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Art. 1 – Principi e scopi 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono l’unico riferimento normativo fino alla 

completa attuazione del Programma Integrato d’Intervento e prevarranno quindi sulle Norme 

Tecniche di Attuazione, vigenti e future, degli strumenti urbanistici comunali.  

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, disciplinano pertanto l’attuazione del Programma 

Integrato di Intervento denominata Ambito Vimercate – Vecchio Ospedale –‘Norma Speciale’ 

in conformità alla delibera del Consiglio comunale. n. 23 del 27 maggio 2020 e si coordinano 

con i contenuti normativi della Norme Tecniche di Attuazione dell’Accordo di Programma. 

 

Art. 2 – Rinvio ad altre disposizioni 

In conformità ai principi della semplificazione e della economicità dell’attività amministrativa 

di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia, per 

quanto non è previsto dalla presente Normativa, alle disposizioni statali e regionali nonché, in 

quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia. 

 

Art. 3 – Deroghe 

Ai sensi dell’art. 14 quater della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed 

integrazioni e dell’art. 40 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed 

integrazioni, sono ammesse deroghe alla presente Normativa limitatamente ai casi di edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico. 

 

Art. 4 – Principi interpretativi 

In caso di non corrispondenza tra tavole cartografiche a scala diversa prevale sempre la tavola a scala 

più dettagliata.  

In caso di contrasto tra elaborati progettuali e norme di attuazione prevalgono sempre le norme di 

attuazione del PII. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PII sono prevalenti sulle disposizioni dei regolamenti comunali 

fatta salva la compatibilità con prescrizioni di legge. 

 

Art. 5 - Comparti attuativi e destinazioni d’uso 

I comparti di riferimento sono quelli definiti dal P.I.I. 

Le destinazioni d’uso sono definite dal P.I.I. e sono riportate nella tavola 2.2, in conformità a quanto 

stabilito dalle N.T.A. dell’Accordo di Programma e dai contenuti della delibera di Consiglio 
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comunale n.  23 del 27 maggio 2020, e indicano le superfici massime realizzabili nell’ambito di 

ogni singolo comparto. 

All’interno di ogni comporto è consentito il trasferimento delle singole funzioni tra edifici nel 

rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti di quella funzione fatto salvo per il comparto 2b.   

Non costituiscono variante al P.I.I., in fase di esecuzione, le modificazioni planivolumetriche del 

P.I.I., a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche e di impostazione dello 

strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.  

Ai fini dell’attuazione del P.I.I. valgono le destinazioni d’uso classificate nel P.G.T. 2020 come di 

seguito elencate:  

Destinazione funzionale residenziale 

Destinazioni d’uso: 

RL Residenza libera Edificio, o parte di edificio, destinato ad abitazione, comprensivo 

degli spazi accessori e di servizio, in regime di vendita o locazione 

a mercato libero. 

RC Residenza convenzionata  Edificio, o parte di edificio, destinato ad abitazione, comprensivo 

degli spazi accessori e di servizio, in regime di vendita o locazione 

a costo convenzionato. 

Destinazione funzionale terziaria/direzionale 

Destinazioni d’uso: 

T1 Uffici e studi professionali  Uffici privati, studi professionali, ambulatori medici, agenzie 

bancarie e assicurative e tutte le attività di servizio al sistema PMI, 

senza grande concorso di pubblico. Sono compresi gli spazi di 

servizio e supporto. Gli usi così definiti non possono interessare un 

intero edificio ma devono essere integrati con altri. Nel caso in cui 

questi usi interessino un intero edificio, la destinazione urbanistica 

diventa T2. 

T2 Complessi direzionali  Uffici, attività direzionali, attività amministrative, finanziarie, 

assicurative, di rappresentanza e tutte le attività di terziario 

avanzato e specializzato operanti nell’area della produzione di 

servizi reali alle imprese. 

 

Destinazione funzionale commerciale/ricettiva 

Destinazioni d’uso: 

C1 Esercizi di vicinato          Attività     di     distribuzione     al    dettaglio alimentare e/o non 
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alimentare, che comprendono le superfici di vendita, le superfici di 

servizio, i magazzini e gli spazi tecnici. La superficie utile di 

vendita è definita dalla legislazione regionale vigente. 

C2 Medie strutture di vendita Attività di distribuzione, o insieme di più attività di distribuzione 

(centro commerciale) al dettaglio alimentare e/o non alimentare, 

che comprendono le superfici di vendita, le superfici di servizio, i 

magazzini e gli spazi tecnici. La superficie utile di vendita è 

definita dalla legislazione regionale vigente. 

