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PARTE I 
IL PGT: NORME GENERALI 
 
Art. 1. Definizioni 

Nel presente articolato normativo si assumono le seguenti definizioni:  
PTR Piano Territoriale Regionale 
PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale 
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PGT Piano di Governo del Territorio  
DdP Documento di Piano 
PdS Piano dei Servizi 
PdR Piano delle Regole 
PUA Piano urbanistico attuativo 
PUAV Piano urbanistico attuativo vigente 
PUAI Piano urbanistico attuativo in itinere 
PCC Permesso di costruire convenzionato 
PC Permesso di costruire 
DIA Denuncia di inizio attività 
SCIA Segnalazione certificata di inizio attivita’ 
 
Art. 2. Contenuti e finalità del PGT 

Il Piano di Governo del Territorio definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, ed è articolato come 
segue: 
a) Il documento di piano 
b) Il piano dei servizi 
c) Il piano delle regole 
Gli obiettivi di piano sono perseguiti nel rispetto dei principi di equità, sostenibilità, partecipazione. 
 
Art. 3. Principi applicativi ed interpretativi 

In caso di discordanza tra elaborati grafici del PGT con diversa scala di rappresentazione, prevalgono le 
indicazioni di maggior dettaglio. Nel caso in cui si riscontri la non corrispondenza tra elaborati cartografici e 
NTA sono quest’ultime a prevalere. 
 
Gli Ambiti di trasformazione sono individuati e regolamentati direttamente dal documento di piano DdP 
attraverso i suoi elaborati grafici e le  sue norme attuative.  Nel PdR detti ambiti sono riportati unicamente al 
fine di rendere completa e organica la lettura delle previsioni di sviluppo e di assetto territoriale. In caso di 
discordanza tra le previsioni del PdR e quelle del DdP sono pertanto quest’ultime a prevalere. 
 
Le previsioni che non riguardano direttamente gli Ambiti di trasformazione, ancorché riportate negli 
elaborati de DdP, sono di competenza del PdS e del PdR che prevalgono quindi su eventuali difformi 
indicazioni del DdP. 
 
      
Art. 4. Rinvio ad altre disposizioni  

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rinvia alla normativa statale e regionale vigente. 
 
Art. 5. Poteri di deroga 

Ai sensi dell’art. 40 della LR. 12/2005, sono ammesse deroghe al PGT solo nel caso di edifici ed i impianti 
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di 
preventivo N.O. Regionale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può 
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli 
strumenti di pianificazione comunale. 
Sono altresì richiamati i dispositivi di cui all'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  
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Art. 6. Titoli abilitativi antecedenti la data di approvazione del PGT 

Sono fatti salvi tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire, DIA, SCIA) aventi efficacia anteriore alla data di 
adozione del PGT, purché i lavori abbiano inizio entro il termine previsto nel titolo stesso. 
Per i Piani attuativi definitivamente approvati alla data di adozione del PGT, ancorché in pendenza della 
stipula della relativa convenzione, valgono le specifiche disposizioni riportate nelle NTA del PdR. 
 
 
Art. 7. Edifici in contrasto con le disposizioni del PGT 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con le presenti norme tecniche, sono 
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, 
nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altri intervento è consentito solo se 
finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona. 
Sono invece consentiti, ai fini di migliorare le caratteristiche funzionali ed ambientali delle attività produttive 
in atto e degli impianti tecnologici di interesse pubblico esistenti, ampliamenti e ristrutturazioni sino ad un 
incremento massimo del 10% della Slp esistente alla data di adozione del presente Piano all’interno 
dell’area di pertinenza, in attesa dell’adeguamento alle previsioni di PGT e subordinatamente ad una 
specifica verifica di compatibilità ambientale.  
 
Fatto salvo quanto previsto all’ART. 50 del PdR, per gli edifici destinati ad attività insalubri di prima classe, 
di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e ad attività che per l’emissione di vapori, gas o altre esalazioni, scoli 
di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumore, possono essere causa di danno per la salute pubblica, fermi 
restando gli adempimenti e/o le limitazioni all’attività previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, 
sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, purché 
finalizzati alla eliminazione dei motivi di molestia, nocività e insalubrità. 
 
 
Art. 8. Indici e parametri 

Gli interventi edilizi ed urbanistici previsti dagli atti del PGT, siano essi pubblici o privati, sono regolati dai 
seguenti indici e/o parametri: 
 
St - superficie territoriale (mq ) 
E' la superficie complessiva delle aree incluse o che comunque partecipano ad un piano attuativo, 
permesso di costruire convenzionato, programma integrato d’intervento (PUA - PCC - PII) e concorre in 
modo unitario alla determinazione della relativa capacità edificatoria. Essa è comprensiva della superficie 
fondiaria, delle aree per l’urbanizzazione primaria, di quelle per l’urbanizzazione secondaria e di 
mitigazione, e delle aree per la viabilità pubblica, indicate o meno sulle tavole del PdR ma comunque da 
reperire nell’ambito del Piano attuativo. La St è misurata al netto delle strade esistenti destinate a pubblico 
transito e al lordo delle eventuali strade private di distribuzione ai lotti. 
 
Sf - superficie fondiaria (mq) 
E' l'area a destinazione omogenea sulla quale il PGT si attua a mezzo di intervento diretto, conseguente o 
meno all’approvazione di un  PUA.  
La Sf è misurata al netto delle strade esistenti destinate al pubblico transito, e al lordo delle eventuali strade 
private di distribuzione ai lotti e dei parcheggi privati di competenza degli edifici. 
Nelle Aree di Trasformazione, individuate nelle tavole del DdP, la superficie fondiaria Sf è data dalla parte 
residua della superficie territoriale St detratta la superficie di cessione Ce, come di seguito definita. 
 
Ce - superficie di cessione (mq) 
Questo parametro e rappresenta la quantità minima di area da destinare ad attrezzature pubbliche e/o di 
uso pubblico. 
 
Sc – superficie coperta (mq) 
E’ la superficie risultante dalla proiezione al suolo del filo esterno di tutte le parti edificate fuori terra, 
compresi gli aggetti chiusi, i porticati e le autorimesse. Sono esclusi gli elementi aggettanti aperti, quali le 
gronde, i balconi, le pensiline e simili fino ad una sporgenza massima di mt.1,50 dal filo esterno del muro 
perimetrale. Eventuali maggiori sporgenze rispetto al limite di cui sopra, verranno computate nella 
superficie coperta.  
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Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n. 26/95 – Art. 2 e s.m.i., finalizzata al perseguimento di 
maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica negli edifici. 
 
Sd – superficie drenante 
E’ la parte di superficie fondiaria – Sf – avente caratteristiche di permeabilità naturale e profonda.  
Ad integrazione di quanto prescritto dalla normativa del locale Regolamento d'Igiene vigente, sono 
computabili come superficie permeabile: 
 le aree a giardino, ove il terreno vegetale riportato sulle solette di copertura dei box interrati  abbia uno 

spessore di almeno cm 80 (escluso l'apparato di drenaggio) e le acque meteoriche siano convogliate in 
falda tramite perdenti collocati sotto il piano dei corselli; 

 gli scivoli scoperti e i tratti di corsello “a cielo libero”, escludendo quelli adibite a posto macchina o a 
qualsiasi tipo di deposito, a condizione che la pavimentazione di dette superfici sia costituita da 
elementi autobloccanti a “tessitura aperta”, posati a secco su letto drenante di pietrisco/mista di cava, di 
conveniente spessore, atto a disperdere le acque meteoriche in sottosuolo. 

Nei centri storici il rispetto del limite può anche essere ottenuto con equivalenti tecniche di dispersione delle 
acque piovane nel sottosuolo o immissione nelle acque di superficie e fatto salvo il recapito in fognatura 
delle acque di prima pioggia e il conforme parere della autorità sanitaria. 
 
Pp –parcheggio privato 
E’ la superficie minima da destinare a parcheggio pertinenziale di unità immobiliari, residenziali e non, ai 
sensi della L. 24.03.1989 n. 122 e della LR n. 12/2005 – CAPO II°.  Essa comprende, oltre allo spazio di 
sosta, le superfici accessorie atte a garantire la funzionalità del parcheggio quali le rampe di accesso, le 
corsie di distribuzione, le areazioni, i collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la 
loro accessibilità e per lo scopo specifico.  
 
Slp – superficie lorda di pavimento (mq) 
E' la somma delle superfici dei singoli piani dell'edificio, misurate al lordo delle murature interne e di quelle 
perimetrali. Nel computo della Slp sono compresi: 
 gli elementi aggettanti chiusi o “bow windows”; 
 i soppalchi, i sottotetti, i locali seminterrati, quando abbiano i requisiti prescritti per l’agibilita’ ivi 

compresi i locali integrativi ( studio, sala giochi, sala lettura, tavernette e assimilabili) e quelli di servizio 
(bagni, spazio cottura, spogliatoi, guardaroba, corridoi ecc.); 

 i locali seminterrati o totalmente interrati, quando abbiano i requisiti prescritti  per l’esercizio di attività 
produttive e commerciali con permanenza di persone, esclusi i locali destinati a deposito – magazzino 
e impianti tecnologici; 

 i porticati e/o tettoie aperte, quando utilizzati per deposito e/o altre funzioni lavorative, comprese quelle 
espositive, nell’ambito di attività produttive, commerciali, terziarie. 

 
 Sono invece esclusi dal computo della Slp: 
 le scale interne e gli spazi di accesso alle unità immobiliari i vani ascensore ed i cavedi tecnici, di uso 

condominiale;  
 gli aggetti aperti, i porticati liberi, le logge rientranti, i volumi tecnici emergenti dall'intradosso dell'ultimo 

piano abitabile o agibile adibiti a vani scala, vani ascensore, serbatoi ecc.; 
 i locali accessori all’edificio (cantine, locali caldaia, lavanderie, depositi ecc.)  quando siano totalmente 

interrati o, nel caso di locali posti al piano terreno, quando questi non abbiano altezza interna netta 
superiore a mt. 2,40 (quest’ultima limitazione vale anche nel caso di locali seminterrati); 

 i locali per il ricovero delle autovetture ed i relativi spazi di manovra realizzati fuori terra ed 
esternamente alla sagoma del fabbricato principale, ma limitatamente ai minimi prescritti dalle presenti  
norme ed a condizione che la loro altezza interna media non superi mt. 2,40, misurata dalla quota di 
marciapiede o da quella convenzionale;  

 i sottotetti, la cui altezza, misurata internamente, senza considerare eventuali strutture intermedie o 
partizioni, non sia superiore a m 2,40 al colmo, m 0,60 all’imposta e con una pendenza massima di 35°; 

 le cabine elettriche e del gas.  
 Negli edifici produttivi esistenti, e’ inoltre escluso dal computo della Slp ogni altro impianto tecnologico 

necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro o dell’ambiente. 
 
