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 DISPOSIZIONI GENERALI N.T.A. DEL P.D.R. 

TITOLO 1 – NORME INTRODUTTIVE E GENERALI 

 

ART. I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA.- 

Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano a tutti gli interventi previsti negli ambiti disci-
plinati dal Piano delle Regole. 

Per tali ambiti sono pertanto disapplicate le Disposizioni Comuni - Elaborato a valenza generale F5 - 
allegate al  PGT approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 7.2.2012 pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 del 
30.05.2012.  
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TITOLO 2 – DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI 

 

ART. II – UNITA’ DI MISURA, INDICI URBANISTICI ED EDILIZI: DEFINIZIONI.- 

Le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi sono definiti come segue. 

II.1.- LA SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 

E’ la superficie dell’area dell’intero ambito disciplinato dal piano attuativo o dall’atto di programma-
zione negoziata con valenza territoriale, ambito che comprende le aree fondiarie e quelle necessarie 
per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra struttura pubblica 
o di interesse pubblico o generale.  

II.2.- LA SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 

E’ la superficie dell'area di pertinenza del fabbricato destinata all'edificazione secondo gli atti del PGT 
e secondo gli eventuali piani attuativi o gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 
L'area di pertinenza può essere costituita esclusivamente da superfici contigue, prive cioè di qualsiasi 
soluzione di continuità; è però consentito includere nell'area di pertinenza anche aree soggette a servi-
tù (quali quelle di passo, di elettrodotto). 

II.3.- LA SUPERFICIE COPERTA (SC) 

E’ la superficie dell’area risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale ideale, della parte fuori 
terra, compresa nel  perimetro di tutte le costruzioni (fabbricati principali e/o accessori, porticati, tet-
toie, impianti,) con esclusione: 

a) delle parti aggettanti quali balconi, sporti di gronda, scale esterne e simili, se aventi -rispetto al filo 
della facciata o al perimetro di porticati e tettoie- un distacco non eccedente i 2,00 m; in caso di distac-
chi maggiori rispetto a quelli sopraindicati l’intero sporto è computato nella Sc; 

b) delle superfici occupate da impianti di depurazione/trattamento, dalle vasche di recupero/raccolta 
delle acque, da volumi tecnici non utilizzati per la produzione, da locali per raccolta immondizia, da 
cabine per la trasformazione dell’energia elettrica;  

c) delle coperture degli accessi pedonali;  

d) delle parti di edifici, esterne al perimetro delle costruzioni fuori terra, coperte da strato di terreno 
di almeno cm 30 e sporgenti dal piano di spiccato non più di cm 80 compreso lo strato di terreno di cui 
sopra. 

Per gli edifici con prevalente destinazione produttiva/commerciale/terziaria la Sc viene assimilata alla 
SLP ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione nonché per il reperimento delle superfici 
a parcheggio e altri adempimenti di legge, come meglio indicato al successivo punto II.5. 

II.4.- LA SUPERFICIE DRENANTE (SD) 

E’ costituita dalla superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione, secondo le definizioni di cui al 
Regolamento Locale d’Igiene (R.L.I.) e la cui norma specifica è sotto riportata: 
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SUPERFICIE SCOPERTA E DRENANTE 

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una su-
perficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde e non inferiore a: 

- 30% nelle zone residenziali; 
- 15% nelle zone produttive, commerciali e terziarie. 

Per i casi di pluralità di destinazioni d’uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista. 

Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile 
o posto macchina se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti 
ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti. 

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere calcolato con riferi-
mento all’intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura di di-
stribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. 

I parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono obiettivo a cui ten-
dere nei casi di interventi di recupero su edifici esistenti. In ogni caso dovrà dimostrarsi un migliora-
mento rispetto alla situazione esistente. Limitatamente a tali interventi e al fine di migliorare o ade-
guare l’indice di superficie libera ai valori previsti dal R.L.I. vigente, possono essere computate le co-
perture a verde di corpi di fabbrica interrati purché realizzate con uno strato di terreno di almeno 30 
cm. di spessore e contigue, per almeno un lato del perimetro, ad area a verde priva di qualsiasi costru-
zione nel sottosuolo, in modo da garantire la funzione di drenaggio e filtrazione delle acque meteori-
che nel terreno circostante. 

II.5.- LA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) 

E’ costituita dalla somma di tutte le superfici di ciascun piano o soppalco, entro e fuori terra, al lordo 
delle murature perimetrali (fatte salve diverse modalità di calcolo in conformità alle norme sul conte-
nimento del consumo energetico), al netto: 

o della superficie dei  vani completamente interrati  a condizione che siano destinati a spazi accessori 
o di servizio e purché non abbiano altezza interna superiore a m 2,50; 

o della superficie dei vani seminterrati a condizione che l’intradosso del solaio della relativa copertu-
ra sia a quota non eccedente m 0,80 rispetto alla quota zero, siano destinati a spazi accessori o di 
servizio e purché non abbiano altezza interna superiore a m 2,50, misurata dal piano del pavimento 
finito all'intradosso del solaio di copertura, senza considerare le eventuali controsoffittature; 

o delle superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta quanto 
alla manovra, ivi inclusi percorsi di accesso e rampe; le esclusioni di cui al presente punto operano 
solo a condizione che l’altezza interna non sia superiore a m 2,50 e la e quota dell’estradosso della 
copertura non sia superiore, rispetto alla quota zero, a m 1,30; 

o delle superfici corrispondenti a spazi comuni, di collegamento orizzontale o verticale, a condizione 
che tali elementi non superino il 20% della complessiva SLP;  

o delle superfici di balconi, terrazzi, pensiline, porticati e loggiati in aderenza al fabbricato principale.  

o delle superfici coperte da pensiline o da tettoie isolate, aperte su tutti i lati, per la parte non ecce-
dente il 10% della superficie coperta ammessa; 
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o delle casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi, fatti salve le verifiche degli altri in-
dici urbanistici e per una superficie massima di 6,00 mq e un’altezza massima di 2,50 m. calcolata 
all’estradosso dell’edificio; 

o delle superfici occupate da volumi tecnici non utilizzati per la produzione, da impianti di depura-
zione/trattamento, da vasche di recupero/raccolta delle acque, da impianti tecnologici (centrale 
termica e/o di condizionamento, autoclave, decalcificatore, immondezzai, ecc) da cabine per la tra-
sformazione dell’energia elettrica; 

o delle superfici dei sottotetti aventi altezza minima interna non superiore a m 1,00, altezza massima 
interna non superiore a m 2,40, pendenze minima e massima delle falde rispettivamente del 20% e 
del 40% considerando l’intero sottotetto sino all’intradosso dei suoi elementi strutturali, sia laterali 
che orizzontali e di copertura;  

Negli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, ad eccezione degli edifici ricadenti nel Nucleo 
antico e delle frazioni e degli edifici storici di cui gli articoli 22 e 23 delle NTA del PdR, la SLP ammissi-
bile, nel caso in cui sia consentito il mantenimento dei parametri esistenti se superiori all’indice di zo-
na, potrà essere determinata dal quoziente del volume fisico esistente, calcolato come da successivo 
p.to 2.6, diviso per il dividendo 3. In tale caso non sarà possibile applicare gli ampliamenti “una tan-
tum” eventualmente previsti per la zona in cui ricade l’edificio. 

Per gli edifici con prevalente destinazione produttiva/commerciale/terziaria la SLP (anche se non as-
sume carattere di parametro urbanistico/edilizio) ai fini della determinazione degli oneri di urbaniz-
zazione nonché per il reperimento delle superfici a parcheggio e altri adempimenti di legge, è costitui-
ta dalla somma di tutte le superfici di ciascun piano o soppalco, comprese nel perimetro di tutte le co-
struzioni (fabbricati principali e/o accessori, porticati, tettoie, impianti), con esclusione: 

a) delle superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta 
quanto alla manovra, ivi inclusi percorsi di accesso e rampe,- costituite come pertinenza di edi-
fici o di unità immobiliari; le esclusioni di cui al presente punto operano solo a condizione che 
l’altezza interna non sia superiore a m 2,50 e la quota dell’estradosso della copertura non sia 
superiore, rispetto alla quota zero, a m 1,30; 

b) delle parti aggettanti quali balconi, sporti di gronda, scale esterne e simili, se aventi -rispetto al 
filo della facciata o al perimetro di porticati e tettoie - un distacco non eccedente i 2,00 m; in 
caso di distacchi maggiori rispetto a quelli sopraindicati lo sporto verrà computato interamen-
te; 

c) delle superfici occupate da impianti di depurazione/trattamento, dalle vasche di recupe-
ro/raccolta delle acque, da volumi tecnici non utilizzati per la produzione, da locali per raccolta 
immondizia, da cabine per la trasformazione dell’energia elettrica; 

d) delle casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi, fatti salve le verifiche degli altri 
indici urbanistici e per una superficie massima di mq 6,00 e un’altezza massima di m 2,50 cal-
colata all’estradosso dell’edificio; 

e) delle superfici dei sottotetti aventi altezza minima interna non superiore a m 1,00, altezza 
massima interna non superiore a m 2,40, pendenze minima e massima delle falde rispettiva-
mente del 20% e del 40% considerando l’intero sottotetto sino all’intradosso dei suoi elementi 
strutturali, sia laterali che orizzontali e di copertura; 
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II.6.- IL VOLUME (V) – IL VOLUME FISICO (VF) 

Il volume è il prodotto della Superficie lorda di pavimento (SLP) moltiplicata per il valore fisso di m 
3,00.  L’unità di misura del volume è utilizzata, in particolare, per applicare le disposizioni di legge o di 
regolamento che fanno esplicito riferimento a tale unità, per la determinazione dei contributi per il 
permesso di costruire - riferiti alla residenza - nonché per la determinazione della quantità minima di 
parcheggi privati da realizzare. 

Il volume fisico del fabbricato è il volume misurato fuori terra al lordo delle murature perimetrali e del-
le falde di copertura. 

Al fine del recupero, il volume fisico esistente è quello, come sopra definito, purché legittimo o legitti-
mato, non abusivo, non precario o provvisorio. Nel calcolo di tale volume potranno essere computate 
anche parti interrate o porticate qualora le stesse siano state considerate nel calcolo della volumetria di 
progetto nei relativi titoli abilitativi. 

II.7.- L’ALTEZZA (H) 

E’ la distanza tra il piano di spiccato dell’edificio e la quota di imposta esterna della gronda più alta (al 
netto di eventuali ribassamenti, fregi, decori) o il punto più alto del coronamento in caso di edifici sen-
za gronda. 

Qualora la differenza tra l’altezza come sopra determinata e il punto più alto della copertura (senza te-
ner conto di volumi tecnici , comignoli, esalatori)  sia maggiore a m 2,50 l’altezza è pari alla distanza 
tra il piano di spiccato dell’edificio e la quota del punto più alto della copertura detratta di m 2,50. 

Per edifici con tipologia industriale/terziaria/agricola (capannoni), in caso di dimostrata necessità di 
realizzazione di altezza eccedente quella massima consentita per impianti tecnologici o esigenze pro-
duttive, il titolo abilitativo sarà subordinato alla dimostrazione di tali necessità e alla preventiva valu-
tazione di natura ambientale e paesaggistica da parte della Commissione per il Paesaggio. 

Per piano di spiccato si intende la quota zero pari alla quota media del marciapiede misurata lungo il 
fronte della strada di accesso (in mancanza di marciapiede, alla quota della suddetta strada aumentata 
di cm 15). Oltre alla profondità di m 14,00 dal ciglio stradale, il piano di spiccato è quello del piano na-
turale di campagna. 

II.8.- L’INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (IT) 

Esprime in SLP l’edificabilità minima e quella massima ammissibili sulla superficie territoriale (St); 
detto indice è indicato in valore assoluto della SLP oppure in m2 di SLP su m2 di St. La SLP s'intende at-
tribuita uniformemente a ciascuna porzione della superficie territoriale (St) dell’ambito di intervento; 
la SLP così attribuita ad aree per le quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non sia 
prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese tra i proprietari e con il Comune, sul-
le porzioni in cui è invece prevista l'edificazione. 

II.9.- L’INDICE DI FABBRICABILITÀ O DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (IF) 

Esprime in SLP l’edificabilità massima ammissibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
(Sf). Nelle aree destinate all’agricoltura l'indice di fabbricabilità fondiaria esprime in SLP l’edificabilità 
massima realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata come area desti-
nata all’agricoltura.  
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II.10.- IL RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

Esprime il rapporto percentuale massimo consentito della superficie coperta (Sc) rispetto alla superfi-
cie fondiaria (Sf), oppure -in caso di piano attuativo - la superficie territoriale (St). 

 

ART. III – INTERVENTI EDILIZI, MODALITA’ DI INTERVENTO E VALUTAZIONE D’IMPATTO 
PAESISTICO.- 

I piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, i permessi di costruire 
(convenzionati e non) nonché i progetti e le relazioni di corredo ad ogni altro titolo abilitativo defini-
scono, specificamente, la categoria cui appartiene l'intervento edilizio da realizzare utilizzando, a tal 
fine, una o più delle categorie individuate e definite dalla legge nonché quelle di ampliamento (inter-
vento consistente in qualsiasi incremento della SLP e/o della Sc esistenti e di sopralzo (intervento con-
sistente in un aumento dell'altezza del fabbricato, con o senza incremento della SLP, ferma restando la 
superficie coperta), nonché di sostituzione edilizia l’intervento consistente nella demolizione e rico-
struzione di manufatto avente impronta e sagoma diverse da quello preesistente), da ricondurre alla 
nuova costruzione.  

La verifica del rispetto degli indici urbanistici, salvo diversa indicazione delle presenti norme, interes-
sa esclusivamente gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi quelli di ampliamento e di sopralzo, 
nonché quelli di ristrutturazione edilizia realizzati con diverso sedime e diversa sagoma rispetto al 
fabbricato preesistente.   

I progetti, ivi compresi quelli dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata, sono soggetti 
all’esame dell’impatto paesistico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per la definizione della 
classe di sensibilità del sito si fa riferimento all’elaborato a valenza generale F6 del PGT; la classe ivi 
indicata ha valore di riferimento; il progettista potrà proporre un valore diverso (superiore o inferio-
re) opportunamente motivato.  

 

ART. IV – UNITA’ URBANISTICA – LOTTO LIBERO.- 

IV.1 - UNITÀ URBANISTICA: 

E’ definita unità urbanistica di pertinenza di un certo manufatto edilizio l'area allo stesso asservita o 
da asservire e che va o -in caso di nuova costruzione o di ricostruzione- andrà a costituire corpo unico 
con il manufatto medesimo; essa é formata esclusivamente dalle porzioni di terreno (contigue, prive 
cioè di qualsiasi soluzione di continuità, salvo diversa esplicita previsioni in attuazione di eventuali 
trasferimenti volumetrici ai sensi delle presenti norme) destinate all'edificazione a norma degli atti del 
PGT o di eventuali piani attuativi od atti di programmazione negoziata.  

A tale scopo, con riferimento all’edificato esistente,  gli elaborati del PdR e del PdS individuano con ap-
posita perimetrazione tale area.  

L’unità urbanistica viene considerata tanto per il calcolo del volume o della SLP realizzata o da realiz-
zare, quanto per la verifica del rapporto di copertura nel caso di intervento diretto. In caso di manufat-
ti edilizi da realizzare su aree comprese in piani attuativi, l’unità urbanistica e le sue sub unità sono in-
dividuate con apposita campitura o con apposito perimetro- negli elaborati grafici dei piani medesimi; 
il rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli elaborati del permesso di costruire o dei titoli abi-
litativi comunque denominati. Le aree e le relative superfici che sono servite per il calcolo degli indici 
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di fabbricabilità territoriale e fondiaria costituiscono le unità urbanistiche/aree di pertinenza 
dell’intervento o delle costruzioni realizzate. Un’unità urbanistica si definisce satura quando le costru-
zioni realizzate hanno utilizzato il massimo della SLP consentita dai rispettivi indici urbanistico edilizi. 
Le aree di pertinenza territoriale o fondiaria relative alle costruzioni esistenti o realizzate in attuazio-
ne degli atti del PGT non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzazione degli indi-
ci di fabbricabilità se non per saturare l’edificabilità massima concessa, nel caso di utilizzazione parzia-
le della SLP. Il vincolo di pertinenza dura con il durare delle costruzioni. 

IV.2 – LOTTO LIBERO: 

E’ definito lotto libero quell’appezzamento di terreno mai utilizzato ai fini edificatori. 

Potranno altresì essere considerati lotti liberi quelli che, pur essendo stati computati ai fini delle pos-
sibilità edificatorie di costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del PGT, siano privi di edifica-
zione e siano derivati da frazionamenti di data anteriore all’adozione dello stesso PGT (23.12.2010). 

 

ART. V – DISTANZE.- 

La distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e dai con-
fini delle aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso 
ferme comunque le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia.  

Ai fini della misurazione delle distanze non si tiene conto:  

o degli aggetti (comprese le scale aperte) la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata, non ecceda i m 
2,00;  

o delle canne fumarie e di esalazione, delle fasce ornamentali, zoccoli, piccole lesene o cornici; 

o delle parti interrate delle costruzioni e delle parti aventi una copertura il cui intradosso sia posto 
ad una quota inferiore o uguale a m 0,80 rispetto alla quota zero, e comunque in osservanza del 
codice civile, del codice della strada o di altra norma sovraordinata;  

o di sistemi elevatori (ascensori, piattaforme elevatrici e simili) a pertinenze di fabbricati esistenti 
che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano e comunque nel rispetto degli 
artt. 873 e 907 del Codice Civile. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni di cui appresso nel caso di gruppi 
di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di piani attuativi convenzionati con progetto 
planivolumetrico. 

La distanza tra i fabbricati si misura su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascu-
no dei fabbricati. La distanza minima tra fabbricati dovrà essere rispettata anche se collegati tra loro 
da elementi architettonici (pensiline e tettoie) di entità tale da non svolgere alcun ruolo funzionale. 

La distanza dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, 
come definito dal Codice della Strada.  

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona si misura su tutte le linee ortogonali a que-
sti ultimi. 
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V.1.- DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI.- 

Fatte salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di 
ampliamento , di sopralzo e di sostituzione edilizia, limitatamente alle porzioni non comprese nella sa-
goma  dell’edificio preesistente, è prescritta una distanza minima di m 10 rispetto a pareti finestrate di 
fabbricati antistanti (intendendosi per finestrate le pareti sulle quali siano poste una o più vedute). 
Laddove si tratti di aree di nuova urbanizzazione, comprese in ambiti di progettazione unitaria, la di-
stanza minima tra fabbricati dev’essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferio-
re a m 10. 

Qualora le pareti che si fronteggiano siano entrambe non finestrate è prescritta una distanza minima 
di m 5,00. 

Nel nucleo antico e frazioni e per gli edifici storici di cui agli artt. 22 e 23 delle NTA del PdR, la distanza 
minima tra fabbricati non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, 
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, arti-
stico o ambientale (sono fatte salve le disposizioni di dettaglio previste dalle specifiche norme). 

La distanza minima tra pareti finestrate non viene verificata rispetto ad eventuali fabbricati la cui al-
tezza reale non sia superiore a m.2,50 nel rispetto dei requisiti di aero-illuminazione disciplinati dal 
R.L.I. vigente e di quanto prescritto dall’art. 873 del Codice Civile.  

Le distanze minime tra edifici stabilite dal presente articolo, si applicano anche nel caso di edifici da 
realizzarsi su fondi della medesima proprietà, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di piani at-
tuativi. 

V.2.- DISTANZA MINIMA DALLE STRADE.- 

Fatte salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di 
ampliamento in pianta e di sostituzione edilizia, limitatamente alle porzioni non comprese nella sago-
ma  dell’edificio preesistente, è prescritta una distanza minima dei fabbricati dal confine delle strade 
pubbliche, salva maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata dagli atti del PGT, 
pari a:  

a) m 5, per strade di larghezza inferiore a m 7;  

b) m 7,5, per strade di larghezza da m 7 a 15;  

c) m 10, per strade di larghezza superiore a m 15.  

La larghezza delle strade è quella in concreto esistente per le strade già realizzate e per le quali non sia 
previsto alcun ampliamento; per le strade non esistenti e per quelle per cui sia previsto un ampliamen-
to, la larghezza è invece quella risultante dagli elaborati del PGT o dall’altro progetto o strumento che 
la definisce. 

Per gli interventi nel nucleo antico e frazioni e per gli edifici storici di cui agli artt. 22 e 23 delle NTA 
del PdR, dev’essere mantenuta la distanza intercorrente tra gli edifici preesistenti e le strade o quella 
prevista dalle disposizioni di dettaglio dalle specifiche norme. 

Negli ambiti urbani consolidati, come delimitati dal PdR,  per gli interventi di cui al primo periodo è 
prescritta una distanza minima dalle strade pari a m 5; ove, però, la maggior parte degli edifici, posti - 
nell'ambito del medesimo isolato - sullo stesso lato della strada, si trovi ad una distanza inferiore a m 
5, la il nuovo intervento potrà rispettare, allineandosi all’esistente, detta diversa distanza. 
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Nelle aree destinata all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo 
e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta 
una distanza minima dalle strade - salvo maggiore profondità della fascia di rispetto indicata nella ta-
vola del Piano delle Regole- pari a m 10. 

Per confine stradale, in relazione a strade esistenti, s’intende il limite della proprietà stradale quale ri-
sulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine 
è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpa-
ta se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. In mancanza di 
tali elementi il confine stradale è costituito dalla linea di limite della sede o piattaforma stradale com-
prendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture latera-
li alle predette sedi quando queste siano transitabili, ma anche le strutture di delimitazione non transi-
tabili (parapetti, arginelle e simili). 