C4    Attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 Attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, 

che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i 

prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico 

appositamente attrezzata. Sono comprese le attività di ristorazione 

(ristoranti, trattorie, bar, ecc.) e comprendono sia gli spazi destinati 

al pubblico sia gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli 

spazi tecnici. 

P1 Artigianato di servizio Attività artigianali di servizio alla casa, alla persona e alle attività urbane 

in genere. 

Comprende, oltre agli spazi destinati all’esercizio dell’attività, gli spazi 

di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. Sono comprese 

le attività 

localizzate in aree residenziali quali, a titolo esemplificativo, 

parrucchieri, estetisti, orologiai. Sono comprese, nelle sole aree 

non residenziali, le attività di servizio all’auto (gommisti, meccanici, 

elettrauto, carrozzieri). 

 

Destinazione pubbliche e di interesse pubblico generale 

Destinazione d’uso: usi di interesse comune (rif. tav. n. 2.2): 

- lotto n. 2*    funzioni di interesse pubblico - residenza protetta convenzionata; 

- lotto n. 5    funzioni di interesse pubblico; 

- lotto n. 6    funzione di interesse pubblico di tipo culturale; 

- lotto n. 6*    funzione di interesse pubblico – teatro ipogeo; 

- lotto n. 9*   funzione di interesse pubblico – PreSST. 

 

Art. 6 – Indici urbanistici 
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Gli indici urbanistici fanno riferimento ai contenuti della N.T.A. dell’A.d.P. 

 

Art. 7 – Parametri urbanistici 

- (Vr): Volumetria residenziale complessiva massima (mc) 

È la volumetria residenziale massima realizzabile sull’intero comparto da sviluppare in ragione delle 

specifiche modalità attuative.  

Per la trasformazione di tale capacità edificatoria in Superficie lorda di pavimento (Slp), si utilizza il 

rapporto tra la Volumetria residenziale complessiva massima (Vr) e il parametro 3,3.  

Si prescrive: 

Nel comparto 2 non potranno essere allocati più di mc 54.000,00 di nuova residenza determinata 

dall’indice di edificabilità previsto dalle norme dell’Accordo di Programma del P.I.I., pari a una 

Superficie lorda di pavimento (Slp) di mq 16.363,63. Per i volumi ricollocabili di tipo misto (Vm), si 

farà riferimento a quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo. 

- (Vrl): Volumetria residenziale complessiva massima in edilizia libera (mc) 

È la volumetria residenziale massima realizzabile in edilizia libera sull’intero comparto da sviluppare 

in ragione delle specifiche modalità attuative.  

Per la trasformazione di tale capacità edificatoria in Superficie lorda di pavimento (Slp), si utilizza il 

rapporto tra la Volumetria residenziale complessiva massima (Vr) e il parametro 3,3. 

- (Vrc): Volumetria residenziale complessiva massima in edilizia convenzionata/sociale (mc) 

È la volumetria residenziale massima realizzabile in edilizia convenzionata/sociale sull’intero 

comparto da sviluppare in ragione delle specifiche modalità attuative.  

Per la trasformazione di tale capacità edificatoria in Superficie lorda di pavimento (Slp), si utilizza il 

rapporto tra la Volumetria residenziale complessiva massima (Vr) e il parametro 3,3. 

- (Vm): Volume misto  

È la volumetria esistente pari a mc 63.844,00 ristrutturabile e/o ricollocabile con funzioni miste 

(funzioni di interesse pubblico generale, residenza, terziario e commercio) nelle quantità e 

proporzioni definite.  

Per quanto riguarda i Volumi misti, la quota di essi oggetto di ricollocazione produrrà volume 

urbanistico o Superficie lorda secondo il seguente criterio: 

a) per la residenza: volume urbanistico uguale al volume edilizio da ricollocare, con la 

trasformazione in Superficie lorda di pavimento (Slp) edificabile, pari a un terzo del Volume 

urbanistico/edilizio; 

b) funzioni terziarie, commerciali, pubbliche o d’interesse generale: la Slp urbanistica pari ad un 

terzo del Volume edilizio da ricollocare. 
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Pertanto la Superficie lorda di pavimento (Slp) proveniente dai Volumi misti risulta pari a mq. 

21.281,33 (mc 63.844,00/3), di cui non meno di mc 21.000,00 per uso pubblico di interesse comune 

e la restante quota, corrispondente a non più di mc 42.844,00 pari a mq 14.281,33, da ripartirsi 

secondo le modalità sopra-richiamate. 

