i fornitori e per i dipendenti in un numero massimo 
di 200 posti. 
4. I parametri del S.U.A. sono: 
 Slp massima in ampliamento pari alla Slp esistente; 
 H non superiore all’esistente; 
 Rc 30 % 
5. In assenza di S.U.A. sono ammessi solo gli interventi di manutenzione e risanamento 
igienico. Al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, gli interventi di risanamento 
igienico sono sottoposti alla formazione di posti auto per una Slp superiore al 50% della 
Slp del Policlinico. 

5.3  TRASPORTI BERGAMO SUD-OVEST (TBSO) 

1. Le aree destinate a servizi di trasporto pubblico di interesse comprensoriale e per la 
formazione di centro intermodale (TBSO) si collocano nell’ambito strategico della 
riqualificazione e del miglioramento del contesto ambientale e urbanistico di Zingonia, così 
come previsto dal Documento di Piano del precedente PGT, in corrispondenza dell’Area di 
Trasformazione AT16. 

5.4  PLIS DEL FIUME BREMBO 

1. Gli ambiti del Brembo sono inseriti in Parco Locale di Interesse Sovracomunale ai sensi 
della legislazione regionale. 
2. Gli obiettivi principali dei PLIS sono: 
 valorizzare e salvaguardare l’ambito territoriale e i territori circostanti allo scopo di 

favorire la conoscenza e il senso di appartenenza del Plis da parte della cittadinanza; 
 valorizzazione del corso d’acqua e delle sponde; 
 valorizzare il paesaggio agrario, anche attraverso il sostegno a forme di agricoltura 

tradizionale; 
 contribuire a una politica di salvaguardia degli spazi verdi e di equilibrio ambientale alla 

grande scala, anche mediante lo sviluppo di reti ecologiche; 
 riqualificare le porzioni di territorio degradato mediante specifici progetti di 

riqualificazione paesaggistica e ambientale; 
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 delineare un margine al tessuto edificato volto a definirne la forma urbana e le relazioni 
con gli spazi verdi; 

 costituire ambiti di fruizione e ricreazione eco–compatibili; 
 assistere, sostenere e incentivare le aziende agricole; 
 promuovere e sostenere le attività di agriturismo; 
 semplificare le procedure tecnico amministrative per il governo dei boschi, per gli 

interventi in aree con vincolo idrogeologico e forestale, in aree con vincolo ambientale e 
per le attività edilizie ammesse; 

 sostenere e potenziare tutte le attività pubbliche e private ambientalmente compatibili; 
 promuovere e finanziare le iniziative ambientali attivate dagli operatori pubblici e dagli 

operatori privati; 
 convenzionare l’attivazione con il privato di iniziative di presidio e di valorizzazione 

ambientale; 
 indennizzare eventuali limitazioni ai privati rese necessarie da esigenze ambientali. 
3. All’interno della perimetrazione dei PLIS non sono consentiti: 
 l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo 

aperto, fatti salvi gli ammassi temporanei per le esigenze della coltivazione e quelli 
connessi alle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi ammessi dal PGT; 

 l’apertura e la coltivazione di cave; 
 la realizzazione di impianti provvisori o definitivi di smaltimento (stoccaggio e 

trattamento) dei rifiuti; 
 l’installazione di cartelloni pubblicitari. 
4. Nelle zone per Servizi, per residenze e per altre attività eventualmente interne al 
territorio dei PLIS si attuano i disposti della relativa Normativa del Piano delle Regole, 
applicando il combinato disposto di maggior dettaglio. Relativamente agli edifici esistenti 
isolati sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione con destinazioni d’uso compatibili con le finalità del parco. 
5. Qualora sia ammesso dal PTCP è consentita la costruzione di attrezzature per la 
manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 62 della LR 12/2005 così come disciplinato 
dalla Normativa del Piano delle Regole. 

Titolo 6 SERVIZI CONNESSI A AREE AC 

6.1 AREE ASSOGGETTATE A COMPENSAZIONE URBANISTICA 

La Variante 1 introduce le AC – aree assoggettate a compensazione urbanistica – che 
afferiscono principalmente al Piano delle Regole, sebbene abbiano correlazioni dirette con 
il Piano dei Servizi e con il Documento di Piano. 
Si tratta di aree incluse nel perimetro edificato esistente – già disciplinate dal PGT 
previgente – per le quali la Variante 1 propone una differente disciplina urbanistica, 
associata alla compensazione urbanistica. L’attenzione rivolta a tali aree è determinata dal 
ruolo strategico che esse possono svolgere nella prospettiva di un potenziamento dei 
servizi alla collettività. 
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Le AC sono aree che generano un credito volumetrico che viene trasferito altrove, nelle 
cosiddette aree di destinazione, ai soli fini di consentire l’attuazione dei servizi indicati  
dalla Variante 1. Le volumetrie generate da aree AC saranno collocate nelle aree Aec. 
 