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n. 26/95 – Art. 2 e s.m.i., finalizzata al perseguimento di 
maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica negli edifici. 
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H – altezza massima degli edifici 
E’ l’altezza massima consentita nei diversi ambiti territoriali, ed è verificata su tutti i fronti del fabbricato, a 
partire dal piano di riferimento fino alla quota più alta tra:  
 l’intradosso dello sporto di gronda;  
 la quota d’imposta del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile; 
 la parte superiore dell’eventuale parapetto pieno di coronamento delle fronti. 
Nel caso di coperture a falde inclinate, aventi pendenza superiore al 45%, la quota più alta al fine della 
verifica dell’altezza sarà quella della linea di colmo. 
 
Per i fronti che prospettano su vie o piazze pubbliche (con arretramento rispetto alle stesse non superiore a 
mt. 10,00), la quota di riferimento sarà data dalla quota media del marciapiede (esistente o previsto) posto 
lungo il lotto di intervento. Qualora il marciapiede non esista e non sia previsto, si assume la quota media 
della strada o della piazza nel tratto antistante il lotto, misurata in adiacenza al confine di proprietà. 
 
Per i fronti  che non prospettano su spazi pubblici, o che sono arretrati rispetto ai medesimi di oltre 10 ml, la 
quota di riferimento e’ quella del piano di campagna rilevato all’atto della richiesta di approvazione del 
progetto. Qualora la morfologia del lotto sia stata modificata a seguito di interventi di escavazione o di 
bonifica, o risulti comunque incoerente con l’assetto plani-altimetrico delle aree confinanti, la quota di 
riferimento e’ ricavata quale raccordo delle quote di riferimento relative alle suddette aree. 
  
Non sono soggetti al rispetto della H.max., compatibilmente con le esigenze di natura paesistico-
ambientale: i corpi e manufatti di particolare funzione e/o impianti tecnici come: campanili; serbatoi idrici; 
torri piezometriche e per le telecomunicazioni; tralicci di elettrodotti; camini; torri di raffreddamento, di 
esalazione e depurazione; silos e impianti simili connessi e necessari alla produzione o funzionalità delle 
opere. 
 
Per le porzioni di territorio ricadenti in Classe di fattibilità geologica 3g, tenuto conto delle prescrizioni 
normative di carattere idraulico, l’altezza massima consentita nei differenti ambiti urbanistici di PGT è 
maggiorata di 0,50 m. 
 
Vt – Volume edificabile 
Si ricava moltiplicando la superficie lorda di pavimento (SLP) di ogni singolo piano, per un’altezza virtuale 
pari a mt. 3,00. 
 
V – volume esistente 
Questo parametro, utilizzato per gli edifici esistenti, esprime la somma dei prodotti delle superfici lorde di 
pavimento dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione 
dell’ultimo piano, la cui altezza va misurata all’intradosso dell’ultimo solaio, se orizzontale. Qualora il solaio 
sia inclinato viene conteggiata la media ponderata delle altezze.  
Nel caso di fabbricati rustici e/0 accessori (con esclusione delle autorimesse pertinenziali, e dei manufatti a 
carattere precario quali capanni/tettoie in legno, box in lamiera o altra tipologia analoga), purche’ chiusi 
almeno da tre lati, il volume da considerare per la verifica dell’edificabilita’ ammessa, e’ dato dal prodotto 
della superficie lorda per l’altezza misurata all’intradosso dello sporto di gronda (volume geometrico). 
Qualora il solaio sia inclinato viene conteggiata la media ponderale delle altezze.  
 
Df - distanze tra fabbricati 
E' la distanza che intercorre tra edifici fronteggianti, disposti tra loro in parallelo o ad angolo inferiore a 
quello retto. 
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno dell’involucro dell’edificio, intendendosi compresi entro 
tale limite anche i porticati, le logge e i corpi aggettanti chiusi.  Sono esclusi dalla verifica della distanza gli 
elementi tecnologici e/o impiantistici quali ad esempio: canne fumarie esterne, piccoli manufatti per 
l’alloggiamento di contatori ecc. 
Nel caso in cui gli edifici o parti di edifici si fronteggino in parallelo, la distanza e' misurata sulla 
perpendicolare alle proiezioni orizzontali del limite esterno come sopra definito. Nel caso in cui invece gli 
edifici o parti di edifici si fronteggino tra di loro con un angolo inferiore a quello retto, la distanza e' misurata 
sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra gli edifici medesimi. 
 
Dc – distanze dai confini di proprietà e/o dai limiti di zona 
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E' la distanza che intercorre tra l’edificio e il confine del lotto di proprietà. Tale distanza si misura sulla retta  
piu’ breve compresa tra la linea di confine del lotto e la proiezione orizzontale del limite esterno dell’edificio, 
intendendosi compresi entro tale limite anche i porticati, le logge, i corpi aggettanti chiusi e gli aggetti aperti 
superiori a mt. 1,50.  
Ai fini del rispetto delle distanze nell’edificazione, i limiti dei diversi ambiti funzionali e/o morfologici 
individuati dal PGT sono equiparate ai confini di proprietà' quando riguardano aree destinate ad 
attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico dal Piano dei servizi o come tali individuate nell’ambito di piani 
attuativi e di permessi di costruire convenzionati. 
 
Ds – distanze dal ciglio della strada 
E' la distanza che intercorre tra le pareti dell’edificio e il ciglio della strada (esistente o prevista dal PGT) ad 
esso antistante. Tale distanza va misurata sulla perpendicolare alla linea che delimita la strada stessa. 
 
Ut – indice di utilizzazione territoriale ( mq/mq) 
Esprime la superficie lorda di pavimento edificabile e/o edificata per mq. di superficie territoriale. 
 
Uf – indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) 
Esprime la superficie lorda di pavimento edificabile e/o edificata per mq. di superficie fondiaria.  
 
It – indice di densità territoriale ( mc/mq) 
Esprime il volume edificabile e/o edificato per mq. di superficie territoriale. 
 
If – indice di densità fondiaria (mc/mq) 
Esprime il volume massimo edificabile e/o edificato per mq. di superficie fondiaria. 
 
Rc – rapporto di copertura (%) 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 
 
Ip – indice di permeabilità (%) 
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie drenante e la superficie fondiaria. 
 
A – densità arborea 
Esprime il numero di alberi d’alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
Sf, secondo quanto specificato dalle norme di zona. 
 
De - diritto edificatorio  
Esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato in attuazione dei criteri di perequazione, 
compensazione, incentivazione previsti. 
 
Art. 9. Verifica degli indici urbanistici 

La verifica degli indici urbanistici va estesa all’intera proprietà oggetto di intervento, anche se 
contraddistinta da più particelle catastali purché poste in contiguità, tenendo conto dei volumi esistenti da 
conservare, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 9, e delle nuove edificazioni previste.  
Sia nel caso di intervento diretto che di edificazione conseguente ad un piano attuativo, l’area di verifica 
deve essere evidenziata negli elaborati allegati alla richiesta del relativo titolo abilitativo. 
 
Eventuali frazionamenti e/o cessioni successive alla data di adozione del PGT, non potranno determinare 
aumenti di edificabilità rispetto a quella definita applicando i criteri di cui al comma precedente. A  tale fine, 
ogni richiesta di intervento edificatorio sia sul patrimonio edilizio esistente che per nuova costruzione, deve 
essere accompagnata da un estratto autentico di mappa e di partita catastale, o dall’ultimo atto notarile che 
comprovino, oltre al titolo di proprietà, anche gli eventuali recenti frazionamenti riguardanti il lotto oggetto di 
intervento. 
 
L’integrale utilizzazione degli indici di densità e di utilizzazione, territoriale e fondiaria, (rispettivamente It, If, 
Ut e Uf), di cui al precedente Art. 8, esclude ogni ulteriore utilizzazione della stessa area, salvo nei casi di 
demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.  
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Non è ammesso il trasferimento di volumetria e/o di superficie coperta tra aree a diversa destinazione, 
nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all’interno di ogni singola azienda produttiva, 
e nelle Aree di Trasformazione ove puntualmente previsto.  
Sono fatte salve le disposizioni relative al trasferimento di diritti edificatori derivanti da previsioni 
compensative e/o perequative di cui al successivo 25. 
 
Art. 10. Definizione degli interventi edilizi ed urbanistici 

Gli interventi edilizi ed urbanistici da attuarsi nel territorio comunale, sono di seguito definiti, secondo 
quanto previsto all’art. 27 comma 1, lettera a) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.  
Gli interventi devono essere coerenti con le finalità del PGT e, oltre a rispettare gli indici ed i parametri 
prescritti,  devono conformasi alle prescrizioni tipo – morfologiche dei diversi ambiti territoriali. 
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in 
materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale. 
 
MO - Manutenzione ordinaria  
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le 
norme e i regolamenti comunali vigenti. 
 
MS - Manutenzione straordinaria  
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed 
integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di 
singole unità immobiliari. Sono da considerarsi di manutenzione straordinaria anche gli interventi che 
comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità, o l’aggregazione di due o 
più unità immobiliari in una unità. 
 
RC – Restauro e Risanamento conservativo  
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono finalizzati a conservare l’organismo edilizio 
esistente e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, distributivi, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono il recupero e ne 
rendono possibile destinazioni d’uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 
 
RE - Ristrutturazione edilizia  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
 
RU - Ristrutturazione urbanistica  
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio 
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche determinanti la modificazione 
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 
D – DR - Demolizione con o senza ricostruzione  
Sono da considerare interventi di demolizione, quelli che comportano la demolizione totale di un edificio Nel 
caso di demolizione e ricostruzione DR, quando l’intervento non rientra nella definizione di ristrutturazione 
edilizia – RE , è consentita la successiva ricostruzione, in conformità con il Regolamento edilizio e nel 
rispetto degli indici, dei parametri e delle prescrizioni tipo – morfologiche indicate dalle presenti norme. 
 
NC - Nuova costruzione   
Rientrano negli interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 
non compresi nelle categorie definite ai punti precedenti e precisamente:  
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 la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento dei medesimi all’esterno 
della sagoma esistente; 

 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
 la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 

in via permanente di suolo inedificato; 
 l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 

camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

 gli interventi pertinenziali di nuova realizzazione, a prescindere dalla loro caratteristica e/o dimensione; 
 la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 

all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato. 

  
Art. 11. Distanze da rispettare nell’edificazione 

La definizione generale delle distanze e le norme particolari da rispettare nei diversi ambiti territoriali sono 
di seguito specificate. 
 
Df – distanze tra fabbricati 
Per le distanze tra i fabbricati si applicano le seguenti disposizioni: 
 all’interno dei “Nuclei di antica formazione”, per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a 
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto delle parti aggiuntive 
o incongrue, prive di valore storico, artistico o ambientale.  

 Per i nuovi edifici ricadenti in altre zone: e’ prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 
tra pareti finestrate e l’involucro esterno di edifici antistanti. Negli ambiti di trasformazione la distanza 
non puo’ inoltre essere inferiore all’altezza del fabbricato più alto.  

