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Variante n° 1
Proposta di variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio



Introduzione: 
 

Con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 si è dato avvio al procedimento per la 
redazione di una Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) unitamente 
agli adempimenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poi 
successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 23.02.2015, a 
seguito della modifica all’art. 1 della L.R. n° 2 del 03.02.2015, che ha introdotto una nuova 
modalità di pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi. 

La proposta di variante parziale al PGT, si può riassumere e sintetizzare per macrotemi 
come segue:  

1 Revisione di alcuni Ambiti di Trasformazione ed implementazione della 
flessibilità attuativa anche in relazione alle funzioni insediabili nei singoli 
ambiti individuati dallo strumento urbanistico, pur garantendo la sostenibilità 
ambientale e la salvaguardia del territorio. (scheda n° 19 – 22) 

2 Aggiornamento delle previsione delle modalità attuative di alcune aree 
disciplinate dal Piano dei Servizi. (scheda n° 20-24-25) 

3 Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di 
Pianificazione di livello superiore. (scheda n° 3-15-16-17-18-30) 

4 Revisione delle previsioni del piano dei servizi per la realizzazione di edifici di 
culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi con contestuale redazione 
del Piano delle attrezzature religiose. (scheda n° 28 – 29) 

5 Parziale revisione della disciplina inerente la trasferibilità dei diritti edificatori 
generati dalle previsioni dello strumento urbanistico. (scheda n° 21 – 22) 

6 Parziale aggiornamento delle Norme Tecniche con lo scopo di migliorarne 
l’interpretazione, eliminando gli aspetti di criticità emersi nella prima fase di 
applicazione, aumentandone la flessibilità attuativa. (scheda n° 24-25-26-27) 

7 Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati 
grafici. (scheda n° 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23) 

Le varianti sono puntualmente descritte nelle “schede” di seguito riportate ed 
allegate al Rapporto Ambientale, nelle quali è evidenziata la modifica proposta, 
individuata anche graficamente, e corredata da una descrizione sintetica della 
stessa.  
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    1111    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella legenda delle tavole del Piano delle Regole con l’esatta denominazione 
dell’Ambito con mantenimento dell’impianto architettonico, tipologico originario quali ex cascine, edifici filo strada e opifici 
(art. 16.1 NT del PdR6). 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavole del PdR3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 2 di 2 

Estratto PGT vigente: 
 

 
 
 

Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
 

 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

        
CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    2222    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella legenda delle tavole del Piano dei Servizi in quanto manca l’indicazione 
grafica degli istituti scolastici superiori e università di progetto. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavole del PdS 3 
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Estratto PGT vigente: 
 

 
 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    3333    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella tavola PdR1.1 e PdR1.7 vincoli. 
Manca il vincolo n. 73 (edificio della Curia, dietro il palazzo comunale) 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR1.1 e PdR1.7 vincoli  
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Estratto PGT vigente: 
 

 
 
 

Estratto della Variante al PGT vigente: 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    4444    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella tavola PdR4_Nucleo Antica Formazione, in quanto manca una 
campitura dell’Ambito n. 2 – Mura Venete. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR4  
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Estratto PGT vigente: 
 

 
 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
 

 

 
 
 
 

Manca campitura area 
Ambito n.2 Mura Venete 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    5555    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella Tavola 3.0  del PdR, e nella tavola: 3.6 del PdS 3.  
Viene modificata l’indicazione grafica da “Ambito del Piano dei Servizi in progetto” ad “Ambito dei Servizi esistenti”, in 
quanto già nella disponibilità comunale. 
 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3.0 e 3.6, Tavola PdS 3  
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Estratto PGT vigente: 
 

 

  
 

Estratto della Variante al PGT vigente: 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    6666    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’imprecisione grafica contenuta nella Tavola PdR4_Nucleo Antica Formazione in via Ponte Furio, in quanto 
era erroneamente stata indicata l’area cortilizia invece dell’edificio esistente. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR4_Nucleo antica formazione via Ponte Furio 
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Estratto PGT vigente: 
 

 

 
 
 

Estratto della Variante al PGT vigente: 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    7777    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’Ambito di via Cremona, ex proprietà oratorio di Castelnuovo (PdR e PdS), da “Ambito per servizi destinati 
all’attività religiosa”, a “Ambito del tessuto urbano consolidato” in quanto l’area non è più nella disponibilità della 
parrocchia e non è più utilizzata come attrezzatura religiosa. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3 e 3.7 e PdS 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdS 
 

 
 
Tavola PdR 3.7 
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Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdS 
 

 
 
 
Tavola PdR 3.7 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    8888    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica dell’Ambito di via Palmieri (PdR 3 e PdR 3.7) da “Ambito per infrastrutture stradali” a “Ambito del tessuto urbano 
consolidato” in quanto trattasi di proprietà privata. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3 e PdR 3.7  
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR 3 e PdR 3.7 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
 
Tavola PdR 3 e PdR 3.7 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    9999    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica da “Ambito di Trasformazione” ad “Ambito del tessuto urbano consolidato” in quanto facente parte dell’area di 
pertinenza dell’edificio residenziale posto a sud. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3 e PdR 3.6  
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    10101010    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Bergamo n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica da “Ambito per infrastrutture stradali” ad “Ambito del tessuto urbano consolidato” in quanto area di proprietà 
privata e non funzionale alla viabilità. 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR  
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 
 

 
 
 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11111111    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Porto Franco n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica grafica con eliminazione del perimetro dall’Ambito C2 già attuato in via Porto Franco in quanto trattasi di un 
errore di stampa. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR  
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio 