Per confine stradale, in relazione a strade in previsione, s’intende quello riportato negli elaborati di 
PGT e si rimanda alle disposizioni specifiche di cui alle NTA del PdR. 

Le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento prevalgono su quanto disposto dagli atti 
del PGT ove comportino maggiore distanza dalle strade. 

V.3.- DISTANZA MINIMA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ, DALLE AREE AGRICOLE E DALLE AREE 
COMPRESE NEL PIANO DEI SERVIZI.- 

Fatte salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di 
ampliamento, di sopralzo e di sostituzione edilizia, limitatamente alle porzioni non comprese nella sa-
goma  dell’edificio preesistente, è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà e dai confini 
delle aree la cui classificazione urbanistica ricade negli “ambiti agricoli”, nel “Piano dei Servizi” e negli 
“ambiti di trasformazione” del “Documento di Piano”, pari alla metà dell’altezza (H) dell’edificio con il 
minimo di m 5. 

E’ consentita la costruzione sul confine o a distanza inferiore rispetto a quella indicata al precedente 
periodo , salvi eventuali diritti dei terzi e con esclusione dei casi in cui l’area a confine ricada negli 
“ambiti agricoli”, nel “Piano dei Servizi” e negli “ambiti di trasformazione” del “Documento di Piano”, 
nei seguenti casi:  

a) ove il lotto confinante, nella parte fronteggiante il nuovo intervento,  sia libero da qualsiasi edi-
ficio (in tal caso il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo a seguito di procedimento a cui il 
confinante sia stato chiamato a partecipare preferibilmente previa convenzione trascritta);  

b) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista a 
confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente;  

c) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abili-
tativo o di progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari;  

d) ove si tratti di autorimesse, depositi attrezzi, legnaie, ricovero biciclette e simili, interamente 
fuori terra avente quota all’estradosso di copertura non superiore a 2,50 m dalla quota zero, a 
condizione che l’eventuale copertura praticabile come terrazzo od altra superficie di calpestio 
sia realizzata nel rispetto delle norme del Codice Civile. 

Nel caso di interventi a confine con aree comprese nel “Piano dei Servizi” già di proprietà comunale 
potranno essere autorizzate distanze inferiori a quelle previste nei precedenti periodi al fine di miglio-
rare l’assetto urbanistico, viabilistico, paesistico dell’area in argomento.  
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ART. VI – VOCAZIONI FUNZIONALI E DESTINAZIONI D’USO.- 

Gli atti di PGT indicano le vocazioni funzionali ammesse nelle diverse parti del territorio comunale uti-
lizzando le espressioni di cui alla successiva classificazione.  

Gli elaborati di progetto ed i relativi atti di corredo prodotti per ottenere il titolo abilitativo comunque 
denominato o per ottenere l’approvazione del piano attuativo o dell’atto di programmazione negoziata 
con valenza territoriale, debbono indicare, utilizzando le menzionate espressioni con le specificazioni 
eventualmente necessarie od utili, le destinazioni d’uso per ciascuna unità immobiliare e dimostrare la 
loro conformità a quanto stabilito dai diversi atti ed elaborati del PGT. Nelle convenzioni e negli atti 
d’obbligo (da trascrivere nei registri immobiliari), il proprietario deve assumere l’impegno al rispetto 
delle destinazioni previste dai suddetti elaborati ed atti, impegno valido sino all’eventuale modifica 
della convenzione o dell’atto d’obbligo. 

VI.1.- CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO.- 

Gli atti del PGT individuano le vocazioni funzionali ammesse e, con esse, le destinazioni d’uso utiliz-
zando i seguenti gruppi omogenei: agricoltura, residenza, attività del settore industriale ed artigianale, 
attività del settore terziario, attività del settore commerciale, attività ricettive, attrezzature e servizi 
pubblici, di interesse pubblico o generale.  

Le attività eventualmente non riconducibili ai suddetti gruppi vanno qualificate tenendo conto 
dell’effettivo fabbisogno dalle stesse indotto in termini urbanizzativi. Così, l’eventuale funzione com-
merciale o di prestazione di servizi svolta esclusivamente a mezzo di strumenti telematici che non ri-
chieda l’accesso di fornitori o di utenti può, se limitato solo ad alcuni di più locali costituenti l’unità 
immobiliare, essere considerato privo di rilevanza edilizio-urbanistica e quindi compatibile con fun-
zioni diverse quale, ad esempio, quella residenziale. 

VI.1.1.- Agricoltura (A).- 

Comprende le attività agricole, colturali e zootecniche nonché quelle di trasformazione dei pro-
dotti agricoli dell’azienda insediata e quelle abitative relative all’imprenditore agricolo ed agli 
addetti. L’attività agrituristica si considera agricola. 

VI.1.2.- Residenza (R).- 

Comprende: 

o la residenza ordinaria, ovvero gli alloggi e i servizi di pertinenza agli alloggi (cantine, soffitte, 
scale, androni, locali comuni, spazi per impianti tecnologici, ricoveri privati di veicoli e simi-
li); 

o la residenza specialistica, ovvero le abitazioni riservate ad una pluralità di soggetti apparte-
nenti a specifiche categorie della popolazione (anziani, disabili e simili); 

o la residenza collettiva, ovvero le abitazioni volte principalmente a dare alloggiamento, ed a 
consentire lo svolgimento di peculiari attività, a determinate comunità o gruppi, e pertanto 
caratterizzate da particolari dotazioni di spazi comuni di soggiorno e di ritrovo, nonché di 
servizi funzionali e connessi (conventi e simili, collegi, convitti, studentati, foresterie, ospizi, 
ricoveri,  etc.). 
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VI.1.3.- Attività del settore industriale ed artigianale (Pi).- 

Comprende: 

o  le attività manifatturiere, ovvero gli spazi funzionali allo svolgimento di attività, sia artigia-
nali che industriali, di produzione di beni, ivi comprese le attività di logistica, inclusive delle 
attività di produzione in senso stretto (progettazione, lavorazione, gestione della produzione, 
movimentazione e magazzinaggio), e delle connesse attività di organizzazione e gestione dei 
fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, ivi compresa la vendita al det-
taglio al pubblico, di gestione del personale e dei materiali e simili), e di formazione delle co-
noscenze e dell'informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, e 
simili), nonché delle funzioni volte a soddisfare esigenze degli addetti (preparazione e con-
sumo di cibo, servizi igienico-sanitari e di assistenza e simili); 

o  le attività di spedizione e trasporto delle merci, ivi inclusi i magazzini e/o i depositi, i relativi 
spazi di servizio e di supporto, uffici per l'organizzazione, la gestione e la promozione delle 
attività, spazi per funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti e per processi 
produttivi strettamente complementari, quali spedizionieri, corrieri, etc. 

o  l’artigianato di servizio, comprensivo delle attività di servizio alla persona (quali i servizi dei 
saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza; i servizi di lavanderia, pulitura a secco e tin-
tura di articoli tessili e pellicce; gli studi fotografici e simili; i servizi di pompe funebri e attivi-
tà connesse) e delle attività di servizio alla casa ed alle altre attività urbane in genere (quali le 
riparazioni ed i noleggi di beni di consumo personali e domestici; le riparazioni, le manuten-
zioni ed i noleggi di macchine per ufficio e simili). 

VI.1.4.- Attività direzionali (Pd).- 

Comprende le attività di produzione di servizi di carattere direzionale (del credito, delle assicu-
razioni, finanziari, di intermediazione, di ricerca, etc), professionale, assistenziale, comprensive 
delle funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione, pubbliche o private, che ab-
biano autonomia insediativa, ivi incluse le funzioni di supporto e di servizio e quelle volte a sod-
disfare le esigenze degli addetti. 

VI.1.5.- Attività del settore commerciale (Pc).- 

Comprende le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di distribuzione al dettaglio 
ed all’ingrosso. Per quest’ultima attività gli atti di PGT distinguono tra gli esercizi di vicinato, le 
medie strutture di vendita di tipo 1 (superficie di vendita da 250 a 600 m2) e di tipo 2 (superficie 
di vendita da 601 a 2.500 m2), le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali secondo le 
definizioni date di dette tipologie d’esercizio dalle leggi vigenti in materia.  

Per le medie strutture di vendita di tipo 1 e di tipo 2 è necessario il reperimento  di parcheggi 
pertinenziali nella misura prevista dall’art. XIV delle presenti “Disposizioni generali”. 

VI.1.6.- Attività ricettive (Pr).- 

Comprende le attività ricettive alberghiere, cioè attività volte a rispondere alla domanda di sog-
giorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso, includenti sia le parti 
adibite ad uso riservato (stanze con o senza servizi, miniappartamenti e simili) sia le eventuali 
parti ad uso comune, di soggiorno e di ritrovo, o di servizio (ristoranti e bar interni, sale di lettu-
ra o di riunione, cucine, lavanderie e simili). 
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VI.1.7.- Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale (S).- 

Per attrezzature e servizi pubblici si intendono le attrezzature di proprietà pubblica ed i servizi 
gestiti, anche indirettamente, dalla pubblica amministrazione. Per attrezzare e servizi di interes-
se pubblico o generale si intendono le attrezzature ed i servizi (compreso le attrezzature sanita-
rie) che, seppure non di proprietà pubblica o gestiti dalla pubblica amministrazione, soddisfano 
l’interesse pubblico o generale e sono aperti all’utilizzazione di tutti i cittadini nel rispetto delle 
condizioni e delle regole stabilite a mezzo di convenzione che definisce anche la relativa servitù 
di uso pubblico. Le diverse tipologie di destinazione specifica sono definite dalle disposizioni di 
attuazione del Piano dei Servizi ed individuate da specifica tavola. 

VI.2.- DESTINAZIONI PRINCIPALI E DESTINAZIONI ESCLUSE 

Gli atti del PGT individuano, per i diversi ambiti e per le diverse aree, le vocazioni funzionali compren-
sive delle destinazioni principali e connesse, la sostenibilità del rapporto tra la destinazione principale 
e connessa eventualmente presenti è valutata, in sede di progetto edilizio od in sede di piano attuativo 
o di atto di programmazione negoziata, con riferimento alla obiettiva e concreta prevalenza della de-
stinazione principale e della sua effettiva capacità di connotare il nuovo insediamento. 

I progetti e gli atti a corredo dei titoli abilitativi comunque denominati individuano anche le destina-
zioni connesse, cioè quelle che accedono la destinazione principale dell'unità immobiliare o del com-
pendio di unità immobiliari costituenti l’insediamento, senza però assumere alcuna autonomia fisico-
strutturale e/o edilizia e/o funzionale: così, ad esempio, le residenze delle persone che per esigenze 
funzionali o di sicurezza debbano risiedere nell’ambito dell’azienda (il proprietario, il direttore, il cu-
stode), l'ufficio e lo spazio espositivo o commerciale e la mensa connessi ad un'attività industriale od 
artigianale, che connota di sé l'intera unità immobiliare o l'intero insediamento, oppure l'ufficio con-
nesso ad un'attività commerciale oppure l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'e-
sclusivo servizio di un insediamento sportivo oppure le attività ricettive (agrituristiche) o di vendita 
dei prodotti connesse all'azienda agricola partecipano della destinazione propria dell'unità immobilia-
re o dell'insediamento al quale ineriscono. La destinazione connessa, perciò, è considerata come parte 
integrante della destinazione principale e non assume rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio né 
sotto i profili urbanizzativo e contributivo salvo che essa: a) venga ad occupare, sommando tutte le de-
stinazioni connesse (es. residenza proprietario, ufficio, esposizione),  una porzione eccedente 1/5 della 
SLP complessiva dell'unità immobiliare o dell'insediamento considerati; b) l'ambito fisico-edilizio, nel 
quale è insediata, assuma autonomia, così da poter essere trasferito, in proprietà od in uso, separata-
mente; c) lo spazio, nel quale è insediata, venga ad appartenere ad un proprietario diverso da quello 
della restante unità immobiliare o del restante insediamento.  

Le destinazioni diverse da quelle indicate nelle singole disposizioni di attuazione del Piano delle Rego-
le sono vietate, dovendosi considerare incompatibili con la conformazione strutturale e/o morfologica 
del manufatto edilizio o con l’assetto funzionale e/o ambientale del contesto urbano. 

Su tutto il territorio disciplinato dal Piano delle Regole sono vietati i seguenti nuovi insediamen-
ti/attività: 

o le discariche di qualsiasi tipo; 

o impianti di trattamento rifiuti; 
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TITOLO 3 – FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI 

 

ART. VII – FATTIBILITA’ GEOLOGICA, QUALITA’ DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE.- 

Tutte le volte che si abbia un cambio di destinazione d’uso e, comunque, nel caso in cui i piani attuativi, 
gli atti di programmazione negoziata ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e, dall'altro, gli inter-
venti di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e di sostituzione edilizia, vadano ad interessa-
re, in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, co-
munque, vi siano o vi siano state svolte) attività industriali od artigianali, il loro esame e la loro appro-
vazione sono subordinati alla validazione della compatibilità ambientale dell’area, secondo le vigenti 
disposizioni legislative. 

In particolare per le aree interessate da situazioni di contaminazione, gli interventi sono subordinati 
alla verifica dell’assenza di contaminazione e ove necessario, alla realizzazione di interventi di bonifica 
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

La tavola F8 – Carta di fattibilità geologica, riporta le classi di fattibilità geologica per le quali si applica 
la disciplina del presente articolo ai sensi della D.G.R. n. 8/7374 del 28 Maggio 2008. 

CLASSE I - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI: comprende quelle aree che non presen-
tano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

o DESCRIZIONE: non risultano aree appartenenti a questa classe nell’ambito del territorio comuna-
le. 

CLASSE II - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI: comprende le zone nelle quali sono state ri-
scontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, 
che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimento tecnico-costruttivi 
e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

a) SOTTOCLASSE II A. 

o DESCRIZIONE: costituisce la maggior parte del territorio comunale caratterizzata da una vulne-
rabilità della falda freatica da moderata ad elevata. 

o PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 
nuova edificazione e/o di ristrutturazione con modifica dei volumi e delle superfici va redatta 
una apposita relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.88 e s.m.i. e del D.M. 
14.01.2008. 

o In sede progettuale andrà posta particolare attenzione alla scelta del piano di posa fondaziona-
le rispetto alla successione litostratigrafica ed alla possibilità di locali interazioni con la falda 
freatica soprattutto nella porzione più meridionale del territorio. 

b) SOTTOCLASSE II B. 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse definisce quelle aree poste nel settore orientale del territorio che ri-
spetto alle precedenti, appartenenti alla Classe IIA, sono caratterizzate dalla maggiore probabi-
lità di incontrare livelli significativi superficiali di materiale a scadenti/mediocri caratteristiche 
geotecniche. 
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o PRESCRIZIONI: non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 
nuova edificazione e/o di ristrutturazione con modifica dei volumi e delle superfici va redatta 
una apposita relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.88 e s.m.i. e del D.M. 
14.01.2008. 

o La scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va supportato da apposite indagini e studi 
geotecnici che mettano in evidenza la successione litostratigrafica (in particolare, ove esiste, 
del primo livello a mediocri caratteristiche geotecniche). 

CLASSE III - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: comprende le zone nelle quali sono state 
riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 
d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali po-
trebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

a) SOTTOCLASSE III A 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse definisce quelle aree che rispetto alle precedenti, appartenenti alla 
Classe IIA, sono caratterizzate da una falda a più bassa soggiacenza (inferiore a 1.5-2.0 m) e 
dalla maggiore probabilità di incontrare livelli significativi superficiali di materiale a scadenti 
caratteristiche geotecniche. 

o PRESCRIZIONI: per tutti i nuovi interventi e per qualsiasi modificazione significativa dell'esisten-
te che abbia una incidenza sul suolo ed il sottosuolo sarà necessario allegare all'istanza di ap-
provazione del Permesso di Costruire o alla documentazione a corredo del titolo abilitativo 
comunque denominato l'apposita relazione specialistica (geologica e/o geomorfologica e/o 
idrogeologica e/o geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la rela-
tiva situazione geologica. Va inoltre applicato integralmente quanto contenuto nel DM 
11.03.1988 e nel D.M. 14.01.2008; la scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va sup-
portato da apposite indagini e studi geotecnici che mettano in evidenza la successione litostra-
tigrafica (in particolare, ove esiste, del primo livello a mediocri caratteristiche geotecniche) e la 
profondità della falda. 

o A questo proposito va valutato l'eventuale impatto sulla falda di eventuali interventi che pos-
sano provocare interazioni negative dal punto di vista ambientale con il primo acquifero. La 
realizzazione di manufatti interrati non è consentita, a meno della dimostrazione che altre so-
luzioni tecniche non sono possibili. 

b) SOTTOCLASSE III B 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse delimita come da normativa vigente, la fascia di rispetto dei pozzi 
pubblici definita con metodo geometrico (fascia con raggio di 200 m intorno al pozzo). 

o PRESCRIZIONI: l'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5 comma 6 del D.lgs 
258/2000 entro le zone di rispetto è subordinata ad un apposita relazione idrogeologica che 
accerti la compatibilità dell'intervento in progetto con lo stato di eventuale vulnerabilità delle 
risorse idriche sotterranee e da apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli inter-
venti stessi. Si fa presente la possibilità di potere approvare una riperimetrazione/riduzione 
della fascia di rispetto secondo i criteri temporale ed idrogeologico sulla base delle indicazioni 
contenute nel DGR 6/15137 del 27.06.1996 e s.m.i. 

c) SOTTOCLASSE III C 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse delimita quelle aree interessate dalla presenza di scarpate morfolo-
giche con altezza inferiore ai 10 m. 
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o PRESCRIZIONI: essendo questo uno dei pochi elementi geo-morfologici significativi e peculiari 
del territorio si ritiene importante preservarne il più possibile la presenza e l’identità; pertanto 
oltre a valere le prescrizioni disposte per la precedente classe III A con particolare riferimento 
allo studio geomorfologico e geotecnico del sito (stabilità dei versanti) , sarà possibile realizza-
re sul gradone solo le opere non altrimenti localizzabili. 

d) SOTTOCLASSE III D 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse delimita quelle aree interessate attualmente e nel passato da attività 
estrattiva. 

o PRESCRIZIONI: in questa classe valgono le indicazioni delle normative vigenti, in particolare con 
quanto riportato nella L.R. 14/98, nel Piano Cave della provincia di Bergamo vigente, nei piani 
di recupero e nelle convenzioni vigenti. 

e) SOTTOCLASSE III E 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse delimita quelle aree con matrici ambientali (suolo e/o acqua) con-
taminate o soggette a bonifiche. 

o PRESCRIZIONI: questa zona è soggetta alle norme ed agli interventi previsti dalla normativa della 
152/06, dalle s.m.i. e dalle convenzioni e prescrizioni conseguenti da parte degli enti controllo; 
una volta completata e certificata l’avvenuto recupero ambientale dei siti l’area verrà declassa-
ta e verrà compresa all’interno della circostante sottoclasse II A, di cui assumerà le prescrizio-
ni. 

CLASSE IV - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere rela-
tive ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restau-
ro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico inse-
diativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Even-
tuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti 
localizzabili. 

a) SOTTOCLASSE IV A 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse definisce le zone di tutela assoluta (ZA) dei pozzi pubblici (fascia 
con raggio di 10 m). 

o PRESCRIZIONI: come previsto dal D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4, queste aree devono essere 
adeguatamente protette con il vincolo di inedificabilità assoluta; sono possibili solo opere di 
captazione ed infrastrutture di servizio della rete idrica. 

b) SOTTOCLASSE IV B 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse delimita la fascia di rispetto dei corsi idrici appartenenti al reticolo 
idrico (fascia di 10 m da entrambe le sponde); 

o PRESCRIZIONI: aree di inedificabilità assoluta fatto salvo opere di difesa ambientale o di sistema-
zione fluviale. In assenza di apposito studio redatto ai sensi del D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 
7/7868 e successiva modifica del D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/13950 vale quanto disposto dal 
R.D. 523/1904. 
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c) SOTTOCLASSE IV C 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse individua le depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante. 

o PRESCRIZIONI: non sono consentite opere di carattere edificatorio, non sono consentite opere di 
bonifica in un interno di 50 m e tutte le attività che possano costituire un potenziale pericolo 
per la falda. 

d) SOTTOCLASSE IVD 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse definisce le zone geomorfologicamente attive caratterizzate da aree 
in pendenza a morfologia terrazzata e soggette a processi geomorfologici attivi da parte delle 
acque superficiali. 

o PRESCRIZIONI: dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consoli-
damento o alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei siti o non altrimenti localizzabili. 

e) SOTTOCLASSE IVE 

o DESCRIZIONE: la sottoclasse individua la sorgente di terrazzo e la relativa fascia di tutela. 

o PRESCRIZIONI: per analogia con la classe IVA, come queste aree devono essere adeguatamente 
protette con  il vincolo di inedificabilità assoluta. 

Come evidenziato dall’analisi del rischio sismico e come riportato nella Carta di fattibilità da un appo-
sito retino “trasparente”, l’intero territorio comunale è soggetto a fenomeni di amplificazione locale 
(effetti di sito) non adeguatamente valutati dall’attuale normativa antisismica (classe di pericolosità 
H2). 

Per questi motivi, qualsiasi trasformazione d’uso del suolo legata alla realizzazione di edifici strategici 
e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03) dovrà essere preventivamente accompagna-
ta da una valutazione della pericolosità sismica locale, secondo quanto riportato nell’allegato 5 della 
D.G.R. 8/17374, attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento specificamente sul sito in og-
getto mediante la realizzazione di apposite indagini geofisiche per la misura diretta dei valori di Vs 
(Down-hole, Masw, od altra tecnica analoga). Qualora risulti - come probabile- che il fattore Fa di sito 
sia maggiore di quello di soglia, in fase di presentazione degli elaborati progettuali (Permesso di co-
struire, DIA, etc..) si dovrà allegare apposita relazione che definisca l’azione sismica di progetto (analisi 
sismica di terzo livello secondo l’allegato 5 al DGR 8/7374 del 2008) che dovrà essere recepita nei cal-
coli e nelle progettazioni strutturali. Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibi-
lità 2, 3 e 4 devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici 
alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione dello stesso. Copia delle indagini effettuate e 
della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documen-
tazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del per-
messo di costruire (L.R. 12/05, art. 38) o in sede di presentazione della documentazione a corredo del 
titolo abilitativo comunque denominato. Gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” 
con le specifiche normative sismiche e geotecniche e le normative ambientali (D.Lgs. 152/06 e smi). 