 La norma di cui al precedente comma  si applica anche quando una sola parete sia finestrata e, 
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12,00 metri, anche quando ambedue le 
pareti sono cieche. Nel caso di pareti cieche che si fronteggino per uno sviluppo inferiore a mt. 15,00, 
la distanza può essere pari alla metà dell’altezza dell’edificio più alto, con un minimo di mt. 5,00. 

 Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici 
che formino oggetto di piani attuativi o di Permessi di costruire convenzionati con previsioni 
planivolumetriche.  

 
Ai fini di una corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, valgono le seguenti precisazioni: 
 per parete finestrata si intende l’elemento di chiusura perimetrale di un edificio, corrente da spigolo a 

spigolo di un dato fronte o di una parte dello stesso, dotato di aperture finalizzate all’aeroilluminazione 
di vani a destinazione residenziale, uffici o comunque destinati alla presenza, anche temporanea, di 
persone.  

 Il valore da rispettare è dato dalla retta proiettata sul piano orizzontale che individua la distanza minima 
tra il vano di ogni singola finestra e il limite esterno di edifici antistanti (come definito all’ART. 9), sia 
esistenti che di nuova realizzazione. Qualora lungo la parete finestrata come definita al punto 
precedente, esistano logge e/o porticati, la distanza minima deve intercorre dal limite esterno   dei 
medesimi. 

 per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino la 
modifica della sagoma, anche se non ricadenti all’interno dei nuclei di antica formazione, possono 
essere mantenute le distanze rilevate prima dell’intervento anche se inferiori a quelle di cui ai commi 
precedenti. 

 per eventuali interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con modifica 
della sagoma dell’edificio, ricadenti all’interno dei nuclei di antica formazione, e’ prescritta la distanza 
minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, salvo esigenze dimostrate di 
allineamento sul filo stradale e di mantenimento della cortina edilizia. 

 Nel caso di sopralzo al fine esclusivo di conseguire le altezze interpiano prescritte per l’abitabilità dei 
locali, e’ ammesso il mantenimento delle distanze esistenti. 

 Nel caso in cui anche uno solo dei fabbricati prospicienti sia destinato ad accessorio (box o simili) con 
altezza massima lorda non superiore a mt. 2,80, vanno rispettate unicamente le distanze minime dal 
confine. 
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 La distanza minima tra pareti non finestrate può essere annullata a metri 0,00 se è intercorso un 
accordo tra i proprietari confinanti, recepito con atto regolarmente registrato e trascritto, o se preesiste 
un edificio in confine. In quest’ultimo caso, la sagoma della parte a confine del nuovo edificio non dovrà 
estendersi oltre quella dell’edificio confinante; 

 Si applicano comunque gli artt. 873 e seguenti del Codice Civile in tema di distanze tra le costruzioni. 
 
Dc - distanze dai confini di proprietà e dai limiti di zona 
Fermo restando il rispetto delle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al precedente punto, per le 
distanze dai confini di proprietà da rispettare nell’attuazione del PGT valgono le prescrizioni di seguito 
riportate. 
 
Nelle zone del tessuto urbano consolidato, è prescritta una distanza minima dei nuovi edifici dai confini di 
proprietà pari a metri 5.00 indipendentemente dall’altezza dell’edificio stesso. Tale distanza e’ ulteriormente 
riducibile a mt. 3,00 all’interno dei Nuclei di antica formazione. 
In tutti gli altri ambiti la distanza di cui al comma precedente deve essere incrementata fino a raggiungere la 
metà dell’altezza delle fronti prospicienti i confini stessi calcolata secondo i criteri di cui all’Art. 10, con un 
minimo assoluto di 5,00. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani attuativi o di Permessi di costruire convenzionati con previsioni planivolumetriche. 
 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sopralzo, è ammessa una 
distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente. L’eventuale sopralzo dovrà 
essere comunque contenuto entro i limiti strettamente necessari per adeguare i locali interessati alle 
altezze minime prescritte dalle norme vigenti in relazione all’uso consentito dalle diverse disposizioni di 
zona.  
Anche per gli interventi di ampliamento planimetrico di edifici esistenti e' ammessa una distanza dal confine 
non inferiore alla preesistente, purché l'ampliamento non comporti un aumento superiore a 1/3 
dell’estensione dell'edificio misurata lungo il confine di proprietà`. La norma di cui al presente comma non 
può tuttavia  costituire aggravio di servitù' nei confronti del fondo, o del fabbricato confinante, per quanto 
concerne il rispetto delle distanze tra fabbricati, senza che sia intervenuto accordo preventivo fra le parti. 
 
La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere annullata a 0,00 metri, se è intercorso un 
accordo tra i proprietari confinanti recepito con atto regolarmente registrato e trascritto, o se preesiste un 
edificio con parete non finestrata in confine. In quest’ultimo caso, la sagoma a confine del nuovo fabbricato 
non dovrà estendersi oltre quella dell’edificio confinante. 
In questo caso si applicano gli artt. 873 e seguenti del Codice Civile in tema di distanze tra le costruzioni. 
È comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante, elevare sul confine pareti non 
finestrate di fabbricati accessori (box e simili), a condizione che i fabbricati medesimi abbiano un’altezza 
lorda non superiore a 2,80 metri. 
 
I limiti di zona sono equiparati ai confini di proprietà ai fini del rispetto delle distanze, solamente quando la 
zona adiacente a quella oggetto di intervento e’ destinata ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico.  
 
Ds – distanze minime dei fabbricati dalle strade 
La distanza dalle strade da osservare nella nuova edificazione,  nella ricostruzione e/o ampliamento di 
fabbricati e di recinzioni al di fuori del perimetro di Centro Abitato e delle zone edificabili previste dal PdR., 
e' stabilita dal regolamento di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n.495/92 
modificato con D.P.R. n. 147/93. 
 
All'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'Art. 4 del Nuovo Codice, fatte salve eventuali diverse 
prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, vanno osservate le seguenti distanze: 
 ml 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;  
 ml 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7.00 e 15,00 
 mt. 10 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00. 
E' ammessa una distanza inferiore a quella minima prescritta, qualora sia già' in atto un allineamento tra 
fabbricati esistenti, nel qual caso la distanza minima dal ciglio può' essere determinata da tale allineamento 
previa parere vincolante dei competenti uffici comunali integrato da quello della Commissione Edilizia, se 
istituita. 
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Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di adeguamento delle altezze 
interne ai minimi di legge, e' ammessa una distanza dalle strade  non inferiore a quella esistente. 
Nel caso di costruzione in aderenza con edificio esistente e' ammessa una distanza dalle strade non 
inferiore a quella dell'edificio esistente, fatto salvo il limite di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici 
antistanti, con le precisazioni di cui ai precedenti commi. 
Per la costruzione o ricostruzione di recinzioni in genere, e' prescritta una distanza minima dal ciglio strada 
di mt. 1.00. Anche in questo caso e' ammessa una distanza inferiore  qualora sia in atto un allineamento, 
previa parere vincolante dei competenti uffici comunali integrato da quello della Commissione Edilizia, se 
istituita. 
 
Art. 12. Arretramenti e/o Allineamenti  

All'interno degli insediamenti esistenti o previsti, oltre ad osservarsi le norme generali sulle distanze, vanno 
rispettati gli arretramenti indicati sulle tavole grafiche. 
In caso di costruzione, ricostruzione o notevole trasformazione di edifici, il Comune, senza ricorrere 
all'adozione di Piani particolareggiati, potrà altresì imporre la rettifica di allineamenti irregolari, per una 
profondità non superiore ai m 2,00 dalla linea di fabbricazione, o dalla recinzione esistente e dal confine 
con lo spazio pubblico. 
Tali allineamenti saranno individuati graficamente ed approvati con specifici provvedimenti amministrativi, 
precisando le linee di recinzione e le linee di edificazione per i singoli tratti stradali. 
 
Art. 13. Classificazione delle destinazioni d’uso 

Ai sensi dell’articolo 51 della L.R. 11.03.2005 n. 12,  è da intendersi destinazione d'uso di un'area o di un 
edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT. per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, 
quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. Si 
dice principale la destinazione d'uso qualificante; si dice complementare od accessoria o compatibile, la 
destinazione d'uso che integra o rende possibile quella principale, o sia prevista dallo strumento urbanistico 
a titolo di pertinenza o custodia. 
La destinazione d’uso dei fabbricati o dell’area deve essere sempre indicata nei progetti edilizi e nei piani 
attuativi. Il PGT articola le destinazioni d’uso come segue: 
 
Residenziale – R 
R1  abitazioni 
R2  pensionati, collegi, abitazioni collettive. Sono comprese le abitazioni destinate al personale di   
      custodia ed ai proprietari. 
 
Agricola – Ag 
Ag1 abitazioni agricole 
Ag2    attrezzature e infrastrutture produttive (stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione,          
        la  conservazione e la vendita dei prodotti agricoli ) 
Ag3   strutture agrituristiche 
Fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi e dei parametri urbanistici, le attrezzature produttive 
destinate ad allevamento di animali sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola. 
 
Produttiva (Industriale e artigianale) – I 
I1  artigianato produttivo, riferito all’esercizio di arti e mestieri, secondo la classificazione riportata nella 

specifica sezione della CCIA; sono compresi i depositi pertinenti all’attività’, gli uffici,  l’abitazione del 
titolare con un max. di 120 mq. per ogni attivita’; 

I2 industria; magazzini e depositi legati o pertinenti alle medesime attività quali stoccaggio di prodotti 
dell’azienda, depositi di imprese installatrici, ecc.. Sono comprese: 
-  le abitazioni destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori con un 

massimo di 120 mq di Slp per ogni unità aziendale, incrementabile del 100% in caso di unità  con 
Slp> a 5.000 mq. 

-  attività di organizzazione, gestione, informazione (amministrative, gestione del personale, ricerca e 
sviluppo, pubblicità, formazione professionale, informatica, etc.) 

I3  depositi a cielo aperto compresi gli spazi coperti per uffici, guardiole e servizi, nella misura massima di 
50 mq di Slp;  

I4 attività di rottamazione compresi gli spazi coperti per uffici, guardiole e servizi, nella misura  massima di 
50 mq di Slp;  
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 Per le funzioni I2 e I3, anche quando non espressamente prescritto nelle norme d’ambito, è prescritta 
l’attuazione di una fascia di mitigazione lungo tutti i confini del lotto, mediante piantumazione di un 
doppio filare di alberi di alto fusto, di specie autoctona e di altezza minima pari a mt. 4,50.  

 
Terziaria - direzionale – T 
T1  uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie senza sportello per il pubblico; 
T2  magazzini commerciali (ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti ad attività commerciali, quali 

stoccaggio di prodotti preordinati alla vendita, depositi di negozi o supermercati, ecc.); 
T3  attività ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, centri congressuali; sono comprese le abitazioni 

destinate al personale di custodia ed ai proprietari;  
T4  attività private scolastiche, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e simili; anche in questo caso sono 

comprese le abitazioni destinate al personale di custodia ed ai proprietari. 
 