Per consentire l’attivazione delle aree AC1, 2, 3, 4, sono indicati: 
 le aree di destinazione dei crediti volumetrici che saranno date in permuta per 

l’acquisizione dell’area AC, da localizzare all’interno degli AT4/5/7/8/9/10;  
 i crediti volumetrici da collocare nelle aree di destinazione; 
 
Per consentire l’attivazione dell’area AC5 sono indicati: 
 l’area di destinazione dei crediti volumetrici, corrispondente all’area di Proprietà 

privata inclusa nel perimetro dell’AC;  
 i crediti volumetrici da collocare nel lotto sopraddetto; 
 
Per attuare i servizi dell’area AC0, già di proprietà comunale, sono indicati:  
 le aree di destinazione dei crediti volumetrici che saranno date in permuta per 

l’attuazione dei servizi dell’AC, da localizzare all’interno degli AT4/5/7/8/9/10;  
 i crediti volumetrici da collocare nelle aree di destinazione; 
 
Le aree di destinazione all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 sono individuabili nelle aree 
edificabili comunali (Aec): tuttavia, i diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione alle 
aree AC sono commerciabili. Pertanto, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse 
opportuno, è data la possibilità ai Proprietari di una singola AC di trovare direttamente 
accordi con i Proprietari privati afferenti agli AT di destinazione per il trasferimento dei 
crediti entro le aree edificabili private (Aep). Tale trasferimento, qualora concesso, sarà 
oggetto di valutazioni specifiche da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale in 
particolare ne verificherà la congruità in funzione di una corretta e equilibrata 
progettazione attuativa degli AT di destinazione.  
Si riassumono di seguito i contenuti delle aree AC. 
 
AC0 
denominazione: area ex bocciofila comunale 
proprietà attuale: comunale 
credito volumetrico indicativo: pari all’esistente, con eventuale incremento del 20%  
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: nuova sala civica, funzioni di servizio connesse, parcheggi pubblici 
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto potranno essere individuate 
superfici, in proporzione inferiore al 49% della SLP complessiva, da destinare a funzioni 
residenziali e/o commerciali. 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT, è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 8 
 
AC1 
denominazione: area Sant’Alessandro 
proprietà attuale: privata 
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credito volumetrico indicativo: 2.000 mc + incremento del 15% 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: strutture associative e/o d'interesse pubblico connesse ad altre funzioni 
complementari, parcheggi pubblici. 
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto potranno essere individuate 
superfici, in proporzione inferiore al 49% della SLP complessiva, da destinare a funzioni 
residenziali e/o commerciali. 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 4, con previsione 
di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
AC2 
denominazione: area San Giorgio 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: 4.400 mc 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: residenza pubblico/sociale connessa ad altre funzioni complementari, 
parcheggi pubblici  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Piano Regole, art. PdR 66 – area n. 3, con previsione 
di un parcheggio pubblico a carico dell'Operatore privato 
 
AC3 
denominazione: area Miranghetta 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: 5.000 mc 
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
servizi previsti: ampliamento centro sportivo, parcheggi pubblici, spazi aperti pubblici;  
precisazioni: nello sviluppo del progetto del comparto saranno definite le funzioni 
complementari per le aree aperte ricadenti nella fascia di vincolo cimiteriale, 
indicativamente da destinare a parcheggi, spazi aperti pubblici, etc.  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: NTA Documento Piano, ATp16 
 
AC4 
denominazione: area ATv25 
proprietà attuale: privata (area soggetta a PR vigente) 
credito volumetrico indicativo: 1.750 mc min./5.750 mc max  
aree di destinazione: all’interno degli AT4/5/7/8/9/10 
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servizi previsti: qualora non si attuasse il PR vigente, i servizi pubblici da prevedere 
(anche solo in quota parte) potranno essere individuati fra i seguenti: parcheggi pubblici, 
residenza pubblico/sociale connessa ad altre funzioni complementari 
precisazioni: i crediti volumetrici trasferibili nelle aree di destinazione dovranno essere 
valutati in base ad una delle seguenti finalità: riequilibrio delle volumetrie attualmente 
concesse; acquisizione parziale/totale da parte del Comune della volumetria per la 
realizzazione di servizi pubblici.  
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, valgono le 
previsioni del PR approvato precedentemente all’entrata in vigore della Variante 1 al PGT. 
riferimento al PGT previgente: NTA Documento Piano, ATv25 (Piano di Recupero) 
 
AC5 
denominazione: area Einaudi 
proprietà attuale: privata 
credito volumetrico indicativo: massimo 15% del volume esistente 
aree di destinazione: lotto residenziale incluso nel perimetro dell’AC 
servizi previsti: ampliamento tratto di via Einaudi 
modalità attuative: permesso di costruire convenzionato 
precisazioni: la Proprietà privata dovrà cedere gratuitamente al Comune l’area per 
l’allargamento stradale in cambio di una compensazione di crediti volumetrici da destinare 
all’ampliamento dell’edificio esistente 
regime ordinario: qualora non si attuassero le modalità di compensazione, sugli edifici 
all’interno del perimetro dell’AC esistenti e regolarmente assentiti prima dell’entrata in 
vigore della Variante 1 al PGT è possibile eseguire interventi di restauro/risanamento 
conservativo, manutenzione ordinaria/straordinaria. 
riferimento al PGT previgente: sedime stradale; NTA Piano Regole, art. PdR 44 edifici non 
legati all’attività agricola   

 