Le aree di rispetto dei pozzi di captazione e di emungimento dell'acqua potabile immessa nella rete 
dell'acquedotto comunale sono individuate, in via presuntiva, anche sugli atti del PGT; in tali aree val-
gono le restrizioni di fattibilità geologica previste dagli elaborati del DdP. Le costruzioni, che alla data 
di adozione delle presenti norme si trovavano - in tutto od in parte - nell'ambito territoriale di tali 
aree, possono essere oggetto di interventi di manutenzione, di risanamento conservativo, ampliamen-
to, sopralzo nonché di ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione. In caso di interventi di 
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nuova urbanizzazione, accompagnate o meno da pianificazione attuativa, i relativi piani attuativi o 
progetti debbono essere accompagnati da referti di adeguate indagini (eseguite da istituto o da ente di 
competenza e di esperienza comprovata, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legi-
slazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata) a riguardo della situazione locale 
di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica. Dal risultato di dette indagini, che il Comune può pre-
scrivere siano integrate e, comunque, verificare avvalendosi dei competenti organi tecnici, viene -su 
parere di detti organi tecnici- definito se ed in quali limiti possa darsi attuazione al PGT, realizzando i 
ricordati interventi. Per quanto riguarda invece la fascia di tutela assoluta delle captazioni ad uso idro-
potabile sono ammessi esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui all’art. 27 L.R. 
n.12/2005, primo comma, lettere a), b), c). Le modalità di attuazione di detti interventi dovranno esse-
re preventivamente valutate dall’ASL e/o dall’ARPA competenti. 

 

TITOLO 4 – NORME FINALI 

 

ART. VIII – USO TEMPORANEO DI EDIFICI E DI AREE. INSEDIAMENTO DI CANTIERI EDILI. 
ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO SU AREE PUBBLICHE.- 

I cantieri edili (con le attrezzature e gli impianti relativi) possono essere insediati ovunque, a condi-
zione però che la rispettiva attività risulti consentita od assentita nei modi o dagli atti previsti dalla 
legge, per il termine massimo prescritto dal titolo abilitativo ovvero - ove tale titolo non sia necessario 
- per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento e comunque non eccedente il triennio; l'instal-
lazione dei suddetti cantieri deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza della circolazione 
(pedonale, ciclistica e veicolare). 

Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulle aree appartenenti a sog-
getti privati, se asservite all'uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza degli atti pre-
visti dalla legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici stabiliti dal Comune per tali aree, 
l'insediamento di attività commerciali, a condizione che lo stesso non comporti significativa compro-
missione del corretto assetto funzionale e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di sicurezza 
della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare) né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio 
arboreo esistenti. Sulle aree appartenenti a soggetti privati e messe, a tal fine, a disposizione del Co-
mune in forza di atto trascritto nei registri immobiliari, l'insediamento delle suddette attività commer-
ciali è consentito solo se conforme alle previsioni del PGT ed alle medesime condizioni di cui sopra. 

I manufatti costituenti parte integrante delle reti dei pubblici servizi possono essere posati nel sotto-
suolo di qualsiasi area, indipendentemente dalla disciplina per essa prevista dagli atti del PGT. 

L’insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al demanio 
stradale nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non comporti significativa 
compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). 

Gli edifici esistenti alla data di Adozione delle presenti disposizioni e le aree di loro pertinenza nonché 
le aree libere, anche se di proprietà privata, possono essere utilizzati - per un periodo di tempo deter-
minato, non eccedente, complessivamente, i tre anni - per l'insediamento temporaneo di impianti e di 
servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se tale insediamento contrasti con le prescrizioni e le 
previsioni del PGT, a condizione che il proprietario e l'ente pubblico gestore dell'impianto o dei servi-
zio (se diverso dal Comune), assumano, in solido tra loro ed a mezzo di atto trascritto nei registri im-
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mobiliari, l'obbligo di ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato e l'uso originari, alla scadenza del 
termine, autorizzando il Comune a provvedere d'ufficio, in loro danno, in caso di inadempienza. 

 

ART. IX – UTILIZZAZIONE DI AREE E COSTRUZIONI IN CONTRASTO CON IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO.- 

L’utilizzazione di aree ed immobili che risulti in atto alla data di adozione delle presenti disposizioni e 
che sia in contrasto con previsioni degli atti del PGT può - se legittimamente realizzata - essere mante-
nuto sino all’approvazione del piano attuativo, dell’atto di programmazione negoziata o del progetto di 
opera pubblica o del titolo abilitativo che dia esecuzione alle suddette previsioni.  

Le costruzioni, che contrastino con le previsioni o le prescrizioni degli atti del PGT, ma che risultino le-
gittimamente realizzate ed esistenti alla data di adozione delle presenti disposizioni, possono costitui-
re oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conser-
vativo; detta facoltà può essere esercitata solo sino all'approvazione del piano attuativo o del progetto 
di opera pubblica che dia attuazione agli atti del PGT. 

 

ART. X – ATTI E PIANI DI SETTORE.- 

Gli atti ed i piani di settore, quali la Classificazione acustica del territorio comunale (art.3 L.R. 
n.13/2001 e successive modificazione e integrazioni), il Piano urbano del traffico (art.36 D.Lgs. 
n.285/1992 e s.m.i.) e della mobilità (art.22 L. n.340/2000 e s.m.i.), il Piano energetico (art.5 L. 
n.10/1991 e s.m.i.), il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (art.38 L.R. n.26/2003 e s.m.i.), 
il Piano dell’illuminazione (art.1 bis L.R. n.17/2000 e s.m.i.), costituiscono espressione della potestà 
pianificatoria comunale e del connesso dovere di esercitare detta potestà così da assicurare la tutela e 
la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità locale. Tali atti e 
piani debbono essere coordinati con gli atti di PGT i quali, a loro volta, tengono conto delle previsioni 
di detti strumenti già vigenti o vengono adeguati a quelli di successiva approvazione. Il rapporto e gli 
eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge. 

 

ART. XI – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI FABBRICATI.- 

Le costruzioni dovranno garantire: 

a) per i nuovi fabbricati e per i fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione destinati in 
qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, 
di servizio, ecc.) criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a 
livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas Radon. Il riferimento per tali criteri e 
sistemi è costituito dal Decreto Regionale “DDG 12678 del 21 Dicembre 2011 – linee Guida per 
la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i. che si in-
tendono qui riportate. La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferi-
mento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà cer-
tificata dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabi-
lità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante misurazione 
delle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati. 

b) per i fabbricati a fini residenziali l’adozione di appositi dispositivi per la riduzione del consumo 
di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata. 
Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con su-
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perficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata 
dell’acqua calda potabile, possibilmente anche con regolazione ad orario. Infine occorrono si-
stemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di inva-
so, possibilmente interrate e protette. 

c) per tutti i nuovi fabbricati la verifica e l’osservanza dei limiti di esposizione al rumore derivanti 
da infrastrutture ferroviarie, stradali o da esistenti impianti produttivi collocati nelle vicinanze, 
indicati o meno nel vigente piano di zonizzazione acustica. 

d) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone, la verifica e 
l’osservanza delle distanze previste dalla vigente legislazione da esistenti elettrodotti e/o pre-
vedere adeguate soluzioni tecniche al fine di ridurre l’esposizione della popolazione entro i li-
miti previsti. 

e) la verifica e l’osservanza delle distanze prescritte dagli esistenti allevamenti zootecnici indicate 
dal Regolamento Comunale d’Igiene e indicare, qualora risultasse necessario, prescrizioni, in-
dirizzi e orientamenti al fine di ridurre o quanto meno mitigare i potenziali effetti negativi do-
vuti alla prossimità di detti allevamenti. 

Le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle, eventualmente contrastanti, delle altre di-
sposizioni degli atti del PGT. 

 

ART. XII – TRASFERIMENTO DI CAPACITA’ EDIFICATORIA.- 

Il trasferimento delle volumetrie edificabili/SLP è ammissibile negli ambiti urbani consolidati con le 
seguenti modalità: 

a) tra le aree comprese nel quartiere Nord degli “Ambiti centrali e della corona periferica” delimi-
tato dalla ferrovia Treviglio-Bergamo, Via Da Verrazzano, Via Bergamo, Via Ai Malgari, Via San 
Zeno, Viale Manzoni, Viale Col di Lana,Viale Ortigara e Via F. Cassani; 

b)    tra le restanti aree  comprese negli “Ambiti centrali e della corona periferica”; 

c)  tra le aree comprese negli “Ambiti in relazione con il territorio rurale” ad esclusione del “Tes-
suto con prevalenza di edifici singoli su lotto (isolati)” ; 

d) tra le aree comprese negli “Ambiti/insediamenti produttivi” posti a sud della ferrovia Milano-
Venezia ad esclusione delle “Aree residenziali”. 

Tale facoltà di trasferimento è inibita per gli ambiti di valore storico (nucleo antico e frazioni, edifici 
storici in ambito esterno al nucleo antico) e non potrà riguardare gli ampliamenti una tantum ammessi 
dalle NTA del PdR.  

La facoltà di trasferimento delle volumetrie appartenenti al tessuto consolidato permette di consegui-
re l’utilizzo della capacità insediativa prevista dal PGT e favorisce l’uso della volumetria di quei lotti 
che, per conformazione fisica o limitatezza dimensionale, non consentono di fatto l’utilizzo della capa-
cità edificatoria in loco.  

Il trasferimento di volumetrie/SLP avviene a partire da aree definite “di decollo” verso aree definite “di 
atterraggio” nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri urbanistici assegnati all’area che riceve il volu-
me (superficie coperta, altezza). 

Il trasferimento della capacità edificatoria sopra descritta, totale o parziale, dovrà avvenire previa sti-
pula di apposito atto, registrato e trascritto, a firma dei proprietari dei due lotti. Nell’atto dovrà emer-
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gere l’impegno da parte del proprietario del lotto “di decollo” a non edificare sul proprio lotto nella mi-
sura pari alla capacità edificatoria trasferita, nonché l’impegno a garantire la manutenzione del lotto 
qualora rimanesse inedificato. 

Preliminarmente alla stipula dell’atto dovrà essere richiesta  e ottenuta apposita attestazione di con-
formità urbanistica, rilasciata dal Comune di Treviglio, che costituirà allegato allo stesso atto. Al fine di 
ottenere la suddetta attestazione, dovrà essere presentata idonea istanza con  elaborato e relazione 
che descriva: 

a) I dati catastali delle aree interessate dall’intervento; 

b) La delimitazione, l’entità e la classificazione urbanistica ed edilizia delle aree interessate 
(sia per il lotto “di decollo” che di “atterraggio”: volumetria/SLP ammessa dal PGT, esisten-
te, residua e oggetto del trasferimento, nonché ammessa e residua dopo il trasferimento); 

c) le prescrizioni/impegni assunti relative agli spazi inedificati (area a verde, a parcheggio, 
area drenante) che dovessero risultare per il lotto “di  decollo” dal citato trasferimento. 

L’utilizzo della volumetria/SLP oggetto del trasferimento è subordinato al versamento di un contribu-
to per oneri di urbanizzazione pari alla misura maggiore tra le tariffe previste per la zona in cui ricade 
l’area  “di decollo “ e la zona in cui ricade l’area di “atterraggio” senza riduzioni eventualmente previste 
per particolari tipologie di costruzioni. Tale contributo verrà versato in sede di rilascio del Permesso 
di Costruire o formazione di altro titolo abilitativo e si sommerà ai contributi dovuti per l’intervento 
calcolati con riferimento alla zona in cui ricade l’area “di atterraggio”. 
 
Il trasferimento di volumetria/SLP come sopra descritto, una volta avvenuta la stipula dell’atto di tra-
sferimento verrà inserito nel registro Comunale da istituirsi con apposito provvedimento e dovrà es-
sere riportato in calce nei certificati di destinazione urbanistica emessi dall’ufficio comunale preposto 
relativi ai lotti sia di “atterraggio” che di “decollo”. 

 

ART. XIII – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI.- 

Le norme regionali relative al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti (artt. 63, 64 e 65 della 
L.R.n.12/05 e smi) si applicano su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali prescrizioni riporta-
te nel Piano delle Regole.  

Particolare cura dovrà essere posta per gli interventi negli ambiti del nucleo storico, approfondendo 
nell’analisi e nel giudizio dell’impatto paesistico, i temi relativi alla scelta di materiali e colori, alla con-
servazione o alla modifica di ritmi di facciate e degli allineamenti dei fronti e delle coperture. 

 

ART. XIV – PARCHEGGI L. 122/89 - PARCHEGGI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E 
PUBBLICI ESERCIZI – AUTORIMESSE PER EDIFICI ESISTENTI.- 

XIV.1 – Parcheggi L. 122/89: 

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi adibiti a parcheggi privati, comprensivi 
degli spazi di manovra, secondo quanto disposto dalla Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

All’esterno degli ambiti di valore storico i parcheggi privati vanno reperiti anche quando si attuano in-
terventi di ampliamento, sopralzo con aumento di SLP, ristrutturazione edilizia dell’intero edificio con 
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cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione edilizia in demolizione e ricostruzione, sostituzione edi-
lizia e ristrutturazione urbanistica.  

La superficie minima da reperire per le destinazioni residenziale, ricettiva, direzionale, commerciale è 
pari a 1mq/10mc con un minimo  di un posto auto per alloggio per la destinazione residenziale. Per le 
destinazioni industriale e artigianale la superficie minima da reperire è pari al 20% della SLP. 

Sono fatte salve le specifiche previsioni di cui alle presenti norme e alle norme del Piano dei Servizi in 
merito ai parcheggi pertinenziali di particolari attività (medie strutture di vendita, esercizi di sommi-
nistrazione). 

XIV.2 – Parcheggi per medie strutture di vendita: 

I nuovi insediamenti, derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di vendita di tipo 
2 (da 601 a 2.500 mq) dovranno prevedere parcheggi pertinenziali nella misura almeno pari alla 
superficie di vendita (comprensiva degli spazi per parcheggi pertinenziali di cui all’art. 2 L.122/1989). 

Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita di tipo 1 (da 250 a 600 mq), interni al nucleo 
antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e negli edifici di cui all’art. 22 del PdR, non è 
richiesta la dotazione dei parcheggi di cui sopra. 

Per i nuovi insediamenti, derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di vendita di 
tipo 1, esterni al nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e agli edifici di cui 
all’art. 22 del PdR, si dovranno prevedere spazi per parcheggi pertinenziali nella misura almeno pari 
alla superficie di vendita; qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento dei citati parcheggi è 
possibile la monetizzazione, totale o parziale. Il costo di tale monetizzazione sarà pari al 50% della 
somma determinata dalle NTA del PdS. 

Nei casi di ampliamento della superficie di vendita il reperimento degli  spazi per parcheggi di cui 
sopra sarà riferito alle sole superfici di ampliamento. 

Nei casi di insediamento di medie struttura di vendita in locali nei quali era già insediata una media 
struttura di vendita, autorizzata ai sensi del d.lgs. 31.03.1998 N. 114  e della L.R. 23.07.1999 n. 14 e 
ss.mm.ii., sarà sufficiente il mantenimento  degli spazi per parcheggio individuati in sede di 
autorizzazione della precedente struttura, qualora ancora disponibili, e dovranno essere reperiti gli  
spazi per parcheggi di cui sopra per le superfici di ampliamento.  

I parcheggi da reperire  di cui al presente articolo devono essere di proprietà o in uso del titolare 
dell’attività e dovranno rimanere accessibili all’utenza negli orari di apertura della stessa attività. 

Nei Piani Attuativi i suddetti parcheggi si sommano alle dotazioni si aree per servizi a parcheggio 
previsti dalle NTA del PdS. 

XIV.3 – Parcheggi per pubblici esercizi: 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 
23.02.2006 i nuovi insediamenti di pubblici esercizi, o trasferimenti o ampliamenti, con superficie di 
somministrazione superiore a mq. 100, esterni al nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I 
del PdR) e agli edifici di cui all’art. 22 del PdR dovranno prevedere spazi per parcheggi pertinenziali 
nella misura almeno pari alla superficie di somministrazione. 

Analogamente i nuovi insediamenti, o trasferimenti o ampliamenti, di sale per il gioco lecito, di locali 
per il pubblico spettacolo o attività similari con superficie di esercizio superiore a mq. 100, dovranno 
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prevedere spazi per parcheggi pertinenziali nella misura almeno pari alla superficie di 
somministrazione. 

Nei casi di ampliamento, il reperimento degli spazi per parcheggi di cui sopra sarà riferito alle sole 
superfici di ampliamento.  

Qualora sia dimostrata una sufficiente dotazione di parcheggi in prossimità dell’insediamento, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di consentire la monetizzazione dei parcheggi 
pertinenziali, o parte degli stessi, ad un valore pari al 50% della somma determinata dalle NTA del PdS.  

XIV.4 – Autorimesse per edifici esistenti: 

Nel caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio 
(23.12.2010), esclusi edifici ricadenti nel nucleo antico e delle frazioni  sprovvisti di autorimesse, po-
tranno essere ricavate (anche in corrispondenza delle aree scoperte) autorimesse, purché di superficie 
netta non superiore a mq. 18 per ogni unità abitativa o per ogni 100 mq. di SLP, con altezza massima di 
2.50 m. calcolata all’estradosso della copertura purché accorpate con i fabbricati esistenti e con distan-
ze nel rispetto del Codice Civile. 

Autorimesse in corpi di fabbrica autonomi potranno essere realizzate solo a confine.  

Nel caso di costruzioni a confine di lotti nei quali esistono - in corrispondenza all'autorimessa da rea-
lizzare - autorimesse o fabbricati a confine, è ammessa la costruzione dell'autorimessa in aderenza al 
fabbricato esistente a confine.  

Le autorimesse di cui sopra, non potranno essere computate nei calcoli della SLP sia nel caso di ristrut-
turazione e/o sostituzione edilizia. 

 

ART. XV – RECINZIONI – DEFINIZIONE DI “COSTRUZIONE”.- 

XV.1 – Recinzioni: 

Le murature, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti, in tutto o in parte alla pubblica vi-
sta, devono presentare un aspetto decoroso. 

Tutti gli elementi costituenti le recinzioni e i cancelli, comprese le pensiline a copertura degli accessi, 
non devono sporgere, ne avere scarichi di acqua piovana, sul suolo pubblico. 

Le recinzioni  e le siepi non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazio-
ne; con il provvedimento abilitativo per la loro realizzazione possono essere dettate prescrizioni al fi-
ne di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale ed il rispetto del contorno ambientale e, 
per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l’unità composi-
tiva. 

Fatto salvo quanto sopra, ovvero previsioni particolari dei singoli piani attuativi o da prescrizioni det-
tate nei singoli permessi di costruire o da giustificati motivi di ordine tecnico o compositivo, le recin-
zioni dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 

- recinzioni prospettanti strade/spazi pubblici, o private aperte al pubblico, dovranno avere altezza 
massima di m. 2,50, con eventuale muretto non superiore a m. 1,00 di altezza e la sovrastante rete 
metallica/inferriata di tipo aperto per almeno il 50% della superficie complessiva; 
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- recinzioni tra proprietà private dovranno avere altezza massima di m 2,50 nel rispetto del codice 
civile; 

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà; i nuovi 
cancelli carrali dovranno essere progettati nel rispetto dell’art. 46 del regolamento attuativo del Nuovo 
Codice della Strada approvato con D.Lgs.n.285/92 e successive modifiche e integrazioni. 

Nelle zone agricole, le nuove recinzioni potranno essere costruite esclusivamente in siepi, pali in legno, 
paletti metallici infissi nel terreno (privi di muretto di contenimento) e rete metallica plastificata, stac-
cionata in legno, con altezza massima non superiore a 2.00 m. dal piano di campagna e con una distan-
za dal terreno minima di 10 cm. tale da consentire il transito degli animali selvatici; non dovranno co-
stituire impedimento per le operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e per l’accesso 
pubblico agli stessi se di patrimonio pubblico. Sono ammesse recinzioni con eventuale muretto non 
superiore a m. 0,50 di altezza e sovrastante rete metallica/inferriata di tipo aperto per almeno il 50% 
della superficie complessiva solo a delimitazione dell’area di pertinenza delle abitazioni e dei fabbrica-
ti annessi senza occupazione di area utilizzata o utilizzabile ai fini agricoli. 

Tutte le recinzioni verso strade pubbliche esterne agli ambiti urbani consolidati, fatte salve le prescri-
zioni del Nuovo Codice delle strada o altre disposizioni riportate negli atti del P.R.G., dovranno garanti-
re una distanza minima di m. 4,50 dalla mezzeria della strada esistente.  

XV.2 – Definizione di “costruzione”: 

La nozione di costruzione, ai fini edilizi, si configura in presenza di opere, anche interamente interrate, 
che attuino una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato 
dei luoghi, sia essa realizzata in metallo, in laminati di plastica, in legno, in muratura o altro materiale 
avente i requisiti di solidità, di immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio, incorpo-
razione o collegamento fisso con una preesistente fabbrica. 
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TITOLO 1 - NORME INTRODUTTIVE E GENERALI 

 

ART. 1 - CONTENUTI ED ELABORATI COSTITUTIVI.- 

1.- Il Piano delle Regole (PdR) disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi di 
sviluppo complessivo definiti dal Documento di Piano assicurando la compatibilità e -ove necessario - 
la conformità con gli indirizzi della pianificazione provinciale e regionale. 