Il volume pari a mc 21.000,00 comprende gli edifici dei lotti 2* - residenza socio-assistita e 9* - 

PreSST; mentre il volume pari a mc. 42.844,00 viene ripartito verso altri edifici con funzioni 

commerciali/terziario/residenziali. 

- (St): Superficie territoriale (mq) 

È la somma delle superfici delle singole aree di proprietà.  

- (Slc): Superficie lorda massima commerciale (mq) 

È la superficie massima a destinazione commerciale di competenza per ciascuna proprietà catastale.  

- (Slt): Superficie lorda massima terziaria (mq) 

È la superficie massima a destinazione terziaria di competenza per ciascuna proprietà catastale. 

- (Sf): Superficie fondiaria (mq) 

È la Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla 

superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  

- (AU): Altezza urbanistica  

È il numero di piani fuori terra degli edifici. 

- (Slp): Superficie lorda di pavimento 

È la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 

escluse le superfici accessorie. 

- (SA): Superficie accessoria (mq) 

Superficie lorda degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso 

della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e 

finestre. La superficie accessoria ricomprende: 

a) i portici e le gallerie pedonali; 

b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

c) le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi 

profondità uguale o inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessorie, utile 

e lorda; 

d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali 

interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i 

relativi corridoi di servizio; 

e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad 

esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono 
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superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a m 1,50 sono da 

intendersi esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda; 

f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun 

livello; 

g) spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 

autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

h) i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica 

norma regionale; 

i) i volumi tecnici; 

j) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 

collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale 

quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono 

esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda. 

- (Qz): Quota zero 

Per interventi di nuova costruzione: corrisponde con la quota stradale finita, pubblica o privata, 

rilevata all’accesso carraio del fabbricato o, dove non esistente, all’accesso perdonale.  

Per interventi sull’esistente: nel caso in cui la quota finita di pavimento del solaio di calpestio del 

primo piano fuori terra del fabbricato sia superiore a m 0,20 da tale quota stradale, la quota zero 

corrisponderà con il piano finito del marciapiede perimetrale del fabbricato stesso. 

- (Sp): Superficie permeabile (%) 

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, 

entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda 

acquifera. La superficie permeabile è riferita all’intera perimetrazione del P.I.I. comprendendo aree a 

destinazione pubblica e aree private. 

Nella tavola n. 2.1 vengono individuate, all’interno della Superficie territoriale reale, le porzioni di 

aree permeabili naturalmente in modo profondo o ricavate attraverso puntuali accorgimenti di natura 

tecnica che ne consentono comunque la percolazione anche in presenza di costruzioni interrate, vista 

l’entità delle volumetrie, delle cessioni e delle OO.PP. previste nel progetto di riqualificazione 

dell’area, si determina che: 

- in sede di presentazione del titolo abilitativo, non sarà quindi richiesto di riservare una 

porzione di area fondiaria permeabile naturalmente in modo profondo;  

- tutta la superficie fondiaria potrà essere sfruttata per la realizzazione degli interrati degli 

edifici; 

- la superficie permeabile può essere reperita sulle aree oggetto di cessione e quindi anche 

all’esterno delle aree fondiarie. 
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Art. 8 – Distanze 

Per la verifica delle distanze verrà considerata la proiezione sul piano delle diverse parti del 

fabbricato, valutando le diverse altezze dei fronti. La distanza viene misurata a raggio. Sono esclusi 

dalla verifica delle distanze: 

- I balconi e gli sporti di gronda qualora abbiano un aggetto minore o uguale a 1,50 metri; 

- Le scale aperte aggettanti qualora abbiano un aggetto minore o uguale a 1,50 metri; 

- Le canne fumarie e di esalazione; 

- Le fasce ornamentali, zoccoli, piccole lesene o cornici; 

- Manufatti realizzati sotto la quota zero dove non altrimenti specificato. 

- (Ds) Distanza dalle strade  

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal fabbricato al confine stradale, come definito 

dal Codice della Strada. Per tale calcolo si considera la superficie coperta a partire dal punto più 

vicino al confine di proprietà. All’interno del perimetro del centro abitato, come individuato ai sensi 

del Nuovo Codice della Strada, i manufatti interrati dovranno mantenere una distanza minima di 3 m. 