Commerciale e paracommerciale - C 
La destinazione d'uso commerciale e paracommerciale, con le relative articolazioni funzionali, sono definite 
e disciplinate nell’ Allegato “A” Attività commerciali e assimilate – Relazione – Norme di Attuazione, alla cui 
consultazione si rimanda. 
 
Servizi pubblici e/o privati di interesse pubblico  
Per i servizi pubblici e/o privati di interesse pubblico vale quanto disposto dalle NTA del PdS. 
 
Quando non diversamente esplicitato nelle norme di zona, sono sempre da intendersi comprese nelle 
destinazioni d’uso di cui sopra, e quindi compatibili con le stesse, gli interventi pertinenziali ed accessori 
alle attività previste.  
 
Art. 14. Destinazioni d’uso assimilabili 

Ove si presenti la necessità di realizzare edifici o organizzare insediamenti, con localizzazione di 
destinazioni funzionali non contemplate nel precedente Art. 13, si procede per analogia, assimilando tali 
nuovi usi a quelli precedentemente elencati che producano medesimi effetti sul territorio. 
 
Art. 15. Mutamenti di destinazione d’uso 

La destinazione d’uso di un’immobile o di un’unità immobiliare, è quella risultante dal relativo 
provvedimento autorizzativo. In assenza di tale atto o in caso di indeterminatezza del medesimo, la 
destinazione d’uso da considerare è quella desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di 
primo accatastamento. Solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra può essere 
desunta da altri documenti probanti o da atto notorio. 
 
Per cambio di destinazione d’uso s’intende la modifica degli usi in atto, verso altri usi funzionali.  
I mutamenti di destinazione d'uso dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni del PGT e sono disciplinati 
come segue: 
a) i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi 

alle previsioni di zona ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva 
comunicazione dell’interessato al comune. 

 Sono fatte salve le previsioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in ordine alle limitazioni delle 
destinazioni d'uso dei beni culturali. 

b) per i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che riguardano aree o edifici da adibire a sede di 
esercizi commerciali, valgono le disposizioni di cui al TITOLO IV° del PdR. 

c) I mutamenti di destinazione d'uso conformi alle previsioni urbanistiche del PGT, connessi alla 
realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione degli interventi cosi come definito al 
precedente Art. 10, e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. 

d) Ai fini procedurali ed autorizzativi, i mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di 
opere, seguono le procedure autorizzative previste dalla vigente normativa. 

e) I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, 
finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a 
permesso di costruire. 

f) Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata prima dello scadere di dieci anni successivi 
all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e’ dovuto nella misura massima corrispondente alla 
nuova destinazione, determinata con riferimento all’intervenuta variazione. 
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Art. 16. Dotazione minima di parcheggi privati 

Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con cambio di 
destinazione d’uso, debbono essere previsti spazi a parcheggio privato cosi come definiti all’ Art. 8 delle 
presenti norme, nella quantità minima di mq. 1 ogni 10 mc. del volume previsto, ai sensi della L. 24 marzo 
1989, n. 122. Gli spazi a parcheggio privato sono da prevedere in aggiunta a quelli pubblici e/o di suo 
pubblico previsti dal PdS e/o da altre disposizioni contenute nelle presenti NTA o in specifiche norme di 
settore. 
 
Negli interventi con destinazione produttiva, commerciale e terziaria, la volumetria di riferimento per il 
calcolo del parcheggio privato e’ ottenuta moltiplicando la SLP di progetto per un’altezza convenzionale di 
mt. 3,30. 
 
Gli spazi a parcheggio previsti nelle aree di pertinenza degli interventi, potranno essere localizzati anche 
all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione ed essere direttamente accessibili dalla sede stradale, 
compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. In tal caso sono consentite 
solo segnalazioni di parcheggi di pertinenza con cartelli o colorazioni al suolo senza alcun tipo o 
meccanismo di barriera. 
 
Per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra, sono richiamate le disposizioni di cui alla LR. 
N. 12/2005 – Capo II° (rapporti pertinenziali, disciplina degli interventi, utilizzo del patrimonio comunale, 
regime economico). 
 
Art. 17. Dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche/di interesse pubblico 

La dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche/di interesse pubblico o generale da prevedere in 
relazione agli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica richiesti, ivi compresa quella conseguente 
alle modifiche delle destinazioni d’uso, e’ regolata dalle norme tecniche del PIANO DEI SERVIZI, 
conformemente a quanto disposto dalla LR n. 12/2005 – Art. 9 e Art. 51. 
 
Art. 18. Opere di urbanizzazione – Presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi 

all’edificazione 

 
Per tutti gli interventi di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente, e qualunque ne 
sia la destinazione d'uso, il rilascio del prescritto titolo autorizzativo o la presentazione della Denuncia di 
Inizio Attività (DIA) e' subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, fatti salvi i casi 
seguenti: 
 quando la realizzazione delle opere sia già programmata dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti 

preposti, in tempi compatibili con l’ultimazione e l’uso degli edifici previsti; 
 qualora i richiedenti presentino formale impegno che ne garantisca l’esecuzione entro l’ultimazione 

degli interventi medesimi. 
 
Ai sensi della L.R. 16.03.2005 N. 12, Art. 44, le opere di urbanizzazione primaria comprendono: 
a)  strade 
b)  spazi di sosta o di parcheggio 
c)  fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
d) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni 
e)  pubblica illuminazione 
f)  spazi di verde attrezzato 
 
L’esecuzione delle opere può essere assunta direttamente dal richiedente, a scomputo totale o parziale del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, previa autorizzazione dell’autorità’ comunale, e 
secondo modalità progettuali,di valutazione tecnico-economica e con le garanzie stabilite dalla stessa 
autorità. 
Le opere, collaudate, saranno acquisite alla proprietà comunale come previsto dalla LR12/2005– Art. 45. 
Sono in ogni caso fatte salve le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche o integrazioni. 
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Art. 19. Strumenti attuativi 

Le previsioni del PGT si attuano attraverso interventi urbanistici preventivi e interventi edilizi diretti, di 
iniziativa pubblica o privata. 
 
Art. 20. Piani urbanistici attuativi - PUA 

Il ricorso al piano attuativo e’ obbligatorio nei seguenti casi: 
 negli Ambiti di Trasformazione individuati e disciplinati direttamente dal DdP; 
 negli ulteriori casi specificamente previsti dal PdR.  
In particolare il PGT prevede il ricorso ai seguenti strumenti attuativi: 
a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della legge 17.8.1942, n. 1150 (PPE); 
b) Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all’art. 10 della legge 6.8.1967, n. 765 (PLC); 
c) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 30 della L. 5.8.1978, n. 457 (PR). 
 
I Piani Particolareggiati (PP) sono strumenti di iniziativa pubblica, da attuarsi ai sensi della L. 1150/42 Art. 
13, nelle zone graficamente individuate dal PdR, ed in qualsiasi altra parte del territorio comunale in cui, 
per conseguire un più organico assetto urbanistico, il Consiglio Comunale ne deliberasse l’adozione. 
 
I Piani di Recupero  (PR) possono essere di iniziativa pubblica o privata, e si attuano all’interno delle “Zone 
di recupero del patrimonio edilizio esistente” definite dal PGT, secondo le modalità previste dalla L. 457/78 
e successive integrazioni.  
L’Amministrazione Comunale, con delibera del C.C., ha sempre la facoltà di individuare piani di recupero ai 
sensi dell’art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457, per favorire la riorganizzazione /riqualificazione di parti 
dell’abitato.  
Nei comparti cosi individuati, ed in assenza del piano attuativo, saranno ammessi unicamente interventi 
conservativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo senza cambio di 
destinazione d’uso. 
 
I Piani di lottizzazione convenzionata (PLC) sono, di norma, di iniziativa privata, fatta salva l’iniziativa 
Comunale nei casi previsti dalla L. 1150/41 - Art. 28 penultimo comma. 
 
I Piani urbanistici attuativi avranno i contenuti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, e la 
relativa istruttoria/approvazione avverrà con le modalità di cui all’Art. 14 della LR. n. 12/2005. 
Ai sensi della sopraccitata L.R. – Art. 12 comma 4 – per la presentazione dei piani attuativi e’ sufficiente il 
concorso  dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti 
immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in 
consorzio ai sensi dell’art. 27 comma 5 della L. 1.08.2002 n. 166. In tal caso il sindaco provvede, entro 
dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’Art. 27, comma 5, della 
L. 166/2002 e il termine di 90 gg. di cui all’Art. 14, comma 1 della LR. 12/2005 inizia a decorrere a far 
tempo dalla conclusione della suddetta procedura. 
 
La potenzialità edificatoria prevista per ogni singolo Piano attuativo, nel rispetto degli indici e dei parametri 
urbanistici, costituisce un limite massimo inderogabile. Questa si intende attribuita uniformemente a 
ciascun metro quadrato di superficie compresa all’interno del perimetro del piano attuativo stesso. 
Al fine di dare attuazione al principio di equità rispetto all’uso specifico delle diverse aree comprese nei 
piani attuativi, la superficie lorda di pavimento o la volumetria realizzabili sono attribuite ai diversi 
proprietari, in proporzione alle superfici delle rispettive proprietà, a prescindere dalla proprietà delle aree 
sulle quali la Slp o la volumetria sono da realizzarsi concretamente. Analogamente lo stesso rapporto 
proporzionale sarà applicato agli oneri di concessione e alle cessioni di aree per uso pubblico. 
 
Art. 20.1 Convenzione per i piani attuativi 

La Convenzione alla cui stipula e’ subordinato il rilascio dei titoli autorizzativi relativamente agli interventi 
contemplati dai piani attuativi, dovrà avere i contenuti minimi previsti all’art. 46 della LR. N. 12/2005. 
In particolare dovranno essere previste le seguenti obbligazioni da parte dei soggetti richiedenti: 
 la cessione gratuita al Comune, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché 

delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale secondo quanto previsto nel 
PdS). Detta cessione deve avvenire entro il termine massimo di validità del Piano attuativo. 