2.- Oltre alla relazione illustrativa (P7), il PdR è costituito dai seguenti elaborati: 
o R1 – Rilievo morfologico dell’aggregato urbano di origine moderna, suddiviso in due elaborati 

(R1a e R1b), in scala 1:5.000; 
o R2 – Rilievo morfologico dell’aggregato urbano di origine storica, suddiviso in: 

o R2a – Individuazione territoriale, in scala 1:5.000; 
o R2b – Rilievo tipologico, in scala 1:2.000; 
o R2c – Rilievo delle pertinenze, in scala 1:2.000; 

o P1 – Disciplina urbanistica per l’aggregato urbano di origine moderna, suddivisa in n. 12 elabo-
rati numerati (P1a, P1b, P1c, P1d, P1e, P1f, P1g, P1h, P1i, P1l, P1m, P1n), in scala 1:2.000; 

o P2 - Disciplina urbanistica per l’aggregato urbano di origine storica – Tipi di intervento sugli 
edifici, in scala 1:1.000; 

o P3 - Disciplina urbanistica per l’aggregato urbano di origine storica – Tipi di intervento sulle 
facciate, in scala 1:1.000; 

o P6– Norme Tecniche di Attuazione; 
o P7 – Relazione Illustrativa; 
o E1 – Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate: vincoli di natura puntuale, 

suddivisa in n. 2 elaborati numerati (E1a, E1b), in scala 1:5.000; 
o E2 – Ricognizione delle aree soggette a prescrizioni sovraordinate: vincoli di natura lineare, 

suddivisa in n. 2 elaborati numerati (E2a, E2b), in scala 1:5.000; 

3.- Le presenti norme tecniche P6 e gli elaborati P1, P2, e P4 sono prescrittivi; la relazione illustrativa, 
gli elaborati R1, R2e R3 hanno invece carattere ricognitivo e illustrativo; gli elaborati e hanno invece 
carattere conformativo; l’elaborato P3 non è prescrittivo. 

4.- In caso di eventuali difformità o contrasti tra i suddetti elaborati prevalgono quelli prescrittivi e tra 
questi, nell'ordine, le presenti norme tecniche e, poi, le tavole a scala di maggior dettaglio. 

5.- Il PdR è altresì integrato da: 
- Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio D.G.R. 28 

Maggio 2008 n. 8/7374; 
- Elaborato Tecnico per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

(ERIR), approvato dal C.C. con Delibera n. 8 del 17.02.2010; 

 

ART. 2 – PIANI DI RECUPERO.- 

1.- Tutto il territorio comunale normato dal Piano delle Regole, con esclusione degli ambiti di proget-
tazione unitaria di cui al Capo III, è considerato zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78, 
con possibilità da parte del privato-proprietario di presentare proposta di piano. 
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TITOLO 2 - NORME RIFERITE AGLI AMBITI TERRITORIALI 

 

CAPO I – AMBITI AGRICOLI 

In tutti gli ambiti agricoli di cui alle presenti norme, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni 
generali: 

- Tutti i fabbricati in tali zone, ove sia prevista la permanenza di persone, devono essere dotati di 
acqua riconosciuta potabile in quantità sufficiente. 

- Le distanze tra le stalle e le abitazioni/zone edificabili devono essere conformi a quanto stabili-
to dal capo 10 del Titolo III del vigente R.L.I. (Case rurali, pertinenze e stalle) così come modifi-
cato dalla Delibera ASL n. 1640/1997 del 30.10.97. 

- In tutti gli ambiti agricoli è vietata la realizzazione di “impianti fotovoltaici a terra”. 

Il P.G.T. individua una fascia di territorio continua, di salvaguardia, ad est del territorio comunale, a 
“tutela dei tracciati di previsione delle infrastrutture di mobilità”, destinata ad essere il sedime delle in-
frastrutture di grande comunicazione viaria (sede stradale tangenziale est di Treviglio), in recepimen-
to delle previsioni del P.T.C.P. (tav. E3 ed art. 81 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.). 

Tali aree debbono essere mantenute libere da ogni nuova edificazione al fine di consentire la progetta-
zione e la realizzazione delle sopraddette opere di preminente interesse pubblico. 

Le aree stesse possono essere destinate ad ogni forma di coltura agraria con l'esclusione di impianti e 
strutture fisse e di serre fisse. 

I volumi esistenti possono essere oggetto di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e ri-
sanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza mutamenti di destinazione d'uso. 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione nonché di ampliamento sa-
ranno ammessi solo a seguito della redazione di uno stato di consistenza dei fabbricati steso da un 
tecnico abilitato sotto forma di perizia giurata e accompagnato da atto unilaterale di obbligo del pro-
prietario nel quale si assume l'impegno, nel caso di espropriazione per i fini di carattere pubblico tute-
lati dalla presente norma, alla richiesta del solo indennizzo delle opere e dei manufatti di cui alla peri-
zia giurata con rinuncia irrevocabile a qualsiasi altro indennizzo delle opere e delle migliorie richieste. 

Le aree e gli immobili che resteranno esclusi dai sedimi della viabilità dopo l'approvazione e la tra-
smissione al Comune dei progetti esecutivi da parte degli Enti preposti, acquisiranno dalla data di de-
finitiva approvazione dei progetti stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, lo status urbanistico 
di Zone Agricole ovvero delle aree contigue a diversa destinazione di cui costituiscono la pertinenza, e 
saranno soggetti alla relativa normativa. 

Tali aree possono essere considerate nel computo delle possibilità edificatorie, in relazione alla desti-
nazione d’uso di pertinenza. 

All’interno delle aree agricole del territorio di Treviglio sono stati individuati edifici di carattere stori-
co e testimoniale  (trattasi di edifici o parti di essi, riportati sulla mappa storica IGM del 1931): essi so-
no da considerarsi edifici di carattere agricolo a tutti gli effetti, per le modalità specifiche di intervento 
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sui medesimi è necessario rapportarsi però al successivo articolo 23 (Cascine ed edifici in ambito rura-
le).  

 

ART. 3 – AGR1 -– AGR 2: AREE AGRICOLE PRODUTTIVE SPECIALIZZATE E DI PROSSIMITA’ 
URBANA- 

1.- Nelle aree destinate all’agricoltura così denominate sono consentite esclusivamente attività ed in-
sediamenti propri della funzione agricola nel rispetto degli indici di cui all’art. 59 della Legge Regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" s.m.i. e delle prescrizioni di cui al seguente 
comma. Si definiscono aree agricole di prossimità urbana (AGR 2) quelle poste in stretti rapporto con 
gli ambiti costruiti del centro abitato.  

2.- L’intervento edilizio a fini agricoli è ammesso secondo una o più delle categorie d’intervento indivi-
duate dalla legge, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

Aree AGR 1 – produttive specializzate:  

 per la residenza dell’agricoltore o degli addetti all’azienda agricola, H = 6,50 m. 

 per gli insediamenti produttivi dell’azienda agricola: H = 8,00 m. Maggiori altezze saranno co-
munque consentite in ragione di specifiche esigenze produttive. 

Aree AGR/2 – Aree di prossimità urbana: 

– per la residenza dell’agricoltore o degli addetti all’azienda agricola e  per gli insediamenti produt-
tivi dell’azienda agricola:  H = 6,50 m. 

– Le nuove edificazioni, solo di tipo rurale, dovranno essere realizzate di norma nel raggio di 200 
metri dagli edifici agricoli esistenti dell’azienda agricola stessa, nel rispetto della normativa igie-
nico sanitaria esistente. 

3. La costruzione di nuovi  edifici residenziali di cui ai commi procedenti è ammessa qualora le esigen-
ze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente an-
che se storico (identificato dal successivo art. 23). 

4. Negli interventi edilizi e negli interventi riguardanti i suoli agricoli è fatto divieto di modificare e/o 
ridurre la consistenza degli elementi superstiti di origine naturale che caratterizzano questi luoghi, 
quali vegetazione spondale, filari o alberi di pregio. L’Amministrazione Comunale promuove tali inter-
venti mediante adeguati corrispettivi da corrispondere ai proprietari e/o utilizzatori delle aree e/o 
realizzando direttamente, mediante adeguati accordi con i titolari dei fondi, interventi di piantuma-
zione e di ripristino di siepi e filari alberati, di riuso della rete di strade e sentieri anche per la mobilità 
pubblica ciclopedonale, di valorizzazione della rete ecologica, di approntamento di fasce e di zone bo-
scate. 

5. Sono ammesse destinazioni d’uso di tipo agricolo (A), ivi incluse attività di tipo agrituristico e la re-
sidenza di tipo rurale. Limitatamente ai complessi edificati rurali storici/con parti di valore storico (ri-
ferimento successivo art. 23), con esclusione degli edifici tecnici quali silos, serbatoi, stalle di tipologia 
industriale, etc., nonché agli edifici non storici autorizzati prima dell’entrata in vigore della Legge Re-
gione Lombardia n. 93 del 07/06/1980 o con attività che abbia perso la sua funzione agricola da alme-
no 5 anni, sono ammesse destinazioni residenziali (R), produttivo commerciali (Pc) limitatamente agli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli esercizi di vicinato, funzioni di tipo direzio-
nale (Pd) e produttivo artigianale (Pi), limitatamente a quelle attività insediabili che non alterino, per 
gli edifici di valore storico, la lettura stilistica, tipologica e materica del fabbricato originario.  
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6. Per gli  edifici tecnici esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 an-
ni, quali silos, serbatoi, stalle di dimensione industriale, ecc., è ammesso il recupero della Superficie 
esistente regolarmente autorizzata, nella misura massima del 20% della Superficie coperta (Sc) con un 
massimo di mq. 250 con altezza massima non superiore all’esistente, con contestuale demolizione del-
la parte eccedente la quota oggetto di recupero. Il nuovo edificio dovrà occupare, di norma, il sedime 
dell’edificio oggetto di recupero. 

L’utilizzo della restante quota di superficie esistente è ammesso, previa presentazione di una proposta 
di Piano di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato con le seguenti prescrizioni: 

- Nella proposta progettuale dovrà essere individuata l’area di intervento. E’ preferibile che il nuo-
vo edificio sorga sul sedime dell’edificio da demolire ed oggetto di riqualificazione. 

- Qualora l’edificio oggetto di recupero sorga in prossimità di un edificio storico (identificato 
nell’art. 23 delle presenti NTA), il progetto di riqualificazione dovrà necessariamente tenere conto 
di tale rapporto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente e di distanze tra gli edifici. 

- E’ vietata ogni destinazione non compatibile con quella propria della zona agricola in cui l’edificio 
è inserito; 

- Le opere di urbanizzazione primaria necessarie dovranno essere realizzate a cura e spese del 
proponente e non possono essere scomputate dai contributi di costruzione dovuti. 

7. PERIMETRO DEL PLIS. Nell’ambito agricolo sono state individuate le aree di valenza sovracomunale 
in cui vengono riconosciute e tutelate, secondo composizioni diverse, le valenze ambientali e le aree di 
rilievo urbano o comprensoriale (esistenti o di progetto) mediante l’individuazione del parco di scala 
urbana e territoriale (PLIS) il cui perimetro è stato approvato con D.G.P. n. 440/2007. 

In queste zone l’attività agricola deve essere conservata o anche insediata, in quanto avente funzione 
di tutela dei valori ambientali e naturali, nonché di significativa connotazione paesaggistica. 

Per le aree comprese all’interno del perimetro del PLIS sono ammessi interventi per attività ed 
insediamenti propri della funzione agricola nel rispetto degli indici di cui all’art. 59 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio" s.m.i. 

Per le aree a nord circostanti la frazione Castel Cerreto, le superfici destinate all’esercizio 
dell’agricoltura dovranno garantire la conservazione delle colture e delle tecniche tradizionali nelle 
aree a ridosso del costruito, ed introdurre quelle sperimentali e moderne lontano dall’abitato.  La 
realizzazione di serre fisse o stagionali non è consentita ad una distanza inferiore a mt. 500 dal limite 
esterno del nucleo abitato della frazione Castel Cerreto). 

All’interno delle fasce di rispetto dell’infrastruttura autostradale che attraversa longitudinalmente 
l’ambito del PLIS, per una profondità non inferiore ai 10 metri per lato, sono ammessi interventi fina-
lizzati alla mitigazione e all’inserimento ambientale di detta infrastruttura quali piantumazioni, barrie-
re anti-rumore, corridoi ecologici, etc.  
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CAPO II – AMBITI DI VALORE STORICO 

1.- Le norme del presente Capo riguardano le aree occupate da edifici di epoca preindustriale: il nucleo 
antico di valore storico e le frazioni storiche di Castel Cerreto e delle Battaglie, le immediate propaggi-
ni del nucleo antico, gli edifici antichi isolati in ambito urbano e rurale; 

2.- Per tali edifici si applicano le seguenti norme di carattere particolare riferite alla tipologia di appar-
tenenza, nonché per il nucleo antico di valore storico e per le frazioni storiche, il grado di intervento 
ammissibile, al fine di poter procedere con interventi edilizi; 

3.- Gli impianti fotovoltaici sulle coperture sono ammessi solo se di tipo integrato; 

4.- Eventuali volumi tecnici (compresi gli ascensori/piattaforme elevatrici per il superamento delle 
barriere architettoniche, al servizio di edifici esistenti) dovranno prioritariamente essere realizzati 
all’interno degli edifici.  In caso di dimostrata impossibilità tecnica potranno essere realizzati 
all’esterno, con esclusione delle facciate sulla pubblica via, purché coerentemente inseriti con 
l’ambiente circostante e nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile (artt. 873 e 907); 

5.- Poiché l'intero ambito di valore storico è individuato come zona di Recupero ai sensi della Legge 
05.08.1978 n. 457, tutti gli interventi sopra descritti ad esclusione della nuova edificazione, sono da 
considerarsi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto per essi, saranno am-
messe deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene, purché le soluzioni comportino oggettivi 
miglioramenti igienico-sanitari e fatto salvo il parere favorevole della competente A.S.L. 

ART. 4. – DESTINAZIONI D’USO.- 

Gli ambiti di valore storico devono essere prevalentemente destinate ad abitazione. 

La loro utilizzazione edilizia deve essere controllata al fine di ottenere il progressivo miglioramento 
ambientale delle aree già edificate e di garantire per quelle da  edificare la formazione di spazi urbani 
qualitativamente positivi. 

In essi potranno essere consentite anche le seguenti destinazioni: 

a – negozi fino alla media struttura di tipo 1, magazzini di vendita, pubblici esercizi; 

b - banche ed uffici in genere,  studi  e laboratori professionali, agenzie commerciali, istituzioni 
complementari alla  residenza ed alle attività produttive; 

c - alberghi e ristoranti; 

d - teatri e cinematografi; 

e - sedi per il divertimento e lo svago ad esclusione dei locali pubblici con dimensioni superiori 
a mq. 300; 

f - sedi di attività  assistenziali e culturali, di associazioni in genere, di scuole private; 

g - attività artigianali  di piccola entità o di servizio che non producano né rumori né odori mo-
lesti  o nocivi, purché vengano realizzati in edifici con tipologie omogenee a quelle della zona 
residenziale; ciascuna attività  non dovrà comunque essere estesa ad una superficie complessi-
va  superiore a quelle di un piano dell'edificio. 

h - autorimesse pubbliche, semprechè si provveda ad una adeguata soluzione  degli accessi e 
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delle esigenze di manovra, nonché ad una conveniente protezione contro i rumori molesti. 

Le aree scoperte  pertinenti agli edifici  residenziali saranno destinate prevalentemente a giardino, ad 
eccezione delle aree sistemate a parcheggio. 

Per gli edifici disciplinati dal Piano dei Servizi sono ammesse esclusivamente le destinazione per servi-
zi (S) previste dallo stesso piano. 
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PARTE I – NUCLEO ANTICO E FRAZIONI 
 

ART. 5. – TIPI DI INTERVENTO PREVISTI.- 

Nell' ambito di valore storico, si individuano i seguenti gradi di intervento: 

1° -Edifici vincolati 

2° -Edifici storici 

3° -Edifici soggetti alla conservazione delle facciate esterne e delle coperture 

4° -Edifici soggetti alla conservazione delle strutture murarie esterne anche con modifica delle aper-
ture 

5° -Zone di sostituzione edilizia 

6° -Superfetazioni 

Tali interventi, riferiti a ciascun edificio, sono individuati specificatamente nella tavola n. P2 di proget-
to. 

 
ART. 6. – GRADO 1° - EDIFICI VINCOLATI.- 

Il tipo di intervento con vincolo conservativo assoluto, si applica a tutti quegli edifici aventi particolari 
pregi architettonici e che costituiscono un patrimonio inestimabile del passato in quanto documenti 

tangibili della storia e della architettura del Comune di Treviglio.  

E' possibile una destinazione d'uso diversa da quella originaria purché questa non comporti alterazio-
ni tali da ripercuotersi visibilmente nello stato di conservazione del monumento. 

Ogni restauro conservativo deve permettere la corretta lettura dell'epoca di costruzione e delle suc-
cessive trasformazioni aventi valore  architettonico e/o documentario,  asportando  gli elementi costi-
tuenti superfetazioni e senza  alterare ciò che possa testimoniare le vicende storiche. 

Per superfetazioni si intendono quei manufatti edilizi aggiunti in epoca posteriore alla edificazione del 
monumento, che siano privi di ogni valore architettonico o documentario, come ad esempio: tettoie, 
depositi  attrezzi, ricoveri, servizi  esterni, baracche e prefabbricati ad uso garage o rimessa, capannoni 
ad uso artigianale, depositi, rimesse e magazzini ottenuti mediante chiusure di loggiati e portici o simi-
li mediante la copertura di aree cortilizie, o la copertura di terrazze e loro chiusure, etc. 

Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della falda, 
della quota d’imposta e/o di colmo delle coperture. Non è ammessa l’apertura di nuovi abbaini e di 
terrazze in falda. 

ART. 7. – GRADO 2° - EDIFICI STORICI.- 

Il tipo di  intervento, con vincolo conservativo generale, si applica a tutti quegli edifici che, pur non 
presentando particolari pregi architettonici o artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio 
edilizio storico di Treviglio, sia perché elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente urbano, 
storico, sia perché elementi rilevanti dal punto di vista morfologico, per la distribuzione interna degli 
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spazi architettonici, per la disposizione degli elementi di collegamento verticale, per i caratteri di fac-
ciata e di impianto, etc. 

Sono ammessi : 

 Per le facciate sull'intero perimetro (compresi cortili e rientranze) e per le coperture, il restauro 
conservativo, il consolidamento statico, la sostituzione di elementi architettonico - decorativi de-
teriorati; 

 Gli interventi interni, anche di modifica distributiva alle unità immobiliari, purché nel rispetto 
dell'organismo distributivo e degli  episodi  architettonici    interni  di  valore storico ed  estetico; 

 L'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico e/o ambientale che è obbligatoria nel-
la contestualità degli interventi di cui sopra. 

L'intervento di cui al presente articolo comporta la conservazione integrale, il consolidamento od il ri-
pristino secondo le condizioni originali, di tutti i seguenti elementi: 

a) configurazione volumetrica del fabbricato (con demolizione  delle superfetazioni); 

b) strutture verticali (posizione, spessore,  tipo dei muri  portanti); 

c) tipo e inclinazione delle falde del tetto, tipo di copertura, linee e quote di gronda e di colmo; ove 
manchi, è  ammesso  in  ogni caso lo sporto di gronda nel rispetto del carattere architettonico 
dell'edificio; 

d) elementi distributivi generali (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi: an-
droni, cortili, blocchi scale ecc.); 

e) strutture orizzontali (posizione dei solai); 

f) elementi costruttivi o decorativi di rilievo (posizione o tipo delle  volte, dei soffitti, degli stipiti in 
pietra, delle pavimentazioni, etc.); 

g) elementi costitutivi delle facciate esterne. 

E' consentito l'inserimento od il potenziamento dei servizi igienici e tecnologici, purché siano collocati 
in modo da non richiedere modifiche visibili agli elementi di cui alle lettere a - b - c - d - e - f - g  sopra 
elencate. 

Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della falda, 
della quota d’imposta e/o di colmo delle coperture. Non è ammessa l’apertura di nuovi abbaini. Aper-
ture di nuove terrazze in falda saranno ammesse purché non riguardanti falde fronteggianti pubbliche 
vie e/o passaggi. 

Nucleo antico della frazione di Castel Cerreto: 

L'intervento all’interno del nucleo antico della Frazione di Castel Cerreto, ammette la conservazione e 
mantenimento dei seguenti elementi: 

a) Mantenimento delle “aperture storiche” in facciata al fine di garantire il mantenimento del con-
solidato storico rapporto vuoti/pieni che caratterizza il valore ambientale degli edifici assogget-
tati a tale grado di intervento; 

b) La configurazione volumetrica del fabbricato (con demolizione delle superfetazioni); 
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c) Gli allineamenti dei fili stradali esistenti; 

d) Gli elementi distributivi orizzontali esistenti di carattere collettivo (androni e cortili); 

Sono tuttavia ammessi: 

e) La sostituzione del tetto (anche con variazioni dell’andamento della falda), con copertura in cop-
pi  di laterizio e con il mantenimento delle quote di gronda; le inclinazioni delle falde dovranno 
rispettare quelle medie degli edifici circostanti;  

f) La modifica (in termini di dimensione  e ubicazione) degli elementi di distribuzione verticale 
(blocchi scala) in funzione dell’accessibilità e del corretto utilizzo abitativo del fabbricato. 
L’inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso, valutando il corretto loro inserimento 
all’interno dell’edificio, che dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici dell’edificio ori-
ginario;  

g) La variazione della quota altimetrica dei solai a seguito di comprovate esigenze progettuali, da 
valutare nel rispetto dei caratteri originari delle facciate e della lettura tipologica della facciata.  