La distanza minima fuori terra dei fabbricati dalla sede stradale dovrà essere di 7,50 m. Sono 

consentite distanze minori nei seguenti casi: 

- Sopralzo e ampliamento di fabbricati per una Sup. Coperta non superiore al 50% di quella 

esistente; 

- Strade aventi larghezza inferiore a 7 m (eccetto nei tessuti agricoli): in tal caso i fabbricati 

potranno avere distanza minima di 5 m; 

- Interventi progettuali riferiti alle aree di trasformazione e, solo dove esplicitamente indicato, è 

consentito edificare lungo il confine stradale o a distanza inferiore a quella indicata; 

- Nei nuclei di antica formazione e negli ambiti di valore ambientale-architettonico valgono gli 

allineamenti esistenti. Nelle ricostruzioni ed ampliamenti è consentito costruire sul confine 

stradale, salvo non ostino motivi di igiene, sicurezza, tutela ambientale e 

architettonico/compositivo con il contesto circostante, comunque secondo le norme del Codice 

Civile. 

- (Df) Distanza tra fabbricati  

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra fabbricati. Per tale calcolo si considera la 

superficie coperta a partire dal punto più vicino tra i fabbricati. La distanza minima tra fabbricati è 

pari a 10 m. 

Sono consentite distanze minori nei seguenti casi: 
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- Qualora gli edifici si fronteggino per una lunghezza uguale o inferiore a 6 m. senza la presenza 

di pareti finestrate: in tal caso la distanza potrà essere ridotta sino a una distanza pari all’altezza 

del fronte del fabbricato più alto.  

Limitatamente agli edifici di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati è pari 

a 10 metri, derogabile solo all’interno delle Aree di Trasformazione. 

- [Dc] Distanza dai confini di proprietà  

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal fabbricato al confine di proprietà. Per tale 

calcolo si considera la superficie coperta a partire dal punto più vicino al confine di proprietà. La 

distanza 

minima del fabbricato dai confini di proprietà è di 5 m. Sono consentite distanze minori nei seguenti 

casi: 

- Qualora si tratti di costruzione a confine di autorimesse e fabbricati accessori la cui altezza del 

fronte non sia superiore a 2,40 metri e comunque non superiore a 2,70 metri nel punto più alto, a 

condizione che venga presentato un atto scritto, da registrare tra i proprietari confinanti; 

- Nei Nuclei di Antica Formazione valgono gli allineamenti esistenti. Nelle ricostruzioni ed 

ampliamenti è consentito costruire sul confine stradale, salvo non ostino motivi di igiene, 

sicurezza, tutela ambientale e architettonico/compositivo con il contesto circostante, comunque 

secondo le norme del Codice Civile. 

 

 

 

Art. 9 – Dotazione di parcheggi 

In tutte le nuove costruzioni, nelle aree di pertinenza delle stesse e nelle demolizioni con 

ricostruzione devono essere previsti, ai sensi dell’art. 41 sexies della L 1150/1942 e s.m.i., spazi per 

la sosta e il parcheggio in quantità non inferiore a quanto di seguito indicato: 

destinazione residenziale   45% di SLP 

destinazione terziaria/direzionale  80% di SLP 

destinazione commerciale   100% di SLP 

attrezzature ricettive   80% di SLP 

usi di interesse comune   80% di SLP 

 

Art. 10 – Tessuto NAF-PII nuclei di antica formazione  

Destinazioni d’uso: 

Le destinazioni d’uso principali sono di tipo commerciale e terziario con il recupero funzionale degli 
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edifici preesistenti verificata preliminarmente la condizione statica del singolo edificio. In caso di 

demolizione e ricostruzione si prescrive la ricostruzione della sagoma edilizia preesistente.  

Con riferimento alle destinazioni consentite, di cui al precedente articolo 5, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

T2 – Complessi direzionali 

C2 – Medie strutture di vendita; 

Modalità attuative: 

Permessi di costruire o atti abilitativi equivalenti eventualmente convenzionati 

Interventi edilizi:  

a) lotti 5 e 6, di risanamento conservativo con condizione di adeguamento statico/sismico.   

b) Lotto 6*, intervento di nuova costruzione 

c) lotto 8, intervento di risanamento conservativo fatto salvo la certificata impossibilità di 

adeguamento statico/sismico.   

Parametri, indici e funzioni (rif. tav. n. 2.2): 

1) Superficie lorda di pavimento (Slp) pari all’esistente per i lotti 5, 6 e 8; 

- lotto n. 5 mq 4.806,58 - funzioni di interesse pubblico 

- lotto n.6  mq 700,00 funzione di interesse pubblico di tipo culturale; 

- lotto n. 8     mq 972,00 funzione terziaria; 

 mq 1.080,00 funzione commerciale. 