 La realizzazione a cura dei richiedenti, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte 
delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai 
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pubblici servizi. L’Amm.ne Comunale può autorizzare la realizzazione delle opere in modo progressivo, 
purché funzionale allo sviluppo dell’attività’ insediativa prevista nel PUA. Le opere devono comunque 
essere ultimate e collaudate entro il termine di validità del PUA stesso. 

 l’entità della monetizzazione, da prevedere in alternativa totale o parziale alla cessione delle aree ed 
attrezzature per servizi, dove consentita dal PdS, o nei casi in cui il reperimento di tali aree non sia 
possibile o non sia ritenuta  opportuna da parte della Pubblica Amministrazione, in riferimento alla loro 
collocazione, dimensione e conformazione ed in funzione alle previsioni di aree ed attrezzature per 
servizi rispetto alle previsioni della Pubblica Amministrazione. La monetizzazione è da effettuare alla 
stipula della convenzione o al perfezionamento dell’atto unilaterale d’obbligo;  

 l’entità e la tipologia delle garanzie da prestare a fronte degli impegni assunti con la convenzione o 
l’atto unilaterale d’obbligo, riferita al computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione previste 
nel piano attuativo o nel permesso di costruire convenzionato, con riferimento ai prezzi indicati nel 
Prezziario delle Opere Edili e simili della CCIAA di Pavia;  

Altri accordi fra i contraenti potranno essere stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana ed 
ambientale previsti dal PGT. Qualora i richiedenti intendano avvalersi della possibilità di gestire 
direttamente i servizi realizzati, e l’Amm.ne Comunale lo ritenga conveniente ed opportuno, la convenzione 
dovra’ avere altresì i contenuti di cui al PdS. 
Scaduti i termini di validità del piano attuativo e adempiute le obbligazioni previste in convenzione, le 
eventuali aree non ancora edificate saranno soggette ad intervento diretto con le destinazioni, gli indici 
fondiari ed i parametri previsti nel piano attuativo stesso.  
 
Art. 21. Procedimenti speciali 

L’attuazione degli interventi previsti dal PGT può altresì avvenire mediante i seguenti strumenti: 
a) Programmi integrati di intervento – PII – di cui alla LR 12/2005 – Art. 87 e seguenti; 
b) Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero, di cui alla LR 12/’05 – Art. 94; 
c) Progetti in variante ai sensi del DPR. 447/98 e LR. 12/2005 – Art. 97. 
 
I programmi integrati di intervento e quelli di recupero urbano sono finalizzati alla riqualificazione del 
tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale, e possono essere attivati su richiesta del 
soggetto proponente, anche se non esplicitamente individuati negli elaborati grafici del PGT, purché 
coerenti con gli obiettivi generali e specifici individuati dal DdP. Per i contenuti e per l’approvazione dei PII 
si fa riferimento al TITOLO VI° Capo I° della LR n. 12/2005. 
I progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive, che risultino in contrasto con il PGT, 
possono essere attuati applicando la disciplina dettata dal DPR 447/1998  - Art. 5, come integrato dall’Art, 
97 della LR 12/2005. 
 
Art. 22. Intervento edilizio diretto 

In tutte le zone del territorio Comunale dove non sia prescritto l’intervento urbanistico preventivo e, laddove 
previsto, dopo l’approvazione del medesimo, ogni intervento che comporti trasformazione del territorio e’ 
soggetto a permesso di costruire (PC) o a denuncia di inizio attività (DIA) secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti (statali e regionali) e nel rispetto delle disposizioni del PGT, del Regolamento Edilizio 
Comunale e del Regolamento di Igiene. 
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Art. 23. Permesso di costruire convenzionato - PCC 

Il ricorso al Permesso di costruire convenzionato e’ obbligatorio nei casi specificamente individuati dal PGT. 
E’ altresì possibile ricorrere a tale strumento, nei seguenti casi: 
 Interventi non soggetti a PUA, che prevedono la realizzazione diretta di opere di interesse pubblico 

individuate dal PdR; 
 Modifiche della destinazione d’uso di immobili esistenti associata alla realizzazione di opere edilizie, 

che comportano un incremento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche; 
 In alternativa ai Piani urbanistici attuativi previsti, quando le aree interessate dall’intervento 

appartengono ad un’unica proprietà’, e previa parere preventivo della Giunta Comunale, sentiti i 
competenti organismi tecnici del comune. 

 
Il permesso di costruire convenzionato dovrà essere corredato da atto unilaterale d’obbligo (nel caso di 
interventi non soggetti a PUA) che impegni i richiedenti, anche mediante idonee forme di garanzia, a 
realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ove previsto), o ad assumere altri specifici 
impegni con il Comune connessi all’intervento di trasformazione edilizia. 
Quando il permesso di costruire convenzionato e’ adottato in alternativa ad un piano attuativo previsto dalle 
presenti norme, la convenzione dovrà avere gli stessi contenuti di quella relativa ai piani attuativi (Art. 20.1)  
 
Art. 24. Perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica 

In ottemperanza a quanto previsto dalla LR n. 12/2005 – Art. 11, il PGT disciplina i meccanismi di 
perequazione, compensazione ed incentivazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici di 
Piano, nonché le modalità di gestione e di trasferimento dei relativi diritti edificatori.  
 
Art. 24.1 Perequazione  

La perequazione riguarda gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP, ed è ottenuta applicando lo 
stesso indice edificatorio all’intera superficie compresa entro il perimetro individuato dal DdP, a prescindere 
dalla destinazione prevista o da prevedere nei piani attuativi. I diritti edificatori generati dall’applicazione 
dell’indice alla superficie di ogni singola proprietà, possono essere trasferiti all’interno dell’ambito di 
trasformazione, fermo restando il dimensionamento globale previsto dal DdP.  
 
Art. 24.2 Compensazione urbanistica 

Il meccanismo della compensazione urbanistica serve a favorire l’attuazione degli interventi di interesse 
pubblico non compresi all’interno di piani attuativi o di procedure negoziate, e prevede il riconoscimento alle 
relative aree, di una capacità edificatoria virtuale (diritti edificatori) che e’ possibile trasferire all’interno degli 
ambiti di trasformazione previsti dal DdP nei limiti espressi per ogni singolo ambito (vedasi schede d’ambito 
allegate al DdP). 
I diritti edificatori sono così stabiliti: 

 aree destinate ad attrezzature pubbliche dal PdS (esterne ai PUA): IT = 0,6 mc/mq 
 aree destinate ad urbanizzazione primaria in ambito urbano          0,6  “     “ 
 aree destinate ad urbanizzazione primaria in ambito extraurbano        0,3  “     “ 
 aree di mitigazione ambientale esterne agli ambiti di trasformazione         0,3  “     “ 

Tali diritti si generano al momento della cessione gratuita delle aree al Comune da parte dei legittimi 
proprietari, e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dal PdR e dal PdS per la 
realizzazione delle funzioni pubbliche o di uso pubblico previste nelle aree interessate, che permangono 
quindi anche dopo la cessione o il trasferimento dei diritti stessi. 
 
Per le aree di mitigazione ambientale esterne ai PUA, l’utilizzo dei diritti edificatori può avvenire anche negli 
adiacenti ambiti di edificazione appartenenti alla stessa proprietà, in deroga agli indici volumetrici  previsti 
ma nel rispetto delle norme morfologiche e dei valori minimi di Sc, Ds, Dc, Df, Hmax. L’utilizzo dei diritti e’ 
subordinato all’attuazione dell’intervento mitigativo (piantumazione, riordino ambientale, connessioni 
ecologiche) cosi come concordato con il Comune mediante apposita convenzione e con adeguate garanzie 
fideiussorie. 
 
Il meccanismo della compensazione può servire altresì per eliminare volumetrie incongrue o 
ambientalmente incoerenti, consentendo il trasferimento della relativa volumetria in altro ambito di 
edificazione (ambiti di trasformazione). 
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Il Comune, al fine di dare efficacia all’azione di programmazione/attuazione degli interventi necessari al 
raggiungimento dei propri obiettivi strategici, può acquisire direttamente in quota parte o in toto, diritti 
edificatori generati dai meccanismi di compensazione/incentivazione. 
Tali diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune a soggetti privati che ne facciano 
richiesta, alle condizioni e con le procedure (anche di tipo concorsuale) che verranno stabilite con apposito 
regolamento da approvarsi con delibera del C.C. entro 180 gg. dalla definitiva approvazione del PGT. Con 
lo stesso provvedimento saranno regolamentate le modalità di gestione dei proventi derivanti dalla 
compravendita dei diritti edificatori e il loro utilizzo rispetto alla programmazione delle opere pubbliche e dei 
servizi di interesse pubblico. 
Il Comune può utilizzare, ai fini dell’applicazione del meccanismo della compensazione, anche il proprio 
patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione funzionale delle stesse. 
 
Art. 24.3 Incentivazione per il raggiungimento di standard di qualità urbana ed edilizia 

L’istituto dell’incentivazione è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) riqualificazione di parti dell’edificato consolidato (nuclei di antica formazione); 
b) interventi conservativi su immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, compresi 

quelli evidenziati nella tavola del Paesaggio e/o appartenenti a sistemi di particolare interesse 
ambientale; 

c) elevata qualità architettonica nella nuova edificazione; 
d) promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico. 
 
All’interno dei nuclei di antica formazione, fermo restando il rispetto delle modalità d’intervento previste, e 
delle norme morfologiche di zona, sono previsti i seguenti incentivi edificatori: 
 incremento fino ad un massimo del 10% della volumetria interessata dall’intervento, se ammesso dalle 

norme specifiche (interventi ammessi e norme morfologiche). Qualora detto  incremento non sia 
ammesso dalle norme specifiche che riguardano l’edificio interessato, puo’ essere trasferito sotto forma 
di “diritti edificatori”, in altri ambiti specificamente individuati (ambiti di trasformazione). 

 Per gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, sono altresì previsti incentivi legati alla 
fiscalità comunale (contributo di costruzione; ICI ecc.). L’entità’ degli stessi e le modalità di 
riconoscimento/erogazione, saranno oggetto di specifica regolamentazione da approvarsi con delibera 
del C.C. entro 180gg. dall’approvazione del PGT.  

Con lo stesso regolamento saranno definiti i criteri di valutazione e di determinazione degli incentivi 
volumetrici connessi ai requisiti progettuali di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1, e le relative 
forme di garanzia. Gli incentivi relativi a questi due obiettivi di qualità saranno comunque attribuiti sotto 
forma di “bonus” o “diritto edificatorio” da utilizzare nell’ambito di intervento o da trasferire in altro contesto 
preposto (ambiti di trasformazione), e non potranno in ogni caso superare il 10%m  della volumetria di 
progetto. 
 
Art. 25. Utilizzo dei diritti edificatori derivanti dai meccanismi di compensazione e di 

incentivazione 

Il trasferimento dei diritti edificatori generati da meccanismi compensativi, e/o di incentivazione, può 
avvenire a titolo oneroso ed a prezzi di mercato, ed e’ regolato dalla vigente normativa in materia di 
cessioni. L’entità’ dei trasferimenti volumetrici ammessi all’interno degli ambiti di trasformazione, e’ regolata 
dal DdP (schede d’ambito). 
Presso il Comune e’ istituito un Registro dei diritti edificatori sistematicamente aggiornato a cura dell’ufficio 
tecnico. A tal fine e’ fatto obbligo ai proprietari detentori dei diritti, di trasmettere copia dell’atto di 
trasferimento, che dovrà essere altresì allegato alle richieste dei titoli autorizzativi allorché gli stessi 
prevedano l’utilizzo di volumetrie provenienti da meccanismi compensativi e/o perequativi. 