Non è ammesso: 

a. Chiudere e tamponare, seppur parzialmente, porticati e logge esistenti; 

b. L'apertura di nuovi passi carrai o di vetrine per negozi; 

c. L’apertura di nuovi balconi e terrazze in facciata; 

d. L’inserimento di elementi per la distribuzione verticale (blocchi scale, ascensori e montacari-
chi) all’interno di porticati e logge; 

e. Per le coperture:   

- l’inserimento di abbaini; 

- falde con pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confer-
mano); 

- la realizzazione di tetti piani. 

 
ART. 8. – GRADO 3° - EDIFICI SOGGETTI ALLA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE E DELLE 

COPERTURE.- 

Il tipo di intervento, con vincolo conservativo parziale, si applica a tutti quegli edifici, che pur non es-
sendo di particolare pregio, hanno definiti caratteri architettonici e/o ambientali o ad edifici che sono 
stati oggetto di interventi di trasformazione o di degrado e che hanno mantenuto parte dei caratteri 
originari; si applica inoltre a quegli edifici nei quali si renda necessario un intervento sostanziale per 
l'adeguamento della situazione attuale alle esigenze di un corretto modo abitativo. 

Sono previsti : 

 il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri e dell'impianto generale delle facciate salvo i 
casi previsti con apposita individuazione dalla tavola n. P2; 

 il restauro conservativo delle coperture che dovranno mantenere sporgenze di gronda, imposta 
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del tetto ed inclinazione e caratteri delle falde esistenti, in caso di degrado materico degli ele-
menti costitutivi delle stesse coperture sarà possibile la sostituzione nel rispetto di quanto sopra 
indicato, e dei materiali esistenti; 

 ove manchi, è ammesso in ogni caso lo sporto di gronda nel rispetto del carattere architettonico 
dell'edificio; 

 gli interventi di ristrutturazione distributiva interna, anche ai fini della eventuale ridestinazione 
dell'edificio ove ammessa e del risanamento igienico, nel rispetto delle eventuali tipologie strut-
turali caratteristiche e nel rispetto altresì della coerenza architettonica fra l'organismo comples-
sivo risultante e l'involucro dell'edificio stesso. 

L'intervento di cui al presente articolo comporta la conservazione integrale e il consolidamento di tutti 
gli elementi di cui alle lettere  a - c - d - e - f   dell'art. 7 delle presenti norme.  

La eventuale variazione della quota altimetrica dei solai è consentita a seguito di comprovate esigenze 
progettuali, nel rispetto dei caratteri originari delle facciate e della lettura tipologica delle stesse, non-
ché delle disposizioni dei tipi di intervento previsti sulle facciate dalle presenti norme. 

E' consentito variare lo schema distributivo generale interno, anche mediante parziali interventi sugli 
elementi di collegamento verticale ed orizzontale collettivi, quando indispensabile ai fini dell'adegua-
mento funzionale e purché questi ultimi non presentino particolare caratterizzazione architettonica 
e/o stilistica. 

La conservazione delle facciate implica il mantenimento delle aperture esistenti al fine di garantire il 
consolidato rapporto vuoti/pieni che caratterizza il valore storico ambientale degli edifici assoggettati 
a tale grado di intervento. 

 

Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della falda e 
della quota d’imposta delle coperture (le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie de-
gli edifici circostanti e sono in ogni caso esclusi tetti piani e pendenze superiori al 35% salvo presenza 
di pendenze superiori che si confermano). L’apertura di nuovi abbaini e di nuove terrazze in falda sa-
ranno ammesse purché non riguardanti falde fronteggianti pubbliche vie e/o passaggi. Su falde fron-
teggianti pubbliche vie saranno ammessi solo lucernari allineati con le aperture sottostanti. 

Nucleo antico della frazione di Castel Cerreto: 

L'intervento all’interno del nucleo antico della Frazione di Castel Cerreto, ammette la conservazione e 
mantenimento dei seguenti elementi: 

a) La configurazione volumetrica del fabbricato (con demolizione delle superfetazioni); 

b) Gli allineamenti e dei fili stradali esistenti; 

c) Gli elementi distributivi orizzontali esistenti di carattere collettivo (androni e cortili); 

Sono tuttavia ammessi: 

d) La sostituzione del tetto (anche con variazioni dell’andamento della falda), con copertura in cop-
pi  di laterizio e con il mantenimento delle quote di gronda; le inclinazioni delle falde dovranno 
rispettare quelle medie degli edifici circostanti; 

e) La variazione della quota altimetrica dei solai a seguito di comprovate esigenze progettuali, da 
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valutare nel rispetto dei caratteri originari delle facciate e della lettura tipologica della facciata; 

f) La modifica (in termini di dimensione  e ubicazione) degli elementi di distribuzione verticale 
(blocchi scala) in funzione dell’accessibilità e del corretto utilizzo abitativo del fabbricato. 
L’inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso, valutando il corretto loro inserimento 
all’interno dell’edificio, che dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici dell’edificio ori-
ginario;  

g) La modifica delle aperture esterne anche su fronte strada (riapertura di quelle precedentemente 
tamponate o ampliamento  di quelle esistenti), purché venga mantenuto un corretto rapporto 
vuoti/pieni nel rispetto delle proporzioni caratteristiche delle aperture degli edifici rurali, con 
mantenimento dell’allineamento dei fili verticali. E’ consentita l'apertura di nuove  finestre, luci o 
porte, solo nel rispetto delle caratteristiche originarie della facciata, purché le stesse abbiano lu-
ce massima non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti all'intorno e venga 
rispettato il rapporto di 2/3 dell’altezza rispetto alla larghezza. Tutte le aperture, esistenti e/o di 
progetto dovranno essere allineate su più fili verticali. 

 

Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della falda e 
della quota d’imposta delle coperture (le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie de-
gli edifici circostanti e sono in ogni caso esclusi tetti piani e pendenze superiori al 35% salvo presenza 
di pendenze superiori che si confermano). L’apertura di nuovi abbaini e di nuove terrazze in falda sa-
ranno ammesse purché non riguardanti falde fronteggianti pubbliche vie e/o passaggi. Su falde fron-
teggianti pubbliche vie saranno ammessi solo lucernari allineati con le aperture sottostanti. 

Non è ammesso: 

o L’inserimento di elementi per la distribuzione verticale (blocchi scale, ascensori e montacarichi) 
all’interno di porticati e logge; 

o L’apertura di nuovi balconi e terrazze in facciata ad eccezione di quelli posti in continuità con le 
caratteristiche tipologiche dell’edificio; 

o Per le coperture:   

- falde con pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confer-
mano); 

- La realizzazione di tetti piani. 
 

ART. 9. – GRADO 4° - EDIFICI SOGGETTI ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE 
MURARIE ESTERNE ANCHE CON MODIFICA DELLE APERTURE.- 

Il tipo di intervento, con vincolo conservativo minimo, trova applicazione per tutti quegli edifici che, 
pur partecipando alla formazione dell'ambiente storico-urbano con cortine edilizie continue sulla 
strada, necessitano di interventi di risanamento o bonifica interna di maggiore consistenza rispetto ai 
tipi di intervento di cui all'art. 8. 

L’intervento di cui al presente articolo comporta la conservazione della configurazione volumetrica del 
fabbricato (con demolizione delle superfetazioni). 

Sono consentite pertanto le seguenti operazioni, oltre a quelle già previste negli  articoli precedenti: 
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a) sostituzione del tetto (anche con variazioni di falda), con copertura in coppi di laterizio e man-
tenimento delle quote di gronda; le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie 
degli edifici circostanti; 

Sono in ogni caso escluse : 

 pendenze  superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano); 
 tetti piani; 

b) variazione dello schema distributivo interno e della posizione degli elementi di collegamento 
verticale e orizzontale collettivi; 

c) variazione della quota altimetrica dei solai; 

d) modifica delle aperture esterne anche su fronte strada purché con dimensioni e caratteristiche 
analoghe a quelle degli edifici di antica formazione presenti nell’intorno e purché siano allinea-
te su più file verticali e orizzontali; 

e) formazione di terrazze purché ricavate in falda. 

L’intervento comporta la conservazione delle murature perimetrali esterne verso strada e verso le cor-
ti interne. In caso di degrado materico ne sarà possibile la sostituzione nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche (spessori) degli edifici di antica formazione. 

Tutte le operazioni consentite dovranno essere effettuate nel rispetto degli eventuali elementi archi-
tettonici-decorativi che fossero presenti nei  manufatti interessati dall'intervento, e non potranno co-
munque comportare la modifica del perimetro dei fronti, sia interni che esterni degli edifici. 

Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della falda e 
della quota d’imposta delle coperture (le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie de-
gli edifici circostanti e sono in ogni caso esclusi tetti piani e pendenze superiori al 35% salvo presenza 
di pendenze superiori che si confermano). L’apertura di nuovi abbaini e di nuove terrazze in falda sa-
ranno ammesse purché non riguardanti falde fronteggianti pubbliche vie e/o passaggi. Su falde fron-
teggianti pubbliche vie saranno ammessi solo lucernari allineati con le aperture sottostanti. 

Nucleo antico della frazione di Castel Cerreto: 

L'intervento all’interno del nucleo antico della Frazione di Castel Cerreto, ammette la conservazione e 
mantenimento dei seguenti elementi: 

a) La configurazione volumetrica del fabbricato (con demolizione delle superfetazioni); 

b) Gli allineamenti e dei fili stradali esistenti; 

c) Gli elementi distributivi orizzontali esistenti di carattere collettivo (androni e cortili); 

Sono tuttavia ammessi: 

d) La sostituzione del tetto (anche con variazioni dell’andamento della falda), con copertura in cop-
pi  di laterizio e con il mantenimento delle quote di gronda; le inclinazioni delle falde dovranno 
rispettare quelle medie degli edifici circostanti; 

e) La variazione della quota altimetrica dei solai a seguito di comprovate esigenze progettuali, da 
valutare nel rispetto dei caratteri originari delle facciate e della lettura tipologica della facciata; 
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f) La modifica (in termini di dimensione  e ubicazione) degli elementi di distribuzione verticale 
(blocchi scala) in funzione dell’accessibilità e del corretto utilizzo abitativo del fabbricato. 
L’inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso, valutando il corretto loro inserimento 
all’interno dell’edificio, che dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici dell’edificio ori-
ginario;  

g) La modifica delle aperture esterne anche su fronte strada (riapertura di quelle precedentemente 
tamponate o ampliamento  di quelle esistenti), purché venga mantenuto un corretto rapporto 
vuoti/pieni nel rispetto delle proporzioni caratteristiche delle aperture degli edifici rurali, con 
mantenimento dell’allineamento dei fili verticali. E’ consentita l'apertura di nuove  finestre, luci o 
porte, solo nel rispetto delle caratteristiche originarie della facciata, purché le stesse abbiano lu-
ce massima non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti all'intorno e venga 
rispettato il rapporto di 2/3 dell’altezza rispetto alla larghezza. Tutte le aperture, esistenti e/o di 
progetto dovranno essere allineate su più fili verticali; 

h) La tamponatura a filo interno degli elementi porticati, loggiati o fienili sia con serramenti a nodi 
sottili che con idonei elementi murari, purché risulti leggibile la struttura originaria della log-
gia/portico. E’ ammessa la realizzazione di pareti divisorie all’interno della loggia/portico pur-
ché la loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, 
materici della facciata; 

i) L’apertura terrazze da ricavarsi in falda nell’ambito di eventuale recupero dei sottotetti a fini 
abitativi; 

j) Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi potrà avvenire senza alterazioni dell’andamento della 
falda e della quota d’imposta delle coperture (le inclinazioni delle falde dovranno rispettare 
quelle medie degli edifici circostanti e sono in ogni caso esclusi tetti piani e pendenze superiori al 
35% salvo presenza di pendenze superiori che si confermano). L’apertura di nuovi abbaini e di 
nuove terrazze in falda saranno ammesse purché non riguardanti falde fronteggianti pubbliche 
vie e/o passaggi. Su falde fronteggianti pubbliche vie saranno ammessi solo lucernari allineati 
con le aperture sottostanti. 

Non è ammesso: 

o L’inserimento di elementi per la distribuzione verticale (blocchi scale, ascensori e montacarichi) 
all’interno di porticati e logge; 

o L’apertura di nuovi balconi e terrazze in facciata, ad eccezione di quelli posti in continuità con le 
caratteristiche tipologiche dell’edificio; 

o Per le coperture:   

- falde con pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confer-
mano); 

- La realizzazione di tetti piani. 
 

ART. 10. – GRADO 5° - ZONE DI SOSTITUZIONE EDILIZIA.- 

Il tipo di intervento che consente anche operazioni di demolizione e ricostruzione è previsto per quegli 
edifici che sono privi di valori storici, artistici e/o ambientali. 

In caso di sostituzione di questi fabbricati con altri, salvo i casi specificatamente individuati nella Tav. 
2P, (Piani di Recupero) non è possibile superare le altezze di gronda preesistenti, la preesistente su-
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perficie coperta ed il volume fisico considerato al netto delle superfetazioni.  

Il tetto deve essere a falde inclinate e con copertura in coppi di laterizio. Le inclinazioni delle falde do-
vranno rispettare quelle medie degli  edifici circostanti. 

Sono in ogni caso escluse : 

- pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano); 
- tetti piani. 

Le  eventuali terrazze dei sottotetti dovranno essere  ricavate in falda. 

Le facciate degli edifici devono essere trattate ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici e con 
colori tipici della  edilizia storica. Non è consentita la costruzione di nuovi balconi sul fronte stradale. 

Nella ricostruzione si possono  usare, per quanto non specificatamente previsto, tecnologie  e materiali 
di ogni tipo purché all'interno di un corretto  rapporto con l'ambiente, di cui è necessario  tenere conto 
nella progettazione. 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione qualora l'edificio venga ricostruito sul perimetro  del 
precedente è prevista la deroga dalle distanze, qualora invece, per motivate ragioni di ordine urbani-
stico-architettonico che, dovranno comunque essere condivise dalla Amministrazione Comunale senti-
to la Commissione per il Paesaggio, tale perimetro venga modificato, le distanze tra i fronti, non po-
tranno comunque essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia. 

Qualora l'intervento comportasse invece la costruzione di nuovi corpi di fabbrica su parti inedificate 
del lotto, dovrà essere osservata la distanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate antistanti, oltre a 
quelle previste dal codice civile per quanto riguarda i confini di proprietà o le costruzioni in aderenza.  

Per gli edifici su fronte strada è obbligatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizione e del-
le altezze precedenti. 

Nucleo antico della frazione di Castel Cerreto 

Oltre alle specifiche sopra riportate, l'intervento all’interno del nucleo antico della frazione di Castel 
Cerreto, per gli edifici privi di valori storico, artistico e/o ambientale e regolarmente autorizzati, sono 
consentite operazioni di demolizione  e ricostruzione secondo le indicazioni che seguono: 

o La sostituzione dei citati fabbricati con altri dovrà avvenire nel rispetto della sagoma e perime-
tro dell’esistente. I nuovi edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- H massima = pari all’esistente; 

- Sc   = pari all’esistente; 

-     SLP = riferita all’esistente, al netto delle superfetazioni. Non sono ammessi     incre-
menti alla SLP esistente; 

o Negli interventi di demolizione  e  ricostruzione, qualora l'edificio venga ricostruito sul sedi-
me/perimetro precedente è prevista la deroga dalle   distanze, qualora invece, per motivate ra-
gioni  di ordine urbanistico-architettonico il perimetro venga modificato, le distanze tra i fronti, 
non potranno comunque essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia; 

o Per gli edifici su fronte strada è obbligatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizio-
ne e delle altezze precedenti; 
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Per gli edifici tecnici dimessi esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 
5 anni, quali silos, serbatoi, stalle di tipologia industriale, etc., è possibile  recuperare la Superficie esi-
stente regolarmente autorizzata, nella misura massima del 20% della Superficie coperta (Sc) con un 
massimo di mq. 250, con contestuale demolizione della parte eccedente la quota oggetto di recupero. Il 
nuovo edificio dovrà occupare, di norma, il sedime dell’edificio oggetto di recupero. L’utilizzo della re-
stante quota di superficie esistente è ammesso, previa presentazione di una proposta di Piano di Re-
cupero o Permesso di Costruire convenzionato, in variante al vigente P.G.T., con le seguenti prescrizio-
ni: 

- Nella proposta progettuale dovrà essere individuata l’area di intervento; 

- Il progetto di riqualificazione dovrà necessariamente rapportarsi con gli edifici rurali storici pre-
senti nell’immediato intorno. Il nuovo volume dovrà dialogare con l’esistente proponendo la ri-
costruzione del disegno tipologico della cascina lombarda, anche proponendo un ridisegno della 
corte e degli spazi comuni di collegamento con l’intorno. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto della 
normativa igienico sanitaria vigente e di distanze tra gli edifici; 

- E’ vietata ogni destinazione non compatibile con quella propria della zona residenziale in cui 
l’edificio è inserito; 

- Le opere di urbanizzazione primaria dovute non possono essere scomputate nell’ambito degli 
oneri dovuti, ma dovranno essere realizzate a cura e spese del proponente. 

 
ART. 11. – GRADO 6° - SUPERFETAZIONI/EDIFICI DA DEMOLIRE.- 

Riguarda tutti quei fabbricati costituenti superfetazioni od in contrasto con l'ambiente, oggetto di de-
molizione. 

Le aree scoperte risultanti dalla demolizione dei fabbricati suddetti sono destinate all'uso pubblico o a 
spazi privati secondo le previsioni di Piano. 

Tali demolizioni dovranno essere eseguite dai proprietari, o dagli aventi titolo, contestualmente agli 
interventi edilizi autorizzati per edifici ricadenti nell'ambito della stessa sub-area di intervento, o dello 
stesso lotto di proprietà; tali interventi potranno inoltre essere eseguiti dall'Amministrazione Comu-
nale in caso di intervento diretto della stessa. 

Qualora i manufatti individuati con il presente grado d’intervento e risultino legittimati attraverso il ri-
lascio di regolare titolo abilitativo edilizio anche in sanatoria potranno essere conservati purché ne 
venga prevista l’armonizzazione con l’organismo architettonico di contesto. In tal caso gli interventi di 
recupero saranno assoggettati alle prescrizioni previste per il grado Quinto d’intervento senza modifi-
care la destinazione d’uso assentita. 

Le superfetazioni dovranno essere in ogni caso eliminate, anche se non specificamente individuate, nel 
caso di latrine o similari a tamponamento di ballatoi o qualora siano visibili da spazi pubblici. 

 
ART. 12. – CONSERVAZIONE DELLE AREE LIBERE A VERDE PRIVATO.- 

La previsione di conservazione delle aree libere a verde privato prevede il mantenimento degli edifici 
esistenti secondo lo specifico  grado di intervento di cui alla Tav. n. P2 di progetto, con esclusione della  
realizzazione di nuovi volumi di qualsiasi tipo. 

E' fatto divieto assoluto di costruzione di elementi anche provvisori, quali serre, capannoni per deposi-
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to,  autorimesse, etc. 

Si deve provvedere all'interno di tali aree alla conservazione di pozzi, muri, pavimentazioni e di tutti 
gli elementi di arredo esistenti, con caratteri di  pregio ambientale. 

Negli interventi consentiti sugli edifici  esistenti e sulle aree di pertinenza, devono essere prese tutte le 
provvidenze atte alla tutela dei caratteri esistenti del verde e dell'arredo e deve essere provveduto  al 
ripristino  delle  condizioni attuali del patrimonio arboreo. 

Le aree di verde privato sono di proprietà privata e di singola pertinenza di ciascun edificio cui sono 
catastalmente legate. 

Nel nucleo antico delle frazioni (Castel Cerreto e delle Battaglie) è fatto obbligo provvedere alla con-
servazione di pozzi, muri, pavimentazioni, piantumazioni storiche e di tutti gli elementi di arredo esi-
stenti nelle aree libere (cortili, aie, etc.) aventi caratteri di pregio ambientale.  

In particolare nella frazione di Castel Cerreto, la previsione di conservazione delle aree libere è rivolta 
alla realizzazione di un sistema di spazi quali: percorsi pedonali interni, luoghi di incontro all’aperto e 
luoghi di connessione all’interno di ciascun ambito funzionale e tra i diversi cortili. 

 
ART. 13. – CONSERVAZIONE E NUOVA PREVISIONE DI AREE LIBERE A VERDE PUBBLICO.- 

Per il tipo di intervento di conservazione e recupero delle aree libere a verde pubblico sono valide tut-
te le disposizioni di cui al precedente articolo. 

Sono consentiti interventi destinati alla sistemazione delle aree a verde attrezzato con opere esterne di 
sistemazione a terra. 

Le aree di verde pubblico sono distinte in : 

a) verde di pertinenza delle attrezzature di interesse pubblico o collettivo: tali aree possono essere 
sistemate a verde in  funzione delle eventuali necessità relative agli edifici di interesse pubblico di 
cui costituiscono pertinenza; 

b)  aree di verde pubblico attrezzato: tali aree sono destinate al godimento diretto da parte 
della collettività e possono essere variamente attrezzate in funzione di possibili diverse destina-
zioni pubbliche (giardino, parco  giochi, etc.). Nel sottosuolo potranno essere realizzati parcheggi 
pubblici interrati con successivo intervento di ricostituzione delle aree a verde piantumato sulla 
copertura dei parcheggi stessi. 