- lotto n.6* mq 1.500,00 per funzione di interesse pubblico – teatro ipogeo  

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, se prevista, solo per il lotto 

8, si intendono con mantenimento del vincolo di sagoma senza il recupero del sottotetto quale piano 

abitabile. 

2) Altezza urbanistica (AU): pari all’esistente per gli interventi di tipo conservativo.  

- lotto n. 5 n. 3 piani. 

- lotto n. 6 n. 1 piani 

- lotto n. 6* ipogeo 

- lotto n. 8 n. 2 piani. 

3) Distanza dalle strade (dst): secondo indicazioni sulle distanze riportate nelle presenti N.T.A., 

art. 8 e nelle tavole di P.I.I..   

4) Distanza dai confini di proprietà (dcp): m. 5.00 salvo indicazioni sulle distanze riportate nelle 

presenti N.T.A.  e nelle tavole di P.I.I.. e salvo il caso di convenzionamento fra privati; negli 

interventi di demolizione e ricostruzione la sagoma preesistente è vincolante per la nuova 

edificazione e va rispettata. 
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5) Distanza fabbricati (df): m 10.00, fatto salvo edifici demoliti e ricostruiti sulla medesima area di 

sedime con la sagoma già esistente. 

 

Art. 11 – Modalità attuative nuove costruzioni Comparto 1 

Gli interventi edilizi da attuarsi per la realizzazione di nuove costruzioni all’interno del Comparto 1, 

sono suddivisi in due ambiti funzionali distinti, normati come di seguito indicato. 

- Primo ambito (rif. tav. n. 2.2) 

Destinazioni d’uso: 

La destinazione funzionale principale è la residenza. Sono previste funzioni commerciali ai piani 

terra e funzioni terziarie dai piani terra ai piani superiori.  

Con riferimento alle destinazioni consentite, di cui al precedente articolo 5, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

T2 – Complessi direzionali 

C2 – Medie strutture di vendita 

Modalità attuative: 

Permessi di costruire diretti o atti abilitativi equivalenti.  

Parametri urbanistici, edilizi e funzioni: 

1) Superficie lorda di pavimento (Slp): 

-  lotto n. 10  mq 3.259,00 funzione residenziale; 

mq 330,91 funzione terziaria; 

mq 330,91 funzione commerciale; 

-  lotto n. 11        mq 24.438,49 funzione residenziale; 

mq 1.077,84 funzione terziaria; 

- lotto n. 12        mq 8.208,51 funzione residenziale. 

2) Altezza urbanistica (AU): indicata nelle tavole n 2.1 e 2.2 con flessibilità di aumento fino a 1 

piano come indicato nelle linee guida urbanistico architettoniche 

3) Distanza dalle strade (dst): secondo indicazioni sulle distanze riportate nelle presenti N.T.A.  e 

nelle tavole di P.I.I..  

4) Distanza dai confini di proprietà (dcp): m 5.00 salvo indicazioni sulle distanze riportate nelle 

presenti N.T.A.  e nelle tavole di P.I.I. e salvo il caso di convenzionamento fra privati.  

5) Distanza fabbricati (df): m 10.00; 

Nel rispetto dei limiti di superficie lorda di pavimento (Slp) e di destinazioni funzionali ammesse, le 

destinazioni funzionali previste, possono essere realizzate anche in forma associata all’interno degli 

edifici facenti parte del primo ambito.  
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- Secondo ambito (rif. tav. n. 2.2) 

Destinazioni d’uso: 

Le destinazioni funzionali principali sono: terziario/direzionale e commerciale. 

Con riferimento alle destinazioni consentite, di cui al precedente articolo 5, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

RL – Residenza libera 

RC – Residenza convenzionata 

Modalità attuative: 

Permessi di costruire diretti o atti abilitativi equivalenti  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

1) Superficie lorda di pavimento (Slp): 

-  lotto n. 11* mq 2.481,44 funzione commerciale. 

-  lotto n. 11* mq 1.403,60 funzione terziario/direzionale. 

2) Altezza urbanistica (AU): pari a due piani abitabili fuori terra ed indicata nella tav. n. 2.2. 

3) Distanza dalle strade (dst): secondo indicazioni sulle distanze riportate nelle presenti N.T.A.  e 

nelle tavole di P.I.I..  

4) Distanza dai confini di proprietà (dcp): m. 5.00 salvo indicazioni sulle distanze riportate nelle 

presenti N.T.A.  e nelle tavole di P.I.I. e salvo il caso di convenzionamento fra privati. 