 
Art. 26. Disciplina paesistica del territorio 

Secondo il “principio di maggior definizione”, di cui all'art. 6 della normativa del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, approvato con DCR n. VII/197 del 6.03.01, il PGT di Rivanazzano Terme assume specifica 
“Valenza paesistica” in relazione ai suoi contenuti conoscitivi, descrittivi e normativi. Le norme di cui al 
PdR assumono pertanto efficacia di “disciplina paesistica” per il territorio interessato. 
Ogni intervento previsto dal DdP, deve rispettare la disciplina paesistica di cui alla PARTE III delle NTA del 
Piano delle regole. 
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Ogni intervento previsto dal DdP, deve rispettare la disciplina paesistica di cui alla PARTE III delle NTA del 
Piano delle regole, oltre alle specifiche disposizioni contenute nelle schede d’ambito allegate alle presenti 
norme. 
 
Art. 27. Norme per prevenire il rischio geologico, idrogeologico e sismico 

In relazione a quanto previsto dalla LR 12/2005 all’Art. 57 comma 1, il DdP contiene la definizione 
dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico dell’intero territorio comunale (vedi allegati). 
Ogni intervento, oltre a verificare le disposizioni contenute nelle presenti norme, deve essere coerente con 
le prescrizioni di cui all’allegato Studio geologico, idrogeologico e sismico, i cui contenuti si intendono 
integralmente richiamati, con particolare riguardo alle “Classi di fattibilità e norme geologiche”. 
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PARTE II 
IL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
Art. 28. Natura, efficacia e validità temporale 

Il documento di piano è parte integrante del Piano di Governo del territorio ai sensi della L.R. 12.03. 2005 
n. 12, ed e’ finalizzato a restituire un’impostazione strategica alle ipotesi di sviluppo locale.  
Le sue previsioni non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Dette previsioni acquistano 
efficacia, sotto il profilo del consolidamento dei diritti privati, all’approvazione dei relativi strumenti attuativi 
(per gli ambiti di trasformazione) o se confermate nel piano dei servizi o nel piano delle regole (per il 
restante territorio). 
 
Ferma restando la validità a tempo indeterminato del PGT, il DdP deve essere verificato ed aggiornato con 
periodicità almeno quinquennale. 
 
 
Art. 29. Contenuti e finalità 

Il Documento di Piano ha i contenuti di cui alla L.R. 12/2005 Art. 8; in particolare: 
a)  definisce il quadro conoscitivo del territorio Comunale, tenuto conto della programmazione di livello 

sovraordinato, dell’attuale assetto urbano ed extraurbano, delle caratteristiche paesistiche ed 
ecosistemiche, delle infrastrutture, dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio. 

b) Individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica 
territoriale del Comune, verificandone la disponibilità; 

c) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; 
d) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali; 
e) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate con le risorse economiche attivabili 

dall’Amministrazione Comunale; 
f) Individua e regolamenta gli ambiti di trasformazione; 
g) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
Gli obiettivi di piano sono perseguiti nel rispetto dei principi di equità, sostenibilità, partecipazione. 
 
 
Art. 30. Atti costitutivi del DdP 

Sono atti costitutivi del Documento di Piano i seguenti elaborati: 
 
1 - QUADRO CONOSCITIVO: 
- 1.1 Inquadramento territoriale  scala 1:25.000 
- 1.2 Sintesi delle previsioni di livello sovraordinato: PTR scala 1:25.000 
- 1.3 Sintesi delle previsioni di livello sovraordinato: PTCP scala 1:10.000 
- 1.4 Mosaico PRG Comuni contermini scala 1:25.000 
- 1.5 Stato di attuazione del PRG Vigente   scala 1:5.000 
- 1.6 Individuazione delle proposte pervenute   scala 1:10.000 
- 1.7 Il sistema insediativo: inquadramento storico  scala 1:10.000 
- 1.8 Il sistema insediativo: analisi della crescita urbana scala 1:10.000 
- 1.9 Centri e/o nuclei di interesse storico-ambientale: evoluzione e determinanti urbane  scala 1:10.000 
- 1.10a Centri e/o nuclei di interesse storico-ambientale: individuazione del perimetro - capoluogo scala 1:1.000 
- 1.10b Centri e/o nuclei di interesse storico-ambientale: individuazione del perimetro - frazioni scala 1:1.000 
- 1.11 Centri e/o nuclei di interesse storico-ambientale: analisi per unità urbanistica 
- 1.12 Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico  scala 1:5.000 
- 1.13 Il sistema insediativo: analisi funzionale  scala 1:10.000 
- 1.14 Il sistema insediativo: analisi morfologica  scala 1:5.000 
- 1.15 Il sistema delle infrastrutture scala 1:10.000 
- 1.16 Rete dei servizi del sottosuolo scala 1:5.000 
- 1.17 Stato di fatto della rete commerciale (localizzazione esercizi commerciali) scala 1:5.000 
- 1.18 Uso del suolo scala 1:10.000 
- 1.19 Caratterizzazione del tessuto rurale a scala locale scala 1:10.000 
- 1.20 Nuclei rurali di interesse storico-ambientale     
- 1.21 Ambiti ed elementi funzionali all’individuazione della rete ecologica scala 1:10.000 
- 1.22 Carta del Paesaggio scala 1:10.000 
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- 1.23 Aree e/o beni tutelati  scala 1:10.000 
 
2 – SCENARIO DI PIANO 
- 2.1 Aspetti urbanistico territoriali (1)      scala 1:10.000 
- 2.2 Sintesi valutativa degli aspetti paesistico-ambientali (1)      scala 1:10.000 
- 2.3 Carta delle classi di sensibilità paesistica (1)      scala 1:10.000 
 

 
3 – DETERMINAZIONI DI PIANO 
- 3.1 Carta delle previsioni di piano (1)       scala 1:10.000 
- 3.2 Azioni strategiche di piano: verifica di compatibilità con i vincoli  

 e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica (1)        scala 1:10.000 
- 3.3 Schema della Rete Ecologica Comunale scala 1:25.000 
- 3.4 Relazione illustrativa (1)                                                                                                                                          
- 3.5 Norme Tecniche di Attuazione e Schede Ambiti di Trasformazione (1)         
- 3.6 Norme Tecniche di Attuazione: comparazione fra il testo adottato e quello definitivo conseguente l’accoglimento 

delle osservazioni                  
 
(1) Modificata in accoglimento delle osservazioni pervenute e/o in recepimento delle richieste di adeguamento da parte 
degli Enti competenti 
 

 
ALLEGATI:  
 
A - Componente geologica, idrogeologica e sismica 
B - Attività commerciali e assimilate 
C - Classificazione acustica del territorio comunale 
D - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT 
E -  Controdeduzioni tecniche alle osservazioni presentate ad alle proposte di adeguamento pervenute da parte degli enti 

competenti 
F -  Individuazione delle osservazioni accolte – scala 1:5.000  

 
 

ART. 30 bis  Disposizioni generali relative alle piantumazioni e all’impermeabilizzazione del 
suolo 

In merito all’eventuale realizzazione di piantumazioni a verde dovrà essere privilegiata la funzionalità 
ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive, arboree autoctone e 
valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale; in merito alla scelta delle essenze 
arboree, arbustive ed erbacee si raccomanda di considerare le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito alle misure di emergenza per impedire 
la diffusione di Popilla japonica Newman. 
 
Laddove venga prevista impermeabilizzazione del suolo è necessario adottare scelte progettuali adeguate 
in funzione di un corretto drenaggio delle acque e di un efficace smaltimento delle acque meteoriche. Si 
richiamano i contenuti del R.R. n. 7/2017 e s.m.i. recante i metodi ed i criteri per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrologica. 
 
 
ART. 30 ter Prevenzione dell’esposizione al gas radon 

Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente occorre 
applicare le misure di contenimento dell’esposizione al gas radon in conformità alle disposizioni normative 
nazionali e regionali in materia. 

 
 

Art. 31. Valutazione Ambientale del DdP e monitoraggio della sua attuazione 

Ai sensi della LR 12/2005 l’elaborazione del DdP e’ stata accompagnata da un processo di valutazione al 
fine di verificare la sostenibilità ambientale delle scelte di piano, i possibili effetti/impatti, e di determinare le 
misure correttive/mitigative da adottare. 
 
Per dare continuità e coerenza a tale processo, sarà istituito entro sei mesi dalla data di approvazione del 
PGT, un osservatorio per il monitoraggio della sua attuazione, avente le seguenti finalità: 
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 valutare periodicamente l’incidenza delle trasformazioni sul sistema ambientale di riferimento, sulla 
base degli indicatori individuati nel Rapporto ambientale allegato al DdP; 

 valutare periodicamente l’efficacia degli incentivi attivati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
del Piano, e proporre eventuali correttivi. 

Le verifiche di cui sopra dovranno avere cadenza non superiore a due anni. 
 
 
Art. 32. Individuazione degli ambiti di trasformazione 

Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono individuati nelle tavole delle Previsioni di Piano – TAV.  n. 3.1 
e sono articolati come segue: 
 Ambiti prevalentemente residenziali - ATR 
 Ambiti prevalentemente produttivi – industriali - ATPI 
 Ambiti prevalentemente commerciali/Terziari - ATC 
 Aree complementari all’aeroporto di Rivanazzano Terme - ATA 
 Attrezzature private d’interesse pubblico - ATAP 
Non necessitano di variante al DdP, gli scostamenti di  modesta entità rispetto ai perimetri individuati, 
finalizzati a rendere coerenti le previsioni con lo stato reale dei luoghi e/o con i limiti di proprietà.  
 
L’eventuale suddivisione in sub-ambiti potra’ essere valutata dal Comune su proposta di uno o piu’ soggetti 
interessati, ed eventualmente acconsentita senza procedura di variante al PGT, a condizione che siano 
rispettati i limiti complessivi e le impostazioni generali relative all’ambito di trasformazione individuato nel 
DdP (aree di cessione, infrastrutture, servizi, mitigazioni, compensazioni ecc.), e previa formale 
comunicazione a tutte le proprieta’ incluse nell’ambito medesimo. 
 
Per le aree da destinare a servizi pubblici e per le urbanizzazioni primarie (viabilità) eventualmente 
individuate negli elaborati grafici, potranno essere approvate traslazioni in sede di piano attuativo, a 
condizione che sia dimostrata la maggior funzionalità della scelta rispetto al contesto ed agli obiettivi di 
piano, e nel rispetto delle quantità minime previste. 
 