 
ART. 14. – TIPI DI INTERVENTO PREVISTI SULLE FACCIATE.- 

Si  individuano  i seguenti tipi di intervento sulle facciate degli edifici (Tav. n. P3) : 

A - a 1 - fronti soggetti a restauro; 

 - a 2 - fronti che devono essere restaurati con ri-definizione progettuale degli elementi in con-
trasto; 

B - b 1 - recupero ambientale dei caratteri generali di facciata;  

C - c 1 - obbligo di rifacimento delle facciate con rimozione delle superfetazioni;  

- c 2 - possibilità di ri-progettazione delle facciate. 
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ART. 15. – INTERVENTO SULLE FACCIATE CON VINCOLO CONSERVATIVO GENERALE.- 

a1 - fronti soggetti a restauro; 

I tipi di intervento sulle facciate, con vincolo  conservativo generale, prevedono la conservazione e la 
valorizzazione delle caratteristiche originarie della facciata sia per  quanto riguarda la posizione delle 
finestre, porte, ecc., sia di tutti  gli elementi decorativi e architettonici. 

Sono pertanto prescritte le seguenti disposizioni: 

a) non  è consentita l'apertura di nuovi passi carrai o di vetrine per negozi; 

b) non è consentito costruire nuovi balconi e porta finestre; 

c) si dovrà provvedere alla conservazione degli  elementi decorativi quali cornici, fregi, nicchie, 
pitture, numeri civici, etc.; 

d) è consentito il solo uso dell'intonaco (con esclusione di quelli plastici) nei colori tipici dell'edi-
lizia storica di cui al relativo Piano del Colore. L'intervento dovrà  essere volto alla conservazione e 
al ripristino dell'intonaco e della  tinteggiatura esistente se rispondente ai caratteri originari; 

e) è obbligatoria la demolizione delle superfetazioni prive di valore storico o architettonico; 

f) non è consentita l'apertura di nuove  finestre, luci o porte, rispetto alle caratteristiche origina-
rie della facciata; 

g) è obbligatorio il mantenimento dei caratteri degli sporti di gronda (sporgenza, materiali, etc.); 

a2 - fronti che devono essere restaurati con ridefinizione progettuale degli elementi di contrasto;  

L'intervento prevede il ripristino dei caratteri architettonici e compositivi delle facciate, per quanto è 
oggetto di possibile recupero e valorizzazione, anche attraverso la rimozione obbligatoria degli ele-
menti che costituiscono superfetazioni o alterazioni;  

Valgono inoltre i disposti i cui alle lettere "a-b-c-d-e-f-g" del  precedente comma.  

 
ART. 16. – INTERVENTO SULLE FACCIATE CON CARATTERI DI SALVAGUARDIA DEI VALORI 

AMBIENTALI.- 

b1  - recupero ambientale dei caratteri generali di  facciata. 

L'intervento sulla facciata con vincolo ambientale prevede la conservazione o il ripristino delle carat-
teristiche della facciata in ordine al suo inserimento ambientale nella cortina edilizia e il recupero degli 
elementi decorativi e architettonici. 

Sono valide le disposizioni di cui ai punti  "c-d-e-g"  dell'art. 15 delle presenti Norme. E' invece  consen-
tita, qualora ciò sia ammesso dall'indicazione del grado di intervento generale sull'edificio, la forma-
zione di nuove aperture (o ampliamento  di quelle esistenti) purché le stesse abbiano luce massima 
non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti all'intorno e le finestre siano allineate 
su più fili verticali.  
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ART. 17. – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE FACCIATE.- 

c1 - obbligo di rifacimento delle facciate con rimozione delle superfetazioni; 

c2 - possibilità di riprogettazione della facciata. 

Per questi tipi di intervento, di ricostruzione della  facciata, sono da osservarsi le seguenti disposizioni: 

a) facciata trattata ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici e con colori tipici dell'edilizia 
storica di cui al relativo Piano del Colore; 

b) finestre, porte e  portoni con luce massima non superiore a quella presente negli edifici di anti-
ca formazione presenti all'intorno; 

c) finestre allineate su più fili verticali; 

d) non è consentita la  costruzione di balconi su fronti strada, in relazione anche a quanto previsto 
dal grado di intervento di ciascun edificio. 

Gli interventi di cui al presente articolo e quelli previsti dal precedente art. 16 potranno essere effet-
tuati curando un corretto rapporto con l'impianto compositivo della facciata e prevedendo l'uso di ma-
teriali e di  finiture che risultino compatibili con gli  elementi originari ancora presenti, pur nella liber-
tà di proposte compositive non necessariamente tendenti al ripristino di un ipotetico stato originario. 

 
ART. 18. – ATTUAZIONE DEL PIANO – NORME GENERALI.- 

Il Piano si attua: 

a) per piani unitari  riferiti a ciascuno degli ambiti assoggettati a Piano di Recupero; 

b) con  intervento  diretto, previa presentazione di planivolumetrico convenzionato, negli specifi-
ci comparti indicati nelle tavole di Piano; 

c) con intervento diretto (previo titolo abilitativo) sugli edifici non compresi in ambiti o comparti 
di cui ai punti precedenti. 

 
ART. 19. – AMBITI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO.- 

La destinazione d'uso ammessa per questi ambiti è quella prevista dal precedente articolo 4. 

L’edificazione si attua per intervento edilizio previo approvazione di un Piano di Recupero di cui agli 
artt. 27 e segg. della Legge 457/78, esteso all'intero ambito di intervento, individuato nell'elaborato n.  
P2. 

 
ART. 20. – EDIFICI RICADENTI NEL PIANO DI RECUPERO UNITARIO DI VIALE ORIANO.- 

Per gli edifici ricadenti nel PRU di Viale Oriano, anche dopo la scadenza dello stesso, valgono tutte le 
norme e le prescrizioni ivi contenute, ed in particolare gli interventi dovranno mantenere 
l’arretramento previsto per il porticato al piano terra su Viale Oriano, con dimensioni e caratteristiche 
identiche a quelle degli edifici già attuati in ottemperanza al PRU, anche se acquisiranno il grado di in-
tervento previsto dalla tavola P2. 
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PARTE II – EDIFICI STORICI IN AMBITO ESTERNO AL NUCLEO ANTICO 

ART. 21. – DESTINAZIONI D’USO PER EDIFICI IN AMBITO URBANO. 

Gli edifici storici in ambito urbano (art. 22) devono essere prevalentemente destinate ad abitazione. 

La loro utilizzazione edilizia deve essere controllata al fine di ottenere il progressivo miglioramento 
ambientale delle aree già edificate e di garantire per quelle da  edificare la formazione di spazi urbani 
qualitativamente positivi. 

In essi potranno essere consentite anche le seguenti destinazioni: 

a – negozi fino alla media struttura di tipo 1, magazzini di vendita, pubblici esercizi; 

b - banche ed uffici in genere,  studi  e laboratori professionali, agenzie commerciali, istituzioni com-
plementari alla  residenza ed alle attività produttive; 

c - alberghi e ristoranti; 

d - teatri e cinematografi; 

e - sedi per il divertimento e lo svago ad esclusione dei locali pubblici con dimensioni superiori a mq. 
300; 

f - sedi di attività  assistenziali e culturali, di associazioni in genere, di scuole private; 

g - attività artigianali  di piccola entità o di servizio che non producano né rumori né odori molesti  o 
nocivi, purché vengano realizzati in edifici con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale; 
ciascuna attività  non dovrà comunque essere estesa ad una superficie complessiva  superiore a quelle 
di un piano dell'edificio; 

h - autorimesse pubbliche, semprechè si provveda ad una adeguata soluzione  degli accessi e delle esi-
genze di manovra, nonché ad una conveniente protezione contro i rumori molesti; 

Le aree scoperte  pertinenti agli edifici  residenziali saranno destinate prevalentemente a giardino, ad 
eccezione delle aree sistemate a parcheggio. 

Per gli edifici disciplinati dal Piano dei Servizi sono ammesse esclusivamente le destinazione per servi-
zi (S) previste dallo stesso piano. 

 

ART. 22 - EDIFICI IN AMBITO URBANO.-  

1.- In tale categoria sono compresi gli edifici di valore storico ma collocati all’esterno del nucleo antico.  

Ogni intervento, riferito all’intera unità o a parti di questa deve essere accompagnato da una scheda di 
riconoscimento delle diverse parti del complesso, dalla quale far evincere le caratteristiche tipologi-
che, mediante un’accurata indagine storica che possa attestare le eventuali trasformazioni che 
l’immobile ha subito nel tempo. 

2.- Sono consentiti interventi di modesta entità tra cui le manutenzioni (ordinaria e straordinaria), 
purché essi non modifichino in modo significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti 
di unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e tec-
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nologici, ed altre limitate opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione d’uso, ma 
sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione.  

Interventi di livello superiore riguardanti gli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia di 
murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e 
tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali. Saranno inol-
tre ammesse la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliorare 
la flessibilità delle soluzioni planimetriche.  

Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia dell'impianto tipologico gene-
rale, in coerenza con l'organizzazione originaria dell'unità edilizia o con il suo processo di trasforma-
zione organica, ma ammetteranno modificazioni libere in funzione della suddivisione in alloggi. Saran-
no anche ammessi, sia frazionamenti interni, che la realizzazione di sottotetti abitabili con inclinazioni 
delle falde che dovranno rispettare quelle medie degli edifici circostanti (sono esclusi tetti piani e pen-
denze superiori al 35% salvo presenza di pendenze superiori che si confermano).  

Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comporteranno, anche con l'impiego di materia-
li e tecniche moderne compatibili, la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni principali. 
Nei casi di reintonacatura e nuova tinteggiatura, la scelta dei colori farà riferimento alla gamma dei co-
lori presenti nella tradizione locale. E’ ammessa la tamponatura a filo interno degli elementi porticati, 
loggiati o fienili. Per i fronti secondari, prospettanti su vie accessorie e spazi e chiostrine interne, si 
consentirà di modificare lo schema progettuale al fine di migliorare le condizioni di illuminazione in-
terna e la qualità dei fronti, anche tramite l'apertura di nuove finestre, la riapertura di finestre prece-
dentemente tamponate e l'eliminazione di materiali, dettagli costruttivi e superfetazioni incongrue.  

Per le parti del complesso riconoscibili come corpi annessi, moderni, superfetazioni è ammesso un in-
tervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia con diverso accorpamento delle volumetrie. Per le 
parti antiche in avanzato stato di degrado materico per le quali si rende impossibile procedere con le 
tecniche del restauro e/o del risanamento conservativo, è possibile applicare la modalità d'intervento 
della ristrutturazione edilizia con lo scopo di ricostruire il corpo edilizio con tecniche nuove avendo a 
modello il suo assetto originario. 

a) Per gli edifici denominati “case operaie”, posti in Via Portaluppi e appositamente contrassegnati da 
numerazione progressiva, l’intervento di livello superiore di cui al presente comma, potrà comportare 
un incremento di superfici utili per ragioni di risanamento igienico-sanitario; la superficie coperta dai 
fabbricati potrà essere rettificata fino al raggiungimento delle seguenti misure di “profondità”: 

 edificio n. 1: 8,05 m.; 

 edificio n. 2: 10,1 m. oltre ad una possibile sporgenza dei corpi scala; 

 edificio n. 3: 10,1 m.; 

 edificio n. 4: 9,45 m.; 

 edificio n. 5: 9,45 m.; 

 edificio n. 6: 10,0 m.; 

 edificio n. 7: 9,2 m.; 

 edificio n. 8: 9,85 m.; 

 edificio n. 9: 9,20 m.; 

 edificio n. 10: 10,2 m.; 
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Dovranno essere mantenute: la cortina edilizia sulla via pubblica e le caratteristiche tipologiche delle 
facciate. 

b) Per l’area di proprietà Signorelli, individuata da apposita simbologia, è ammesso un intervento edi-
ficatorio, nel rispetto dei parametri urbanistici contenuti nella citata variante n. 13 al P.R.G. approvata 
dal C.C. con deliberazione n. 10 del 23.02.2006. Tale possibilità potrà essere esercitata entro 10 anni 
dalla data di approvazione della citata variante. 

3.- Sono ammesse destinazioni d’uso di cui al precedente art. 21.  

 
ART. 23 - CASCINE ED EDIFICI IN AMBITO RURALE.- 

1.- In tale categoria sono compresi gli edifici prevalentemente di origine agricola, ad un uso produttivo,  
riconvertiti o riconvertibili per usi civili. Tali edifici hanno acquisito una valenza storica e risultano  
presenti nelle mappe storiche (riferimento IGM 1931). Questi edifici comprendono: 

 il fabbricato principale: contraddistinto dalla compresenza nello stesso corpo di fabbrica di se-
zioni residenziali e a stalla con fienile; 

 il portico e la loggia: sono spazi contraddistinti dalla prevalenza della dimensione longitudina-
le, dal lato aperto scandito dai pilastri e dall'affaccio della residenza e dei fienili; 

 le barchesse: fabbricati aperti, generalmente su più lati, con altezze diverse e presenza o meno 
di soletta intermedia, generalmente destinati al deposito di carriaggi e macchine agricole varie, 
nonché prodotti semilavorati come balle di fieno; 

 altri elementi eccezionali: chiese, torrette, cappelle oppure piccionaie, soprattutto nei nuclei 
più importanti; 

 aggiunte in epoca moderna: villette, capannoni artigianali, stalle in cemento armato, ecc. 

2.- L’intervento edilizio a fini non agricoli è ammesso limitatamente ai complessi edificati rurali esi-
stenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 anni. Qualora l’edificio o parte 
di esso abbia valenza storica, l’intervento a fini non agricoli è sempre ammesso nel rispetto di quanto 
riportato nei successivi punti. 

3. Per gli edifici tecnici esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 an-
ni, quali silos, serbatoi, stalle di tipologia industriale, ecc., è possibile recuperare la Superficie esistente 
regolarmente autorizzata, nella misura massima del 20% della Superficie coperta (Sc) con un massimo 
di mq. 250 con altezza massima non superiore all’esistente, con contestuale demolizione della parte 
eccedente la quota oggetto di recupero. Il nuovo edificio dovrà occupare, di norma, il sedime 
dell’edificio oggetto di recupero. 

L’utilizzo della restante quota di superficie esistente è ammesso, previa presentazione di una proposta 
di Piano di Recupero o Permesso di costruire convenzionato, con le seguenti prescrizioni: 

- La destinazione d’uso in progetto deve essere compatibile con quella propria della zona agrico-
la in cui l’edificio è inserito; 

- Le opere di urbanizzazione primaria necessarie dovranno essere realizzate a cura e spese del 
proponente e non possono essere scomputate dai contributi di costruzione dovuti; 
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Il progetto di riqualificazione dovrà individuare l’esatta area di intervento e rapportarsi con 
l’eventuale edificio storico principale. Il nuovo volume dovrà dialogare con l’esistente mediante 
l’operazione di accorpamento che non vada a snaturare l’edificio storico stesso oppure mediante la ri-
proposizione della tipologia della cascina lombarda storica (edifici che si fronteggiano), nel rispetto 
della normativa igienico-sanitaria vigente e di distanze tra gli edifici. 

4. Ogni intervento, riferito all’intero edificio o parti di questo che abbia valenza storica, deve essere ac-
compagnato da una scheda di riconoscimento delle diverse parti del complesso, dalla quale far evince-
re le caratteristiche tipologiche, mediante un’accurata indagine storica che possa attestare le eventuali 
trasformazioni che l’immobile ha subito nel tempo. 

4.1. Sono consentiti interventi di modesta entità tra cui le manutenzioni (ordinaria e straordinaria), 
purché essi non modifichino in modo significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti 
di unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e tec-
nologici, ed altre limitate opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione d’uso, ma 
sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione. 

4.2. Interventi che superino l’entità di cui al precedente capoverso, per gli edifici esistenti di valore 
storico di cui al comma 1, dovranno seguire le disposizioni che seguono: 

o Interventi sugli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia di murature portanti 
esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e tecniche 
moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali. Eventuali picco-
le modifiche e variazioni a quanto sopra, potranno essere valutate a seguito di comprovate 
esigenze progettuali, purché venga mantenuta la lettura tipologica dell’edificio. Saranno am-
messe la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliora-
re la flessibilità delle soluzioni planimetriche.  

o Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia dell'impianto tipologi-
co generale, in coerenza con l'organizzazione originaria dell'unità edilizia o con il suo processo 
di trasformazione organica, ma ammetteranno alcune modificazioni in ragione della suddivi-
sione in alloggi, con le seguenti precisazioni: 

 Logge e portici: e’ ammessa la realizzazione di pareti divisorie all’interno della log-
gia/portico purché la loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli 
elementi compostivi, materici della facciata. E’ ammessa la tamponatura a filo interno degli 
elementi porticati, loggiati o fienili sia con serramenti a nodi sottili che con idonei elementi 
murari, purché risulti leggibile la struttura originaria della loggia/portico. Nel caso di log-
gia/portico tamponato è ammessa la realizzazione di ascensori e vani scala, purché la loro 
presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, matrici 
della facciata.  

 Soppalchi: è ammessa la possibilità di soppalco per gli ambienti a doppia altezza. La nuova 
struttura va differenziata, sia per forma che per materiali, dall’ambiente in cui si inserisce; 
l’altezza netta tra pavimento esistente e soppalco deve essere conforme alle prescrizioni del 
R.L.I. Per logge e portici tamponati il soppalco non dovrà incidere sulla lettura della parti-
zione originaria della facciata e risultare arretrato di almeno mt. 1,5 dal filo interno della 
stessa; 

 Blocchi scala: è ammessa la modifica degli elementi di distribuzione verticale, sia in termini 
di dimensione che come ubicazione in funzione dell’accessibilità e del corretto utilizzo abi-
tativo del fabbricato. Nel caso di loggia/portico tamponato è ammessa la realizzazione di 
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vani scala, purché la loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli 
elementi compostivi, materici della facciata; 

 Impianti di sollevamento e ascensori: la loro installazione è ammessa purchè venga realizzata 
all’interno dell’edificio in forme chiaramente differenziate, per tipologia e materiali, dal con-
testo in cui si inserisce l’impianto ed in modo da non alterare significativamente l’assetto ti-
pologico e distributivo dell’unità edilizia. Qualora i vani corsa emergano dalle coperture, 
vanno adottate soluzioni compatibili con la geometria del tetto e tali da integrarsi compiu-
tamente con il profilo della copertura. Nel caso di loggia/portico tamponato è ammessa la 
realizzazione di impianti di sollevamento/ascensori, purché la loro presenza non vada ad al-
terare le caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, materici della facciata.  

 I frazionamenti interni delle unità abitative, sono ammessi purchè nel rispetto delle superfici 
minime previste dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Eventuali accorpamenti di più 
unità immobiliari debbono riguardare spazi compresi entro la medesima unità edilizia; in 
caso di alloggi contigui, ma posti in unità edilizie diverse, è ammessa la realizzazione di 
aperture di comunicazione. 

o Coperture: è ammessa la sostituzione del tetto (anche con variazioni di falda ma senza incre-
menti dell’altezza in gronda), con copertura in coppi di laterizio e mantenimento delle quote di 
gronda, le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie degli edifici circostanti. E’ 
ammesso sporto di gronda, anche dove non esistente, nel rispetto del carattere architettonico 
dell'edificio. 

Sono in ogni caso escluse : 

- pendenze  superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano); 
- tetti piani; 
- formazione di abbaini e di terrazze in falda. 

E’ ammesso il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto di quanto indicato nel presen-
te comma. 

o Impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamen-
to, di scarico pluviale e igienico-sanitari): è sempre ammessa il loro inserimento purché av-
venga senza alterare la qualità delle facciate, principali e secondarie, e delle coperture, con 
particolare attenzione agli elementi di valore storico, morfologico ed architettonico ed adot-
tando gli accorgimenti tecnici utili a ridurre l’impatto dell’installazione stessa sui prospetti e 
sugli altri elementi visibili del fabbricato; 

o Interventi sulle facciate, sugli elementi architettonici e le superfici: sono ammessi, anche con 
l'impiego di materiali e tecniche moderne compatibili, nel rispetto e salvaguardando elementi 
costitutivi dei fronti esterni principali. E’ altresì ammessa la modificazione dei fronti secondari 
e principali, al fine di migliorare le condizioni di illuminazione interna e la qualità dei fronti, in 
particolare: 

- Intonaci e materiali di finitura: nei casi di reintonacatura e nuova tinteggiatura, la scelta dei 
colori farà riferimento alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale, secondo le in-
dicazioni del Piano del Colore. E’ vietato l’utilizzo di intonaci di tipo plastico; 

- Balconi e sporti: è fatto d’obbligo la conservazione degli elementi decorativi quali cornici, 
fregi, nicchie, pitture, ecc.. Non è ammessa l’apertura di nuovi balconi e terrazze in facciata 
che non siano in armonia ed in continuità con le caratteristiche tipologiche dell’edificio; 
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- Aperture: è consentita l'apertura di nuove  finestre, luci o porte, solo nel rispetto delle ca-
ratteristiche originarie della facciata; la formazione di nuove aperture  (la riapertura di 
quelle precedentemente tamponate o ampliamento  di quelle esistenti) purchè le stesse 
abbiano luce massima non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti 
all'intorno, venga rispettato il rapporto di 2/3 dell’altezza rispetto alla larghezza e le fine-
stre siano allineate su più fili verticali. 

E’ fatto divieto di suddividere con tramezzature ambienti caratterizzati dalla tipologia a   co-
lonne con volte a crociera; 

Per le parti antiche in avanzato stato di degrado materico per le quali si rende impossibile 
procedere con le tecniche del restauro e/o del risanamento conservativo, è possibile applicare 
la modalità d'intervento della ristrutturazione edilizia con lo scopo di ricostruire il corpo edili-
zio con tecniche nuove avendo a modello il suo assetto originario. 