5) Distanza fabbricati (df): m 10.00. 

 

 

Art. 12 – Modalità attuative edifici esistenti Comparto 2A 

Gli interventi edilizi da attuarsi sugli edifici esistenti individuati all’interno del lotto 7, nell’ambito 

del Comparto 2 sono normati come di seguito indicato 

Destinazioni d’uso: 

La destinazione funzionale è la residenza. 

È consentita la destinazione T1 – Uffici e Studi professionali nel limite massimo del 30% della Slp 

consentita. 

Con riferimento alle destinazioni consentite, di cui al precedente articolo 5, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

T2 – Complessi direzionali; 

C2 – Medie strutture di vendita; 

Modalità attuative:  

Permessi di costruire diretti o atti abilitativi equivalenti. 

Interventi edilizi:  
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a) Per la villa Sanguinetti e l’edificio denominato CPS, per la sola parte storica, è previsto il 

recupero funzionale senza demolizione, con condizione di adeguamento statico/sismico.   

b) Per l’edificio centrale è prevista la demolizione con ricostruzione nei limiti di superficie residua 

prevista all’interno del lotto. 

Parametri urbanistici, edilizi e funzioni: 

1) Superficie lorda di pavimento (Slp): 

- lotto n. 7           mq 909,90 a destinazione residenziale. 

2) Altezza urbanistica (AU): pari a due piani abitabili fuori terra ed indicata nella tav. n. 2.2 o 

comunque pari all’esistente per gli edifici sottoposti a vincolo di recupero funzionale.  

3) Distanza dalle strade (dst): secondo indicazioni sulle distanze riportate nelle presenti N.T.A.  e 

nelle tavole di P.I.I. e comunque non è prevista l’alterazione della sagoma esistente 

4) Distanza dai confini di proprietà (dcp): m. 5.00 salvo indicazioni sulle distanze riportate nelle 

presenti N.T.A.  e nelle tavole di P.I.I. e salvo il caso di convenzionamento fra privati. 

5) Distanza fabbricati (df): m 10.00.  

 

Art. 13 – Modalità attuative nuove costruzioni Comparto 2A 

Gli interventi edilizi da attuarsi per la realizzazione di nuove costruzioni all’interno del Comparto 2, 

sono suddivisi in due ambiti funzionali distinti, normati come di seguito indicato. 

Destinazioni d’uso: 

La destinazione funzionale principale è la residenza. Sono previste funzioni commerciali ai piani 

terra e funzioni terziarie dai piani terra ai piani superiori.  

Con riferimento alle destinazioni consentite, di cui al precedente articolo 5, non sono ammesse le 

seguenti destinazioni d’uso: 

T2 – Complessi direzionali 

C2 – Medie strutture di vendita 

Modalità attuative: 

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti. 

Parametri urbanistici, edilizi e funzioni: 

1) Superficie lorda di pavimento (Slp): 

-  lotto n. 1  mq 2.680,36 funzione residenziale; 

mq 272,16 funzione terziaria; 

mq 272,16 funzione commerciale. 

-  lotto n. 2  mq 3.200,00 funzione residenziale; 

mq 222,85 funzione terziaria; 
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mq 300,00 funzione commerciale. 

- Lotto n. 2* mq 3.000,00 funzioni di interesse pubblico - residenza protetta 

convenzionata 

-  lotto n. 3  mq 11.089,91 funzione residenziale; 

mq 1.000,00 funzione terziaria; 

mq 700,00 funzione commerciale. 

-  lotto n. 4  mq 10.712,61 funzione residenziale; 

mq 1.000,00 funzione terziaria; 

mq 1.222,85 funzione commerciale. 

2) Altezza urbanistica (AU): indicata nella tav. n. 2.2.  

3) Distanza dalle strade (dst): secondo indicazioni sulle distanze riportate nelle presenti N.T.A.  e 

nelle tavole di P.I.I..  

4) Distanza dai confini di proprietà (dcp): m 5.00 salvo indicazioni sulle distanze riportate nelle 

presenti N.T.A.  e nelle tavole di P.I.I. e salvo il caso di convenzionamento fra privati.  

5) Distanza fabbricati (df): m 10.00; 

Nel rispetto dei limiti di superficie lorda di pavimento (Slp) e di destinazioni funzionali ammesse, le 

destinazioni funzionali previste, possono essere realizzate anche in forma associata all’interno degli 

edifici facenti parte del comparto 2A.  
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