 
Art. 33. Interventi ammessi 

Le schede allegate in calce alle presenti norme, oltre a rappresentare graficamente gli Ambiti di 
trasformazione, ne determinano la potenzialità edificatoria, la destinazione prevalente, i criteri attuativi  
secondo quanto specificato negli articoli successivi.  
La potenzialità edificatoria è espressa con riferimento a tre distinti parametri: 
 Ut:quella indicata nelle schede rappresenta il valore minimo attuabile nel comparto; 
 Incrementi dovuti al trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti (vedi Art. 24 ) e/o all’impegno per la 

realizzazione di interventi di interesse pubblico in aggiunta a quelli dovuti per l’attuazione delle 
previsioni d’ambito (o di comparto); 

 Incrementi dovuti al conseguimento di standard qualitativi nella progettazione/realizzazione degli 
interventi. 

La sommatoria dei tre parametri (minimo + incrementi) determina la potenzialità edificatoria massima 
ammessa nell’ambito di trasformazione o nei sub-ambiti di attuazione. 
E’ facoltà del Comune subordinare l’attuazione delle previsioni d’ambito al raggiungimento di un indice 
minimo di edificabilità comprensivo di una quota parte degli incrementi previsti per il trasferimento di diritti 
edificatori derivanti da meccanismi compensativi o per la realizzazione di interventi di interesse pubblico in 
aggiunta a quelli dovuti.  
 
La superficie fondiaria (Sf), la superficie di cessione (Ce), la superficie coperta (Sc), l’indice di utilizzazione 
fondiaria (Uf), l’indice di densità fondiaria (If), il rapporto di copertura (Rc), saranno definiti direttamente in 
sede di pianificazione attuativa. 
 
 
Art. 34. Destinazioni d’uso ammesse/non ammesse 

Per la definizione e l’articolazione delle diverse destinazioni d’uso si applica quanto previsto al precedente 
Art. 13. 
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Ferma restando la destinazione d’uso prevalente stabilita nelle schede allegate alle presenti norme (All.to 
A), negli ambiti di trasformazione individuati dal DdP si considerano non ammesse le seguenti funzioni: 
a) Ambiti a prevalente destinazione residenziale 
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricole - Ag 
 produttivo – I  
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3 
Le destinazioni terziarie/direzionali sono ammesse in misura non superiore al 30% della Slp prevista. 
 
b) Ambiti a prevalente destinazione produttiva 
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 Residenziale – R – fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia nei limiti 

previsti all’ART. 13 
 Agricola - Ag 
 Terziaria/direzionale – T1 – T3 – T4 
 Attrezzature per l’istruzione – AI 
 Attrezzature di interesse comune – AC 
 Attrezzature private di interesse pubblico – P1 -  
 
c) Ambiti a prevalente destinazione commerciale-terziaria 

Destinazioni d’uso non ammesse 
 Residenziale – R - fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un 

max. di 120 mq di SLP per esercizio commerciale 
 Agricola - Ag 
 Produttivo – I 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 Attrezzature e impianti tecnologici – AT2 e AT3 
 
d) Aree complementari all’Aeroporto di Rivanazzano Terme  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 residenziale – R,  fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un max. 

di 120 mq di SLP per ogni singola attivita’ ammessa 
 Produttivo – I2, I3 e I4  
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
d) Attrezzature private di interesse pubblico – ATAP1  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 Produttivo – I 
 Terziario – direzionale   
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
d) Attrezzature private di interesse pubblico – ATAP2  
 Destinazioni d’uso non ammesse 
 agricola – Ag 
 residenziale – R,  fatta eccezione per le abitazioni del titolare e/o del personale di custodia con un max. 

di 120 mq di SLP  
 Produttivo – I 
 Terziario – direzionale – T 
 Attrezzature cimiteriali – AC3 
 
La disciplina commerciale e assimilata è contenuta nell’Allegato “A” attività commerciali e assimilate – 
relazione – norme tecniche di attuazione, alla cui consultazione si rimanda, comprensiva anche dei 
seguenti allegati 
- Tabella 1 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali 
- Tabella 2 ammissibilità delle attività per tipologia (art. 4) e ambiti territoriali  



Comune di Rivanazzano Terme 

 
DdP - Norme Tecniche di Attuazione e Schede Ambiti di Trasformazione 

 
23

 
 
Art. 35. Strumenti attuativi del DdP 

Le previsioni del DdP relative agli Ambiti di trasformazione si attuano mediante Piani di lottizzazione di 
iniziativa privata (PL) o Permessi di costruire convenzionati (PCC). Gli interventi conseguenti 
all’approvazione dei Piani attuativi saranno soggetti a Permesso di costruire o a DIA secondo le 
disposizioni di legge. 
I piani attuativi potranno interessare l’intero Ambito di trasformazione o anche parti funzionali degli stessi, 
nel rispetto delle previsioni e dei criteri insediativi previsti nelle schede d’ambito. 
 
 
Art. 36. Piani di coordinamento  

Qualora l’estensione degli ambiti di trasformazione, la complessità delle scelte in gioco, la necessità di 
raggiungere determinati obiettivi, lo richieda, il Comune potrà predisporre uno specifico “Piano di 
coordinamento” preliminarmente all’adozione dei piani attuativi previsti dal DdP, e previa semplice 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Il Piano di coordinamento dovra’ individuare: 
a) il perimetro dei sub-ambiti, corrispondente alle unita’ urbanistiche minime di intervento; 
b) l’assetto viario  
c) le aree destinate ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico coerentemente con le disposizioni del 

PdS 
 
 
Art. 37. Rinvio ad altre disposizioni  

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rinvia alla normativa statale, regionale e, per quanto 
non in contrasto con queste, alle norme del PdS e del PdR. 
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ALLEGATO A - SCHEDE NORMATIVE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI - 1  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Superficie territoriale - St Mq. 26.410 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 11.885 

Altezza massima - H. max. (esclusi elementi tecnologici) Mt. 11.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero  di alto fusto 

ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
-   nuova viabilita’ perimetrale al comparto; 
-   nuova viabilita’ interna; 
-   parcheggi pubblici 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  

 
 
 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI - 2  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Superficie territoriale - St Mq. 34.640 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 15.588 

Altezza massima - H. max. Mt. 11.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
-   nuova viabilita’ perimetrale al comparto; 
-   nuova viabilita’ interna; 
-   parcheggi pubblici 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI - 3  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Altre destinazioni ammesse  comm. – C    max 20% 

Superficie territoriale - St Mq. 36.820 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 16.569 

Altezza massima - H. max. Mt. 11.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
-  nuova viabilita’ perimetrale al comparto; 
-  nuova viabilita’ interna; 
-  parcheggi pubblici 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Destinazione commerciale ammessa in misura non superiore al 10% 
di SLP da prevedere in fregio a via Tortona; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o   
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI – 4  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Superficie territoriale - St Mq. 27.860 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 12.537 

Altezza massima - H. max. Mt. 8.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- adeguamento strada di accesso dal limite di proprieta’ fino alla 

viabilita’   
    pubblica esistente; 
- nuova viabilita’ interna; 
- parcheggi pubblici 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o   
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 





AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATPI – 5  

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Tortona 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
produttivo  industriale - 

I - 

Superficie territoriale - St Mq. 27.200 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.45 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 12.240 

Altezza massima - H. max. Mt. 8.50 

Indice di permeabilita’ - Ip  25% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 200 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a:  
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- insediamento di attivita’ a basso impatto ambientale (2) 
- standard qualitativi  (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 
 

10% 
5% 
5% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
--------- 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Qualità progettuale 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o   
compensazioni ambientali 

(2) Nell’individuazione dei requisiti saranno privilegiate le aziende che 
aderiranno a strumenti di gestione ambientale volontaria (es. ISO 
14001 o EMAS). 
 

  

 
 
 
 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATC – 1  

Tipologia strumento attuativo  PL - PCC 

Ubicazione  
Via Marconi (SP ex SS 

461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  commerciale - C - 

Superficie territoriale - St Mq. 3.880 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.40 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 1.552 

Altezza massima - H. max. Mt. 7.00 

Indice di permeabilita’ - Ip  30% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 150 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, utilizzo 
di energia da fonte rinnovabile) 

 10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
-      parcheggi di uso pubblico come da norme generali

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica; la tipologia ed i materiali adottati 

dovranno essere attentamente valutati in modo da conseguire un 
corretto inserimento nel contesto di riferimento; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 
 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATC – 2  

Tipologia strumento attuativo  PL -PCC 

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  commerciale - C - 

Superficie territoriale - St Mq. 5.980 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.40 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 2.392 

Altezza massima - H. max. Mt. 7.00 

Indice di permeabilita’ - Ip  30% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 150 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, utilizzo 
di energia da fonte rinnovabile) 

 10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggi di uso pubblico 
- ampliamento strada provinciale con corsie di ingresso – uscita, previa 

verifica con Ente competente (Provincia) 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica; la tipologia ed i materiali adottati 

dovranno essere attentamente valutati in modo da conseguire un 
corretto inserimento nel contesto di riferimento; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 
 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATC – 4  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  commerciale - C - 

Superficie territoriale - St Mq. 16.240 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.40 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 6.496 

Altezza massima - H. max. Mt. 7.00 

Indice di permeabilita’ - Ip  30% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 150 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 

10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ interna 
- parcheggi di uso pubblico

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica; la tipologia ed i materiali adottati 

dovranno essere attentamente valutati in modo da conseguire un 
corretto inserimento nel contesto di riferimento; 

- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 
d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 
con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

 
  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATA – 1  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  

Terziario direzionale  
T3 e T4; Attivita’ 
ricreative e per il tempo 
libero; Servizi pubblici 
e/o privati di interesse 
pubblico – S 

Superficie territoriale - St Mq. 29.615 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.30 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 8.884,5 

Altezza massima - H. max. Mt. 7,00 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
 1 albero di alto fusto 

ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 

10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ interna 
- parcheggi di uso pubblico 
- verde pubblico attrezzato

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica;  
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATA – 2  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461)

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  

Terziario direzionale  
T3 e T4; Attivita’ 
ricreative e per il tempo 
libero; Servizi pubblici 
e/o privati di interesse 
pubblico – S 

Superficie territoriale - St Mq. 5.615 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.30 

Edificabilità prevista - SLP Mq. 1.684,5 

Altezza massima - H. max. Mt. 7,00 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
 1 albero di alto fusto 

ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria (1) - ART. 11 comma 
5 L.R. 12/05  connessa a: 
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e interventi di mitigazione/ 

compensazione fuori comparto 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

 

 
 

10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ pubblica di collegamento tra via Baracca e il comparto ATA-1 
- parcheggi di uso pubblico 
- verde pubblico attrezzato

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Elevata qualita’ architettonica;  
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- L’intervento dovra’ essere dotato di idonei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici impermeabili), 
da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per altri usi 
compatibili; 

- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità 
provinciale; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 





AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATAP – 1 

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Marconi (SP ex SS 461) 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
Attrezzature per il tempo 
libero –  campo golf

Superficie complessiva Mq. 397.860 

Superficie aree di edificazione Mq. 35.190 

Indice di  densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista – V : 
mq. 35.190x0,6 
Destinazioni ammesse: residenza, servizi per il golf, accessori