4.3. Per le parti del complesso riconoscibili come corpi annessi, superfetazioni aggiunte in epoca mo-
derna, con l’esclusione degli elementi di cui al precedente comma 3 (silos, serbatoi, stalle di tipologia 
industriale, etc.), è ammesso un intervento di ristrutturazione edilizia, o sostituzione edilizia con di-
verso accorpamento delle volumetrie, ivi inclusa la possibilità di demolire e ricostruire i volumi, esi-
stenti e regolarmente autorizzati, con ampliamento del 15% e con la possibilità di accorparli in conti-
nuità dell’edificio principale. Il progetto di riqualificazione dovrà individuare l’esatta area di interven-
to e, mediante un’accurata analisi, rapportarsi con l’eventuale edificio storico principale. Il nuovo vo-
lume dovrà dialogare con l’esistente mediante l’operazione di accorpamento che non vada a snaturare 
l’edificio storico stesso oppure mediante la ri-proposizione della tipologia della cascina lombarda sto-
rica (edifici che si fronteggiano), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e di distanze 
tra gli edifici. 

5.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella agricola (A). Sono inoltre ammesse destinazioni re-
sidenziali (R), servizi e attrezzature pubbliche (S), attrezzature turistico/ricettive (Pr), produttivo 
commerciale (Pc) limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di 
vicinato, produttivo direzionale (Pd), produttivo artigianale (Pi) il cui insediamento non vada ad alte-
rare la lettura stilistica, tipologica e materica del fabbricato originario. Altre attività o destinazioni non 
residenziali saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti 
norme. 

Per gli edifici disciplinati dal Piano dei Servizi sono ammesse esclusivamente le destinazione per servi-
zi (S) previste dallo stesso piano. 
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CAPO III - AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

 
ART. 24 - PRINCIPI GENERALI.- 

1.- Il presente piano individua 13 ambiti d’intervento unitario, riferiti ai margini dell’area urbanizzata 
al fine di consolidarne la forma, migliorando il rapporto con il territorio circostante. Tali ambiti 
d’intervento sono subordinati alla predisposizione di un piano attuativo (P.A.) di iniziativa pubblica o 
privata. 

2.- Il P.A. deve garantire: 

a) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, 
insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) criteri e sistemi di progettazione e co-
struzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas 
Radon. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante misura-
zione delle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbri-
cati; 

b) Per i fabbricati a fini residenziali l’adozione di appositi dispositivi per la riduzione del consumo 
di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata. 
Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con su-
perficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata 
dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di capta-
zione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibil-
mente interrate e protette; 

c) per tutti i nuovi fabbricati la verifica e l’osservanza dei limiti di esposizione al rumore derivanti 
da infrastrutture ferroviarie, stradali o da esistenti impianti produttivi collocati nelle vicinanze, 
indicati o meno nel vigente piano di zonizzazione acustica; 

d) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone, la verifica e 
l’osservanza delle distanze previste dalla vigente legislazione da esistenti elettrodotti e/o pre-
vedere adeguate soluzioni tecniche al fine di ridurre l’esposizione della popolazione entro i li-
miti previsti; 

e) la verifica e l’osservanza delle distanze prescritte dagli esistenti allevamenti zootecnici indicate 
dal Regolamento Comunale d’Igiene e indicare, qualora risultasse necessario, prescrizioni, in-
dirizzi e orientamenti al fine di ridurre o quanto meno mitigare i potenziali effetti negativi do-
vuti alla prossimità di detti allevamenti. 

3.- All’atto della formazione del P.A., ciascun ambito, può essere suddiviso in sub-ambiti, purché questi 
siano costituiti da una superficie minima catastale pari a mq. 6.000.  

ART. 24.1 - AMBITO 1: SAME.- 

1.- Si tratta di un’area posta ad ovest dello stabilimento meccanico Same. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 7.850 mq. 
 H = 10 m.,  
 Rc =40% 
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 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 4.710,00 di cui almeno il 50% da 
reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 
monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

 

ART. 24.2 - AMBITO 2: GEROMINA 

1.- Si tratta di un’area posta a sud-est della frazione Geromina. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 800 mq. 
 H = 7 m,  
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 480,00 di cui almeno il 50% da re-

perire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere mo-
netizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.3 - AMBITO 3: VIA VERRAZZANO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a nord dell’abitato. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 7.800 mq. 
 H = 10 m.,  
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 4.680,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 
monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

La capacità edificatoria di 7.800 comprende 3.720 mq. di Sup provenienti dall’Ambito di Trasforma-
zione AT1a. 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.4 - AMBITO 4:  VIA BRIGNANO NORD.- 

1.- Si tratta di un’area posta a est dell’abitato a nord della SP per Brignano. 
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2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 2.340 mq. 
 H = 7 m.,  
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 1.404,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 
monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.-  La sua attuazione avviene di concerto con l’Ambito di Trasformazione AT1a definito dal Documen-
to di Piano, secondo le precisazioni ivi contenute. 

4.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.5 - AMBITO 5:  VIA BRIGNANO SUD.- 

1.- Si tratta di un’area posta a est dell’abitato a sud della SP per Brignano. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 1.600 mq. 
 H = 10 m., 
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 960,00 di cui almeno il 50% da re-

perire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere mo-
netizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.6 - AMBITO 6:  STADIO ZANCONTI.- 

1.- Si tratta dell’area occupata dallo Stadio della città tra Via Milano e Viale Ortigara 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 5.150 mq. 
 H =13 m.,  
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 3.090,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 
monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 
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ART. 24.7 - AMBITO 7:  VIA DEL BOSCO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a sud-ovest dell’abitato all’interno del triangolo ferroviario formato dalle 
linee per Milano e Bergamo. 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 3.500 mq. 
 H = 10 m., 
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 2.100,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 
monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 1, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.8 - AMBITO 8:  VIALE ALDO MORO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a sud del Viale Aldo Moro e del Piano Insediamenti Produttivi esistente.,  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 38.500 mq. 
 H = 11 m, 
 Rc = 50% 
 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva = 20% SLP di cui almeno il 50% da repe-

rire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere mone-
tizzata (per altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utiliz-
zazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministra-
zione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2. 

ART. 24.9 - AMBITO 9:  BIANCHI.- 

1.- Si tratta dell’area oggi solo parzialmente utilizzata dallo stabilimento produttivo per biciclette, po-
sto a sud della frazione Battaglie, da sottoporre ad un intervento di riconversione.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 It = 0,5  mq/mq 
 H = 12 m., 2 piani fuori terra per l’edificazione commerciale e per servizi; 3 piani fuori terra per 

l’edificazione residenziale 
 Rc = 40 % 
 Rp = 40 % 

3.- Il Piano attuativo dovrà provvedere alla sistemazione e alla cessione delle aree a standard indicate 
dall’art. 9 del Piano dei Servizi. L’intervento deve in ogni caso farsi carico della bretella di collegamen-
to tra la SS42 e l’Autostrada Bergamasca/Via Pontirolo nell’ipotesi che tale opera non risulti finanziata 
e/o realizzata dalla società autostradale. 
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4.- Le categoria di utilizzazione ammesse sono le seguenti: 

a) destinazioni produttivo-commerciali (Pc) o direzionali (Pd);  
b) destinazioni produttivo-artigianali (Pi); 
c) destinazioni residenziali (R), in misura non inferiore al 10 % della SLP ammessa; 
d) destinazioni per servizi a supporto del nuovo insediamento e della frazione Battaglie, in misura 

non inferiore al 5% della SLP ammessa; 

I limiti percentuali e di superficie delle categorie di utilizzazione produttivo commerciali (Pc), produt-
tivo direzionali (Pd) e produttivo artigianali (Pi) dipenderanno dagli esiti dello specifico Accordo di 
Programma richiesto ai sensi della vigente legislazione per l’autorizzazione delle superfici commerciali 
di Grande Struttura di Vendita.  

In assenza del P.A. e solo per l’attività in essere sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria. 

ART. 24.10 - AMBITO 10: EX FORO BOARIO. 

1.- Si tratta dell’area prospiciente Largo La Marmora, posta  tra Via Luigi Pasteur  e Viale Michelangelo 
Merisi. 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 8.900 mq. 
 H =15 m.,  
 Rc = 60% 
 Standard minimo con destinazione residenziale = mq 5.340,00 di cui almeno il 50% da reperire 

e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizza-
ta (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 
per servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi com-
merciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita 
di tipo 2, utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.11 - AMBITO 11:  BONELLI.  

1.- Si tratta di un’area attualmente produttiva posta a sud della ferrovia. 

Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 0,8 mq/1 mq  
 H = 13 m. 
 Rc = 50% 
 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva = 20% SLP di cui almeno il 50% da repe-

rire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere mone-
tizzata (per altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utiliz-
zazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministra-
zione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2. 
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4.- In assenza del P.A. e solo per l’attività in essere sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni ai sensi 
dell’art.  3 del D.P.R. 380/2001 nei limiti di SLP e Superficie coperta, fino ad un massimo del 20% della 
SLP e della Superficie coperta autorizzate ed esistente alla data di adozione delle presenti norme e nel 
rispetto delle destinazioni d’uso esistente.  Per cambi di destinazione d’uso e per l’insediamento di 
nuove attività è obbligatoria la predisposizione di apposito Piano Attuativo di cui al comma 2. 

ART. 24.12 - AMBITO 12:  VIA CALVENZANO –  SAN MAURIZIO. 

1.- Si tratta di un’area posta tra la ferrovia, via Lodi, Via Calvenzano e l’area Bonelli.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 0,3 mq/1 mq  
 H = 11 m. 
 Rc = 40% 
 Aree per Servizi minima = 12.000 mq da reperire in loco. 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utiliz-
zazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministra-
zione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1. 

ART. 24.13 - AMBITO 13:  VIA SANT ’EUTROPIO.  

1.- Si tratta di un’area posta a est di via Redipuglia.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 1mq/1 mq Sf 
 H = 11 m. 
 Rc = 50% 
 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva= 20% SLP di cui almeno il 50% da reperi-

re e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere mone-
tizzata (con altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utiliz-
zazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministra-
zione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1. 
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CAPO IV – AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

PARTE 1 – AMBITI/INSEDIAMENTI CENTRALI E DELLA CORONA 
PERIFERICA 

Sono le parti della città cresciute all’esterno del nucleo antico e caratterizzate da una relazione pro-
fonda col sistema dei viali e stradale in genere. 

 

ART. 25 - TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI A BLOCCO.- 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla presenza di edifici a cortina prevalentemente allineati lungo i fili stradali e spazi cortilati 
di dimensione variabile chiusi su due o più lati dall’edificio.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento e/o di ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If = 0,70 mq/mq. 
 H = 13,00 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 
E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 
 
2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, da attuarsi esclusivamente con P.A., è altresì 
consentito un intervento di sostituzione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
If = 0,8 mq/mq. 
H = 13 m. 
Rc = 50% 
Il parametro di SLP è aumentato a 0,9 mq/mq. nel caso tale riedificazione interessi lati stradali 
coincidenti con il sistema perimetrale di viali alberati (Viale Ortigara, Viale Col di Lana, Via Ariosto, 
Via XX Settembre, Viale Piave, Viale Montegrappa, Viale Buonarroti). 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Per l’area di proprietà della Soc. Adelaide, individuata da apposita simbologia è ammesso un inter-
vento di nuova costruzione, nel rispetto dei parametri urbanistici contenuti nella variante n. 13 al 
P.R.G. approvata dal C.C. con deliberazione n. 10 del 23.02.2006. Tale possibilità potrà essere eserci-
tata entro 10 anni dalla data di approvazione della citata variante. 

2.3.- Per gli edifici contrassegnati da apposita simbologia, oltre agli interventi manutentivi, sono 
consentiti esclusivamente interventi di recupero secondo quanto disposto al successivo Capo VII, 
art. 38. Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini 
privati di pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le disposi-
zioni di cui al successivo Capo VII, art. 39. 
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3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc) fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, attività ricettive (Pr) e produttivo artigianali (Pi) limitatamente 
all’artigianato di servizio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né 
odori molesti o nocivi. Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite solo se esisten-
ti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.  

 
ART. 26 - TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI SINGOLI SU LOTTO.-  

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla presenza di edifici costruiti all’interno di un lotto, allineati o meno rispetto ai fili stradali, 
con pertinenze generalmente sistemate in forma di giardino ad uso individuale o collettivo.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento e/o di ristrutturazione edi-
lizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If = 0,5 mq/mq. 
 H = 13,00 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o copertu-
ra tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, da attuarsi esclusivamente mediante P.A., è al-
tresì consentito un intervento di sostituzione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri urbanisti-
ci: 
 If = 0,6 mq/mq. 
 H = 13,00 m. 
 Rc = 50% 

a condizione  che l’intervento confermi o riproponga un’edificazione in posizione centrale lontana 
ai margini stradali. 
Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o copertu-
ra tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard da sistemare e ce-
dere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri previsti dall’art. 9 del P.D.S.. 

2.3.- Per gli edifici contrassegnati da apposita simbologia, oltre agli interventi manutentivi, sono 
consentiti esclusivamente interventi di recupero secondo quanto disposto al successivo Capo VII, 
art. 38. Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini 
privati di pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le disposi-
zioni di cui al successivo Capo VII, art. 39. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc) fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, attività ricettive (Pr) e produttivo artigianali (Pi) limitatamente 
all’artigianato di servizio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né 
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odori molesti o nocivi. Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite solo se esisten-
ti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 

 

ART. 27 – TESSUTO CON CARATTERI ARCHITETTONICI UNIFORMI.- 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla compresenza di edifici aventi caratteri architettonici uniformi e/o omogenei lungo i fili 
stradali e spazi cortilati di dimensione variabile chiusi su due o più lati dall’edificio.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento e/o di ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If = 0,55 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

2.2.- Mediante la formazione di un apposito piano attuativo P.A. esteso all’intera unità, è altresì con-
sentito un intervento di sostituzione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 It = 0,7 mq/mq. 
 H = 16 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard da sistemare e ce-
dere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri previsti dall’art. 9 del P.D.S.. 

2.3.- Per gli edifici contrassegnati da apposita simbologia, oltre agli interventi manutentivi, sono 
consentiti esclusivamente interventi di recupero secondo quanto disposto al successivo Capo VII, 
art. 38. Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini 
privati di pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le disposi-
zioni di cui al successivo Capo VII, art. 39. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc) fino alla 
media struttura di vendita di tipo 2, e produttivo artigianali (Pi) limitatamente all’artigianato di servi-
zio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né odori molesti o nocivi. 
Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla 
data di adozione delle presenti norme. 

 

ART. 28 - TESSUTO NON RESIDENZIALE.- 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) organizzati per ospitare 
funzioni non residenziali (depositi, magazzini, piccole attività manifatturiere, etc.).  
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2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Per interventi che confermano le destinazioni d’uso in essere sono consentiti interventi manu-
tentivi, di recupero e/o di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel ri-
spetto dei parametri edilizi ed urbanistici di densità, altezza e copertura  esistenti alla data di ado-
zione delle presenti norme. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 
Sono altresì consentiti interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data di adozione delle pre-
senti norme nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 It = 0,60 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 60% 
 

2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, mediante la formazione di un idoneo piano at-
tuativo P.A., è altresì consentito un intervento di recupero, nuova costruzione, ristrutturazione o 
sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 2.1 aumentando il para-
metro It del 20%: 
 It = 0,72 
 H = 13 m. 
 Rc = 60% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard a verde e/o a par-
cheggio pubblico da sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri 
previsti dall’art. 9 del P.D.S.. 

Le tipologie edilizie derivanti da un’eventuale sostituzione edilizia dovranno aderire a quelle ri-
scontrabili ai margini dell’area d’intervento in una logica di ricucitura del tessuto. 

3.- Per gli interventi di cui al precedente comma 2.1 (lotti liberi) e 2.2, sono ammesse le seguenti desti-
nazioni d’uso: destinazioni produttivo-artigianali (Pi) limitatamente alle attività artigianali, destina-
zioni di tipo produttivo- commerciale (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2, o produttivo- 
direzionale (Pd) o per servizi (S).  

Sono ammesse destinazioni residenziali (R).  

Per l’area sita in viale Monte Grappa, individuata da apposita sigla GD, è ammesso un intervento di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri edilizi esistenti, potrà 
essere effettuato solo mediante Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) esteso all’intera unità urba-
nistica. 

La sigla GD definisce gli insediamenti e le aree per la grande distribuzione alimentare e non/centri 
commerciali. 
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PARTE 2– AMBITI/INSEDIAMENTI URBANI IN RELAZIONE CON IL 
TERRITORIO RURALE 

Sono le parti della città di recente formazione cresciute indipendentemente dal sistema di viali, in re-
lazione con le aree agricole. 

 

ART. 29, TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI A BLOCCO 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla presenza di edifici a blocco con relativa area di pertinenza. 

2.- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento, ristrutturazione e/o sostitu-
zione edilizia, nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 If = 0,4 mq/mq. 
 H = 10 m. 
 Rc = 50% 
Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o copertura 
tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di ado-
zione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc), fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, e produttivo artigianali (Pi) limitatamente all’artigianato di servi-
zio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né odori molesti o nocivi. 
Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla 
data di adozione delle presenti norme. 

 

ART. 30, TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI SINGOLI SU LOTTO  

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla presenza di edifici costruiti all’interno di un lotto con pertinenze generalmente sistemate 
in forma di giardino ad uso individuale o collettivo.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento, ristrutturazione e/o so-
stituzione edilizia, nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If = 0,4 mq/mq. 
 H = 10 m. 
 Rc = 50% 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

 
2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, mediante la formazione di un idoneo piano at-
tuativo P.A., è altresì consentito un intervento di recupero, nuova costruzione, ristrutturazione o 
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sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 2.1 aumentando il para-
metro If del 20%: 
 It = 0,48 
 H = 10 m. 
 Rc = 50% 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard a verde e/o a par-
cheggio pubblico da sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri previ-
sti dall’art. 9 del P.D.S.. 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o copertura 
tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini privati di 
pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le disposizioni di cui al 
successivo Capo VII, art. 39. 

Per l’area contrassegnata dal simbolo posta a sud della previsione dell’interporto, (Tavola P1.n), la 
possibilità edificatoria è pari a 1/20 di superficie coperta per fabbricati rurali e 0,03 metri cubi/metro 
quadro per la parte residenziale, limitatamente alla parte di area NON interessata dalle previsioni 
dell’interporto. 

3.- La tavola P1 individua con apposito segno grafico I gli immobili (edifici e relativi ambiti di perti-

nenza) caratterizzati generalmente dalla presenza di edifici costruiti all’interno di un lotto con perti-
nenze generalmente sistemate in forma di giardino ad uso individuale o collettivo, localizzati in conte-
sti agricoli e/o isolati. 

3.1- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento, ristrutturazione e/o so-
stituzione edilizia, nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 If = 0,25 mq/mq con un massimo di 250 mq. di SLP. 
 H = 6,50m 
 Rc = 50% 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

3.2.- Le unità urbanistiche sulle quali si riscontri, alla data di adozione delle presenti norme, un 
indice o un altezza maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore 
valore negli interventi di ristrutturazione e/o sostituzione e conserveranno la possibilità di realiz-
zare ampliamenti nella misura del 20% con un massimo di 100 mq. di Sup. 

 

3.3.- Per l’area di proprietà San Carlo Immobiliare, individuata da apposita simbologia §, già ogget-
to dell’intervento di ricostruzione di edificio residenziale autorizzato con Permesso di Costruire n. 
194 del 23.12.2010, sono confermate le quantità edificatorie (SLP, in precedenza Src, SC, H) del 
progetto approvato con il citato Permesso. 

4.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc) fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, e produttivo artigianali (Pi) limitatamente all’artigianato di servi-
zio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né odori molesti o nocivi. 
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Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla 
data di adozione delle presenti norme. 

 

ART. 31, TESSUTO CON CARATTERI ARCHITETTONICI UNIFORMI  

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla compresenza di edifici aventi caratteri architettonici uniformi e/o omogenei.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 
2.1- sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento e/o di ristrutturazione edi-
lizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 It = 0,55 mq/mq. 
  H = 13 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o copertu-
ra tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

2.2.- Mediante la formazione di un apposito Piano Attuativo esteso all’intera unità, è altresì consen-
tito un intervento di sostituzione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 It = 0,70 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 50% 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard a verde e/o a par-
cheggio pubblico da sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri 
previsti dall’art. 9 del P.D.S.. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc), fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, e produttivo artigianali (Pi) limitatamente all’artigianato di servi-
zio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano né rumori né odori molesti o nocivi. 
Altre attività o destinazioni non residenziali saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla 
data di adozione delle presenti norme. 

 

ART. 32, TESSUTO NON RESIDENZIALE 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) organizzati per ospitare 
funzioni non residenziali (depositi, magazzini, piccole attività manifatturiere, ecc.). Sono talvolta pre-
senti edifici connessi a carattere residenziale. 

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Per interventi che confermano le destinazioni d’uso in essere sono consentiti interventi manu-
tentivi, di recupero e/o di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel ri-
spetto dei parametri edilizi ed urbanistici di densità, altezza e copertura  esistenti alla data di ado-
zione delle presenti norme. 
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Per l’area in località Geromina occupata dallo stabilimento ex-Furter contrassegnata da apposita 
simbologia l’intervento dovrà verificare l’esatta consistenza e localizzazione dei corpi di fabbrica 
meritevoli di conservazione per il loro ruolo di testimonianza di archeologia industriale e stabilire 
un trattamento degli edifici di conseguenza, che riguarderà sia l’aspetto di vista edilizio che quello 
delle destinazioni d’uso. 

Sono altresì consentiti interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data di adozione delle pre-
senti norme nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 It = 0,45 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 50% 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica mediante la formazione di un idoneo piano at-
tuativo P.A., è altresì consentito un intervento di recupero, nuova costruzione, ristrutturazione o 
sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 2.1 aumentando il para-
metro It del 20%: 
 It = 0,54 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard a verde e/o a par-
cheggio pubblico da sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri 
previsti dall’art. 9 del PdS. 