Mc. 21.114 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,00 

Indice di permeabilita’ – Ip (nelle aree edificabili)  
50% per zona R1  
65% per zona R2 

Densita’ arborea – A  (1): 1 albero di alto fusto N. 
1 albero di alto fusto ogni: 
- 100 mq. di Sf per R1  
- 70 mq. di Sf per R2

Impostazione tipo/morfologica  
Edificato aperto uni e 

bifamiliari; edifici 
plurifamiliari; 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- Percorso ciclopedonale 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede d’ambito e secondo la tipologia 

prevista; 
- Considerata l’alta sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno perseguire la massima 

compatibilizzazione con il contesto interessato, minimizzando le alterazioni morfologiche, conservando ed 
integrando gli elementi di naturalita’,  adottando materiali e cromatismi coerenti con il paesaggio 
circostante, mitigando correttamente eventuali impatti visivi; 

- Dovranno essere limitati i possibili  effetti di artificializzazione del paesaggio; l’intervento dovra’ essere 
anzi occasione per progettare e realizzare uno scorcio di paesaggio particolarmente contestualizzato, con 
specifica attenzione all’area del versante collinare; 

- Le recinzioni lungo la strada provinciale ex s.s. 461 e le piantumazioni dovranno consentire ampie visuali 
sulla collina e sul borgo di Nazzano; 

- L’edificazione dovra’ essere circoscritta alle sole aree specificamente individuate nella scheda d’ambito; il 
limite puo’ essere oggetto di sensibili modifiche unicamente per meglio adattare gli edifici alla 
progettazione esecutiva del campo golf, fermi restando i dati quantitativi fissati nella presente scheda; 

- Per gli edifici esistenti nell’area destinata al campo golf nella scheda grafica, sono ammessi interventi di 
ristrutturazione e ampliamento fino al 20% della Slp,  nel rispetto delle tipologie esistenti e delle funzioni 
ammesse; 

- L’edificazione dovra’ essere attentamente studiata, adottando tipologie e materiali coerenti con il 
contesto; in particolare si dovranno adottare tetti a falde inclinate, manti di copertura omogenei (cotto 
antico o altro materiale con analogo effetto estetico), serramenti in legno o in metallo scuro, tinteggiature 
esterne individuate nella gamma cromatica delle terre; 

- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, con specie autoctone, in ragione di 
un albero ogni 4 posti auto; lo spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei reflui previsti indicando, in caso 
di inadeguatezza, le soluzioni da attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Minimizzare il consumo idrico adottando soluzioni il più possibile efficenti; 
- Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alle fonti di inquinamento luminoso e acustico; 
- L’accesso all’ambito non potrà avvenire direttamente dalla viabilità provinciale; 
- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con particolare riferimento a: 

- classe di fattibilità 2  – fattibilità con modeste  limitazioni; 
- classe di fattibilità 3a - 3b  – fattibilità con consistenti  limitazioni; 
- classe di fattibilità 1a – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
(1) Nelle aree edificabili, in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o compensazioni 

ambientali. 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATAP – 3 

Tipologia strumento attuativo  PL  - PCC 

Ubicazione  Cascina Marchesina 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  
Attrezzature per il 
tempo libero: piscina, 
tennis, calcetto ecc.

Superficie territoriale - St Mq. 30.165 

Indice di utilizzazione territoriale - UT Mq/mq 0.01 

Edificabilità prevista – SLP (1) Mq. 302 

Altezza massima - H. max.  (3) Mt. 6,00  

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (2) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica   

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggi di uso pubblico

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata l’alta sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi 
dovranno perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni progettuali coerenti con il paesaggio 
circostante, mitigando correttamente eventuali impatti visivi. 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) Solo per spazi di ristoro e di serizio alle attrezzature sportive previste 
(2) Nelle aree edificabili, in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per 

le mitigazioni e/o compensazioni ambientali 
(3) Ad eccezione di eventuali coperture stagionali per gli impianti 

sportivi 
 

  





  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 1  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via A. Volta – Salice T. 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 3.220  

Indice di  densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 1.932 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero ogni 100 mq. 

di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto di 

riferimento  
- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 

delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste  limitazioni; 
- classe di fattibilità 3a – fattibilità con consistenti  limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 2  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Battisti 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale – St (1) Mq. 7.800 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0.8 

Edificabilità prevista - V Mc. 6.240 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A – (in aggiunta alle mitigazioni/compensazioni) N. 
1 albero di alto fudto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo-morfologica  
Edifici unifamiliari e 
plurifamiliari; 
edificato aperto

Possibile incremento della capacita’ edificatoria: - Art. 11 comma 5 LR 
12/05, connesso a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, utilizzo 
di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ pubblica come da scheda d’ambito 
- parcheggio di uso pubblico 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Considerata la sensibilita’ ecopaesistica dell’area, gli interventi 
dovranno perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Dovranno inoltre essere attuati interventi compensativi nelle aree 
individuate sulla scheda d’ambito; tali interventi consisteranno in 
opere di riqualificazione ambientale con ripristino di adeguate 
condizioni di naturalita’, previo predisposizione di apposito progetto 
elaborato da tecnico competente, da allegarsi al PUA. 

- Il PUA dovra’ essere altresi corredato da uno studio di incidenza che 
valuti gli effetti delle previsioni sul contesto ambientale di riferimento. 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) e’ esclusa da St la superficie della scarpata morfologica che delimita 
l’ambito sul lvto ovest 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 3  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Colombo 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 7.600 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,5 

Edificabilità prevista - V Mc. 3.800 

Altezza massima - H. max. Mt. 4,00   

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Dotazione a verde – A (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 5  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Colombo 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 10.600 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,5 

Edificabilità prevista - V Mc. 5.300 

Altezza massima - H. max. Mt. 4,00 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 6  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Modigliani 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 5.160 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 3.096 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A  N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 

perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 7  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Kennedy 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 19.900 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 11.940 

Altezza massima - H. max. Mt. 3,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- parcheggio pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 8  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Perosi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 15.860 

Indice di densita’ territoriale - IT Mq/mq 0,8 

Edificabilità prevista - V Mq. 12.688 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
- Possibile esecuzione per stralci funzionali, preventivamente 

determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 9  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Degasperi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 8.655 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq  0.80  

Edificabilità prevista - V Mc. 6.924 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto;  
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
- Possibile esecuzione per stralci funzionali, preventivamente 

determinati come da indicazione grafica, nel rispetto di un disegno 
unitario d’ambito 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 11  

Tipologia strumento attuativo  PL -PCC 

Ubicazione  Strada Morone 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 4.195 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0.80  

Edificabilità prevista - V Mc. 3.356 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
--------- 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 12  

Tipologia strumento attuativo  PL - PCC 

Ubicazione  Via Pedemonti 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 4.155 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq  0.80 

Edificabilità prevista - V Mc. 3.324 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- Zona di rispetto pozzi ad uso idropotabile; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 13 

Tipologia strumento attuativo  PL 

Ubicazione  Via Pedemonti 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 9.310 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq  0.80  

Edificabilità prevista - V Mc. 7.448 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 
- Zona di rispetto pozzi ad uso idropotabile; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 
 
 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 17  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Viale Europa (SP ex 

SS 461) 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Altre destinazioni ammesse  comm. – C    max 20% 

Superficie territoriale - St Mq. 42.635 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,8 

Edificabilità prevista - V Mc. 34.108 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  40% 

Densita’ arborea – A  (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 
- trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti 
- cessione aree per servizi e/o realizzazione di opere aggiuntive fuori 

comparto  

Max. 

 
 

10% 
10% 
10% 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Salvaguardia e riqualificazione stradina interpoderale con relativi filari 

alberati, come da scheda grafica; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Destinazione commerciale ammessa in misura non superiore al 10% 
di SLP;  

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 
 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 18a 

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 9.640 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 5.784 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 18b  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 7.100 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 4.260 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  
- verde attrezzato 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 19  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  
Via San Francesco 

D’Assisi

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 4.680 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 2.808 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 20  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Verdi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 9.100 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 5.460 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 



 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 21  

Tipologia strumento attuativo  PL  

Ubicazione  Via Verdi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 12.360 

Indice di densita’ - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 7.416 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 
ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
- viabilita’ come da scheda d’ambito 
- pista ciclabile 
- parcheggio di uso pubblico  

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Interventi di mitigazione come individuati graficamente nelle schede 

d’ambito, e secondo la tipologia prevista; 
- Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente piantumate, 

con specie autoctone, in ragione di un albero ogni 4 posti auto; lo 
spazio di sosta dovra’ essere pavimentato con elementi drenanti tipo 
“grigliato  erboso”; 

- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 
dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 22  

Tipologia strumento attuativo  PL -PCC 

Ubicazione  Via Verdi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 4.820 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 2.892 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1  albero di alto fusto 

ogni 100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
----------- 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 





 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE                                                                                                      ATR – 23  

Tipologia strumento attuativo  PL -PCC 

Ubicazione  Via Verdi 

Soggetto attuatore  Privato 

Destinazione prevalente  Residenziale 

Superficie territoriale - St Mq. 3.610 

Indice di densita’ territoriale - IT Mc/mq 0,6 

Edificabilità prevista - V Mc. 2.166 

Altezza massima - H. max. Mt. 6,50 

Indice di permeabilita’ - Ip  50% 

Densita’ arborea – A   (1) N. 
1 albero di alto fusto 

ogni100 mq. di Sf

Impostazione tipo/morfologica  
- edifici uni e bifamiliari 
- edificato aperto

Possibile Incremento della potenzialità edificatoria  - ART. 11 comma 5 
L.R. 12/05  connessa a: 
- standard qualitativi (qualita’ architettonica, efficienza energetica, 

utilizzo di energia da fonte rinnovabile) 

Max. 

 
 

10% 
 

Dotazioni infrastrutturali e/o aree per servizi da individuare nel PUA 
------------ 

  

Altri indirizzi da recepire nel PUA 
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione 

dei reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da 
attuare a carico dei lottizzanti e le previsioni già in atto; 

- Considerata la sensibilita’ paesistica dell’area, gli interventi dovranno 
perseguire la massima compatibilizzazione con il contesto 
interessato, adottando soluzioni tipologiche, materiali e cromatismi 
coerenti con il paesaggio circostante, e mitigando correttamente 
eventuali impatti visivi; 

- Gli insediamenti dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche (coperture, piazzali e altre superfici 
impermeabili), da riutilizzare per il mantenimento del verde e/o per 
altri usi compatibili; 

- Prescrizioni geologiche come da studio allegato al DdP con 
particolare riferimento a: 
- classe di fattibilità 1 – fattibilità senza particolari limitazioni; 

- zona sismica – cl. 4 

  

(1) in aggiunta a quelli  eventualmente previsti per le mitigazioni e/o 
compensazioni ambientali 

  

 
 
 