Le tipologie edilizie derivanti da un’eventuale sostituzione edilizia dovranno aderire a quelle ri-
scontrabili ai margini dell’area d’intervento in una logica di ricucitura del tessuto. 

Per l’area in località Geromina occupata dallo stabilimento ex-Furter contrassegnata da apposita 
simbologia l’intervento attuativo dovrà verificare l’esatta consistenza e localizzazione dei corpi di 
fabbrica meritevoli di conservazione per il loro ruolo di testimonianza di archeologia industriale e 
stabilire un trattamento degli edifici di conseguenza. 

3. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 2.1 (lotti liberi e per area ex-Furter) e 2.2, sono ammes-

se le seguenti destinazioni d’uso: destinazioni produttivo-artigianali (Pi) limitatamente alle attività ar-
tigianali, destinazioni di tipo commerciale (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2, direziona-
le (Pd) o per servizi (S), sono ammesse le destinazioni residenziali (R). 
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PARTE 3– AMBITI/INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  

Sono le parti della città di recente formazione cresciute per funzioni prevalentemente produttive. 

 

ART. 33, TESSUTO PRODUTTIVO ISOLATO 

1.- La tavola P1 individua gli immobili a destinazione produttiva (edifici e relativi ambiti di pertinenza) 
sorti su un singolo lotto al di fuori da pianificazioni attuative.   

2.- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento, ristrutturazione e/o sostitu-
zione edilizia, nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 Rc = 60% 
 H = 10 m. 

 Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un rappor-
to di copertura o altezza maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore 
valore negli interventi di ristrutturazione e/o sostituzione. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SC esistente alla data di ado-
zione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

2.1.- Per l’area di proprietà Legnani, individuata da apposita simbologia (sulla quale insisteva 
un fabbricato già oggetto di demolizione come da Permesso di Costruire n. 75 del 07.05.2004 
P.E. 2003/0650), è ammesso un intervento di ricostruzione edilizia nel rispetto delle quantità 
edificatorie di cui al citato Permesso di Costruire n. 75/2004 (Sup, Sc, H), con possibilità di rea-
lizzare un edificio commerciale all’ingrosso per frutta e verdura. 

2.2.- Per l’area di proprietà Lisi, individuata da apposita simbologia #, è ammesso esclusiva-
mente un ampliamento del 25% della superficie coperta ed è consentita un’altezza massima di 
6,50 m.  

3. Sono ammesse destinazioni d'uso produttivo - industriali o artigianali (Pi), ivi inclusa l'attività 
commerciale all'ingrosso, attività direzionali (Pd), attività commerciali (Pc) fino alla media struttura di 
vendita tipo 2 (purché venga dimostrata la dotazione di standard pubblici), pubblici esercizi, servizi e 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S). Destinazioni diverse o in misura maggiore ai limiti sopra 
elencati saranno ammesse se preesistenti all'adozione delle presenti norme. 

 
ART. 34, TESSUTO PRODUTTIVO OMOGENEO 

1.- La tavola P1 individua gli immobili a destinazione produttiva (edifici e relativi ambiti di pertinenza) 
sorti in seguito a procedure di pianificazione attuativa (P.I.P. o altro). 

2. - Sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, interventi di recupero o di ristrutturazione nuova 
costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri: 

- Rc = 60% 
- H = 12,00 m. 

AREE EX PIP 2 (perimetrate negli elaborati P1.m e P1.h, come “Piani Attuativi convenzionati”): 
- Rc = 68% 
- H = 12,00 m. 
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Il rapporto massimo di impermeabilizzazione è fissato nella misura del 95% del lotto recintato. 

La recinzione dei singoli lotti dovrà osservare l’arretramento di ml 2,50 dal ciglio stradale per permet-
tere la realizzazione e la manutenzione della rete comune dei servizi. 

La fascia di arretramento stradale deve essere sistemata a tappeto erboso per la zona esterna alla re-
cinzione con alberature e siepi nella zona interna lungo la recinzione. 

Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un rappor-
to di copertura o altezza maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore 
valore negli interventi di ristrutturazione e/o sostituzione. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SC esistente alla data di ado-
zione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

3.- Sono ammesse destinazioni d'uso produttivo - industriali o artigianali (Pi), attività direzionali (Pd), 
attività ricettiva (Pr) attività commerciali (Pc) fino alla media struttura di vendita tipo 2. Pubblici eser-
cizi, servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S). Destinazioni diverse o in misura maggiore ai 
limiti sopra elencati saranno ammesse se preesistenti all'adozione delle presenti norme. 

 

ART. 35, AREE PRODUTTIVO-TERZIARIE 

1.- La tavola P1 individua gli immobili a destinazione produttiva terziaria (edifici e relativi ambiti di 
pertinenza).   

2.- Sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, interventi di recupero o di ristrutturazione, nuova 
costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri: 

- Rc = 60% 
- H  = 11 m. 

Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un rappor-
to di copertura o altezza maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale maggiore 
valore negli interventi di ristrutturazione e/o sostituzione. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SC esistente alla data di ado-
zione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

3.- Sono ammesse destinazioni d'uso produttivo - industriali o artigianali (Pi), ivi inclusa l'attività 
commerciale all'ingrosso, attività direzionali (Pd), attività ricettiva (Pr) attività commerciali (Pc) fino 
alla media struttura di vendita tipo 2 (purché venga dimostrata la dotazione di standard pubblici). 
Pubblici esercizi, servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico (S). Destinazioni diverse o in misu-
ra maggiore ai limiti sopra elencati saranno ammesse se preesistenti all'adozione delle presenti nor-
me. 

 

ART. 36, AREE RESIDENZIALI  

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati general-
mente dalla presenza di edifici costruiti all’interno di un lotto, con pertinenze generalmente sistemate 
in forma di giardino ad uso individuale o collettivo.  
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2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica o a parti di questa sono consentiti interventi manu-
tentivi, di recupero, di ampliamento, ristrutturazione e/o sostituzione edilizia, nuova costruzione nel 
rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If    = 0,4 mq/mq. 
 H   = 10 m. 
 Rc  = 40%  

Gli edifici esistenti sui quali si riscontri, di fatto, alla data di adozione delle presenti norme, un rappor-
to di copertura, densità o altezza maggiore di quanto ammesso per la zona, potranno mantenere tale 
maggiore valore negli interventi di ristrutturazione e/o sostituzione. 

Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini privati di 
pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le disposizioni di cui al 
successivo Capo VII, art. 39. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc), fino alla 
media struttura di vendita di tipo 1, destinazioni produttivo-artigianali (Pi). Altre attività o destinazio-
ni non residenziali, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle 
presenti norme. 
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CAPO V – AMBITI PER SERVIZI 

Per tali ambiti le disposizioni sono stabilite dal Piano dei Servizi. Per gli edifici di natura storica le indi-
cazioni del Piano dei Servizi sono integrate dalle disposizioni di cui al precedente Capo II. 
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CAPO VI – AMBITI STRADALI, DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI 

 

ART. 37 - VIABILITÀ 

1.- Le indicazioni delle tavole di piano relative alla viabilità (strade, sottopassi, percorsi pedonali, ecc.) 
fanno riferimento a strade di proprietà pubblica e, talvolta, di proprietà privata laddove queste contri-
buiscono a completare e razionalizzare il disegno stradale pubblico. Le indicazioni stradali in previsio-
ne sono prescrittive solo per quanto concerne l'esistenza, la natura, l'ubicazione e la dimensione di 
massima occupazione di terreno delle infrastrutture viarie, ivi inclusi marciapiedi, banchine, piste ci-
clabili, spartitraffico e altro, e non quelle relative alla disciplina circolatoria conseguente od alla orga-
nizzazione esecutiva della strada. 

2.- Fatte salve le strade di proprietà privata, il computo dei parametri edificatori e delle distanze è di 
norma effettuato in rapporto alla valutazione dell'ingombro stradale indicati dalle tavole del PdR. Nei 
casi di strade in previsione, qualora la realizzazione di progetti esecutivi determini una minore occu-
pazione, le distanze vanno computate in relazione all'ingombro del progetto esecutivo. Per gli inter-
venti che abbiano attinenza con strade esistenti di proprietà pubblica, non espressamente riportate 
nelle tavole di piano, sono comunque da rispettarsi parametri edificatori e distanze in relazione alle 
larghezze stradali esistenti. 

3.- Le piste ciclabili, anche senza specifica destinazione sono ammissibili in tutte le aree a destinazione 
pubblica e/o a servizi, ivi comprese le pertinenze stradali, canali di scolo, etc. 

4.- Il Piano delle Regole individua nelle tavole E le fasce di rispetto applicabili per legge a dette infra-
strutture stradali, all’interno delle fasce di rispetto stradale potranno essere ammesse solo attrezzatu-
re connesse con il servizio automobilistico, studiate in modo che non interferiscano col traffico veico-
lare. 

5.- Gli impianti di distribuzione carburanti sono disciplinati dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 
6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere  e s.m.i. 
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CAPO VII – NORME FINALI 

 

ART. 38 - EDIFICI DI PREGIO STORICO TESTIMONIALE 

1.- Si tratta degli edifici o porzioni di questi, appositamente contrassegnati sulle tavole P1, per i quali si 
intende tutelare il pregio storico testimoniale superstite, generalmente consistente nell’involucro e, 
talvolta, in alcuni aspetti dell’interno. 

2.- Per tali corpi di fabbrica è prescritto l’intervento di restauro e risanamento conservativo nei casi di 
sostanziale integrità delle caratteristiche tipologiche. Qualora si dimostri l’alterazione più o meno 
estesa mediante idonea documentazione storica, catastale e di rilievo, è ammesso un intervento di ri-
strutturazione edilizia senza incrementi di superficie tranne quelli possibili all’interno dell’involucro 
edilizio mediante soppalcature o altro.  

 

ART. 39 – GIARDINI DI PREGIO 

1.- Si tratta delle area di pertinenza di quegli edifici caratterizzate dalla presenza di sistemazioni a ver-
de di particolare pregio vegetazionale, appositamente contrassegnate sulle tavole P1. 

2.- Per tali aree gli interventi di cui al precedente Capo IV non possono in alcun modo pregiudicarne il 
valore. E’ prescritto il mantenimento dell’apparato arboreo presente alla data di adozione delle pre-
senti norme. Interventi di ampliamento non potranno diminuire la consistenza della superficie a verde 
oltre il 20% della sua consistenza alla data di adozione delle presenti norme.  

E’ consentita la sostituzione delle specie arboree non pertinenti con la tradizione locale. 

 

ART. 40 - PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI IN FASE DI ATTUAZIONE 

1.- Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’attuazione di piani attuativi già conven-
zionati e appositamente perimetrali nelle tavole P, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del 
Piano delle Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni o altro termine previsto dalla stipula-
zione della convenzione ferme comunque restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla con-
venzione a carico dei proprietari. 

2.- Per dare attuazione alla disciplina di detti piani attuativi vengono utilizzate le definizioni dettate 
dal PRG/PGT in vigore al momento della loro approvazione; l’uso di diversi criteri previsti da discipli-
ne premiali è consentito solo previa variante del piano attuativo che tenga conto del maggior peso in-
sediativo conseguente. E’ comunque consentito variare le previsioni dei suddetti piani attuativi con-
formandole alla disciplina del PdR. 

3. - Alla scadenza le parti non attuate di detti piani, analogamente a quelle realizzate, assumono la de-
stinazione urbanistica individuata dalle tavole P. 
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ART. 41 - AREE A RISCHIO DI COMPROMISSIONE E DEGRADO 

1.- La tavola E1 individua le aree caratterizzate da rischio di compromissione e degrado. Tali aree pos-
sono essere utilizzate, con gli indici e le modalità previsti per i diversi specifici ambiti in cui le aree 
stesse sono comprese, solo dopo l’esecuzione delle necessarie opere di bonifica definite dal Comune e 
dall’ARPA competente; i relativi progetti debbono assicurare il superamento dello stato di degrado e la 
formazione di un assetto appropriato anche sotto il profilo morfologico, naturalistico e paesaggistico. 
La valutazione del progetto da parte dell’Amministrazione dovrà tenere in particolare considerazione 
questi ultimi profili. Nelle aree di cui si tratta non è consentito alcun intervento di ristrutturazione edi-
lizia od urbanistica, di ampliamento, di sopralzo o di nuova costruzione senza la suddetta valutazione 
dei relativi progetti da parte dell’Amministrazione. 

 

ART. 42 – AREE SOGGETTE A PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE 

1.- Le tavole E1 ed E2 individuano -anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto- le zone nelle quali 
l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitati al fine di garantire il rispet-
to di specifiche esigenze di tutela di particolari valori, risorse, impianti od infrastrutture. Al riguardo 
valgono, in assenza di più restrittive disposizioni di leggi speciali, le seguenti previsioni. 

1.1.-Le zone di rispetto stradale sono quelle porzioni di suolo normalmente destinate alla realiz-
zazione di corsie di servizio od all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di per-
corsi ciclopedonali nonché alla piantumazione od alla sistemazione a verde; su dette zone, nel  
rispetto della disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, sono 
consentiti accessi ai lotti non altrimenti collegabili con il sistema della viabilità, impianti per la 
distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impianti al ser-
vizio delle reti pubbliche di urbanizzazione.  

1.2.- Le aree di rispetto cimiteriale sono quelle porzioni di suolo utilizzate, oltreché per l'even-
tuale ampliamento degli impianti cimiteriali, per parchi e parcheggi pubblici nonché per sedi 
viarie; su dette aree è consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di og-
getti connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste di-
mensioni (massimo mq. 30,00) e non presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento 
nel terreno e che gli stessi siano compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. Per gli edi-
fici esistenti su aree soggette al rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzio-
ne e quelli eventualmente previsti da norme speciali; ad eventuale corrispettivo della cessione 
gratuita al Comune di detti edifici e della relativa area di pertinenza, possono essere assegnati 
diritti edificatori in misura pari alla SLP degli edifici medesimi e con la destinazione prevista per 
l’ambito di trasformazione o per l’area del tessuto urbano consolidato ove i suddetti diritti edifi-
catori potranno essere attuati. L’eventuale riduzione delle aree di rispetto è disciplinata 
dall’art.338 T.U.LL.SS. e s.m.i. 

1.3. - Nelle aree interessate dagli elettrodotti, ovvero nelle fasce di rispetto individuate dall’ente 
gestore della linea elettrica secondo le modalità di cui al DM Ambiente n.32618 del 29/05/2008 
e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 lu-
glio 2003 e s.m.i., In tali fasce sono vietate nuove costruzioni a carattere abitativo, ivi comprese 
le aree di gioco per l’infanzia, nonché altri luoghi adibiti alla permanenza di persone per oltre 
quattro ore giornaliere. 

1.4.- Tutti i progetti di scavo rientranti nelle aree di sensibilità archeologica per come indicate 
nelle tavv. E.1a – E.1b, anche se di minima entità, dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia per l’espressione del parere di competenza. Dovranno 
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essere programmate, sotto la direzione della stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia da condursi da parte di ditta archeologica specializzata, indagini archeologiche pre-
liminari.  

1.5.- Per i beni immobili con vincolo diretto, indiretto o di rispetto si applicano le disposizioni di 
cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

1.6.- Per le fasce di rispetto dei pozzi potabili acquedottistici si applicano le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. 

1.7.- Per le fasce di rispetto dei laghi si applicano le disposizioni di cui all’art. 142, comma 1 del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. 

1.8.- Per i siti R.I.R. con destinazione produttiva confermata si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. 4 e 5 del D.M. 9 maggio 2001 e D.G.R. 10 dicembre 2004 n. 7/19794. 

1.9.- Per l’area inquinata da cromo esavalente di cui al Decreto Regione Lombardia n. 32918 del 
19.12.2000 si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 dicembre 200 n. 32918, per gli altri 
siti inquinati si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/2006. 

1.10.- Per le fasce di rispetto ferroviario di applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 
753/80 e s.m.i. 

2.- Per le fasce di rispetto del reticolo idrografico si applicano le disposizioni contenute nel regolamen-
to allegato all’individuazione del “Reticolo idrico minore” approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 
30.09.2014.  
 
3.- Per aree poste all’interno delle fasce di rispetto delle aree interessate alle operazioni di atterraggio 
e decollo dall’elisuperficie dell’ospedale la disciplina è quella stabilita dal PdR in ragione dell’ambito di 
appartenenza. 

Al fine di evitare ostacoli alla navigazione aerea, le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografi-
ci, i tralicci e i cavidotti per il trasporto dell’energia elettrica, i pali a sostegno delle antenne della tele-
fonia mobile, i pali dell’illuminazione pubblica e privata ed in genere tutte le opere che interferiscono 
con le superfici di rispetto, dovranno essere previsti con altezze, misurate dalla quota 0,00 dell’area 
piazzola di atterraggio e decollo, non superiori a quelle derivanti dal calcolo in funzione dei seguenti 
parametri: 

1. Area di calcolo della piazzola: m. 35,00 x m. 35,00 
2. Larghezza fasce di rispetto direzione sud-est e nord-ovest: Dall’area piazzola e fino alla distan-

za di m. 350,00 dalla stessa, larghezza variabile da m. 35,00 (m. 17,50 per parte misurati 
dall’asse della fascia di rispetto) a m 140,00 (m. 70,00 per parte misurati dall’asse della fascia 
di rispetto). Oltre la distanza di m. 350,00 dall’area piazzola, larghezza costante di m 140,00 
(m. 70,00 per parte misurati dall’asse della fascia di rispetto). 

3. Direzione Sud-Est: riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola di atterraggio/decollo, distanze 
da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di atterrag-
gio/decollo: 

a. Asse fascia di rispetto: 128° rispetto al nord magnetico 
b. Pendenze ed altezza massima dei manufatti: pendenza costante del 4,5% - altezza dei 

manufatti da m. 0,00 a m. 150,00 
4. Direzione Nord-Ovest: riferimento quota + 0,00 dall’area piazzola d’atterraggio/decollo, di-

stanze da misurasi sull’asse della fascia di rispetto a partire dall’area della piazzola di atterrag-
gio/decollo: 
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a. Asse fascia di rispetto: 312° rispetto al nord magnetico; 
b. Pendenze ed altezza massima dei manufatti: distanza dall’area della piazzola da m 0,00 

a m. 250,00 - pendenza pari all’8% - altezza dei manufatti compresa tra m. 0,00 e m. 
20,00; distanza dall’area della piazzola da m. 250,00 e fino a m. 330,00 - pendenza pari 
a 12,5% - altezza dei manufatti compresa tra m. 20,00 e m. 30,00; distanza dall’area 
della piazzola da m. 330,00 - pendenza pari al 15% - altezza dei manufatti da m. 30,00 a 
m. 150,00. 
Le lunghezze delle fasce di rispetto nelle direzioni sud est e nord ovest, misurate 
dall’area della piazzola di atterraggio/decollo, si interrompono al raggiungimento 
dell’altezza massima di m. 150,00. 

 

ART. 43 – NORMATIVA ANTI-SISMICA ED ULTERIORI PRESCRIZIONI GENERALI 

1.- Come evidenziato dall’analisi del rischio sismico e come riportato nella Carta di fattibilità da un ap-
posito retino “trasparente”, l’intero territorio comunale è soggetto a fenomeni di amplificazione locale 
(effetti di sito) non adeguatamente valutati dall’attuale normativa antisismica (classe di pericolosità 
H2). 

2.- Per questi motivi, qualsiasi trasformazione d’uso del suolo legata alla realizzazione di edifici strate-
gici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03) dovrà essere preventivamente accom-
pagnata da una valutazione della pericolosità sismica locale, secondo quanto riportato nell’allegato 5 
della D.G.R. 8/7374, attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento specificamente sul sito in 
oggetto mediante la realizzazione di apposite indagini geofisiche per la misura diretta dei valori di Vs 
(Down-hole, Masw, od altra tecnica analoga). 

Qualora risulti - come probabile- che il fattore Fa di sito sia maggiore di quello di soglia, in fase di pre-
sentazione degli elaborati progettuali (Permesso di costruire, DIA, etc.) si dovrà allegare apposita rela-
zione che definisca l’azione sismica di progetto (analisi sismica di terzo livello secondo l’allegato 5 al 
DGR 8/7374 del 2008) che dovrà essere recepita nei calcoli e nelle progettazioni strutturali. 

3.- Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 devono essere realizza-
ti prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e 
alla progettazione dello stesso. 

4.- Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, con-
giuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 
14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38) o, per gli interventi ove previ-
sto, nelle Denunce di Inizio Attività o altri titoli abilitativi edilizi. 
Gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previ-
ste dal D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” con le specifiche normative sismiche e 
geotecniche e le normative ambientali (D.Lgs. 152/06 e smi). 

5. Per la progettazione strutturale si farà riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2129 
del 11/07/2014 ad oggetto “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, 
art. 3, c. 108, lett. D). 
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ART. 44  AREE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI 
INDIVIDUATE DALL’E.R.I.R  

1.- La variante al P.R.G. n. 19, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2010, 
ha individuato le aree di massimo inviluppo delle aree di danno, ottenute mediante l’intersezione delle 
circonferenze individuanti le aree di rischio per ogni singola sostanza coinvolta nelle ipotesi incidenta-
li, come valutata dall’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E.R.I.R.) redatto ai sensi del D.M. 
09.05.2001. 

Tale elaborato è da intendersi parte integrante del P.G.T. come pure la normativa di riferimento  che si 
riporta di seguito: 

Le aree esterne al perimetro degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, evidenziate nelle tavo-
le del P.d.R sono del tutto inedificabili. 

Esse mantengono la classificazione urbanistica prevista dal P.d.R.. e la relativa possibilità edificatoria 
e pertanto computabili agli effetti della determinazione del potenziale edificatIo eventualmente pre-
visto per la zona urbanistica. 
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