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11112222    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via S.Chiara n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica grafica della tavola PdR 4. 
La variante consiste nella modifica della tipologia di una porzione di edificio in Via Santa Chiara indicato come “X6: case 
con corte” con modalità di intervento “ristrutturazione con conservazione degli elementi distributivi, strutturali e figurativi di 
origine antica” a “Y3: edifici di sostituzione ed intasamento”  con modalità d’intervento “ristrutturazione senza limitazioni” 
in quanto facente parte della stessa unità edilizia. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 4 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11113333    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica grafica della tavola PdR 3.9 – coincidente con lo stato dei luoghi. Viene stralciata dall’Ambito C2 n. 9 l’area di 
sedime occupata da un colo irriguo interrato. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3.9 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 
 

 
 
 



 
Scheda di sintesi proposta di Variante pag. 1 di 2 

    

PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11114444    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Modifica grafica da “Ambito del tessuto urbano consolidato” ad “Ambito del tessuto urbano consolidato prevalentemente 
commerciale”, in quanto facente parte della stessa proprietà. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3.10 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR   
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11115555    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Carducci n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore 

 

Sintesi proposta di variante 

Individuazione sulla tavola dei Vincoli del nuovo pozzo in via Carducci a seguito della DGC n. 2013/00452 del 27/12/2013 
– n Prog 2053, con contestuale individuazione della Fascia di rispetto di 10 m  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 1.4 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.4 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.4 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11116666    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Bramante n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore 

 

Sintesi proposta di variante 

Individuazione sulla tavola dei Vincoli del nuovo pozzo in via Bramante a seguito della DGC n. 2013/00452 del 
27/12/2013 – n Prog 2053, con contestuale individuazione della Fascia di rispetto di 10 m  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 1.4 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.4 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.4 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    11117777    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Cremona n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore 

 

Sintesi proposta di variante 

Proposta di traslazione dell’individuazione della scarpata morfologica in relazione alle analisi geologiche effettuate dalla 
proprietà. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 1.3 – 1.7 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.3 – 1.7 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.3 – 1.7 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

 

 

CC OO MM UU NN EE   DD II   CC RR EE MM AA     
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  
Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

 
N. 18

 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  VVAARRIIAANNTTEE  PPAARRZZIIAALLEE  AALL  PPIIAANNOO  DDII  GGOOVVEERRNNOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  ((PPGGTT))  
EE  DDEELL  PPIIAANNOO  DDEELLLLEE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  RREELLIIGGIIOOSSEE  

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

 
Indirizzo via/piazza Via Visconti n.  
Foglio/i NCTR n.  Mappali:  
Ambito di PGT  
  
TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore 

 

Sintesi proposta di variante 
La modifica consiste nello stralcio della fascia B del PAI nell’area dell’ex cava Ghilardi di Via Visconti, recependo le 
indicazioni contenute nello “Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua” approvato con deliberazione 
del Comitato Istituzionale n° 12 del 18 marzo 2008 e vista la nota dell’Autorità di Bacino del fiume Po del 08.01.2013 prot. 
220/31 con la quale, per il caso specifico si dava la possibilità al Comune di valutare l’applicabilità dell’art. 27 comma 3, 
delle Norme Attuative del PAI che consente, in sede di adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici comunali, di 
introdurre limitate modifiche alle fasce fluviali purché adeguatamente motivate dal punto di vista idraulico ed 
idrogeologico. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 
 
Tavola PdR 1.2 – 1.7 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.2 – 1.7 
 

 
 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  1.2 – 1.7 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Via Milano n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Revisione di alcuni ambiti di trasformazione ed implementazione della flessibilità attuativa anche 
in relazione alle funzioni insediabili nei singoli ambiti individuati dallo strumento urbanistico, pur 
garantendo la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del territorio 

 

Sintesi proposta di variante  

Modifica disciplina dell’ATU di Via Milano, da Ambito di Trasformazione normato dal Documento di Piano, ad Ambito del tessuto 
urbano consolidato regolamentato dal Piano delle Regole. 

La prima fase di attuazione del PGT, ha evidenziato che per l’Ambito di Trasformazione di via Milano, la parcellizzazione delle 
proprietà e la tipologia delle funzioni insediate, rendono difficilmente attuabili e non appetibili, le ambiziose previsioni del 
Documento di Piano. 

Pertanto, si ritiene opportuno confermare gli obiettivi del PGT, pur effettuando una revisione della disciplina urbanistica per 
questo Ambito, che tenga in considerazione la situazione urbanistica attuale e le istanze formalizzate dai privati. 

La scelta di disciplinare tali aree all’interno del Piano delle Regole, non comporterà una modifica della capacità insediativa del 
Piano e/o una diminuzione della dotazione di aree per servizi, che anzi potranno essere incrementati dovendo applicare l’art. 6 
delle NT del PdR che per le destinazioni commerciale/artigianale prevede il reperimento del 100% e/o 200% della Slp 
realizzabile.  

La disciplina specifica da individuare nel Piano delle Regole, ed il conseguente stralcio dalle previsioni del Documento di Piano 
comporterà una nuova regolamentazione che terrà in considerazione, sia l’impianto esistente, sia la necessità di riqualificazione 
urbanistica delle aree limitrofe, soprattutto per quanto riguarda le aree pubbliche e le dotazioni territoriali.  

La proposta di revisione della normativa consiste nel: 

- modificare le previsioni delle aree lungo via Milano, da Ambito di Trasformazione Urbano disciplinato dal Documento di 
Piano, ad Ambito del tessuto urbano consolidato regolamentato dal Piano delle Regole; 

- facilitare l’attuazione delle previsioni urbanistiche modificando la modalità attuativa da “pianificazione attuativa” a “permesso 
di costruire convenzionato”; 

- confermare l’indice di edificabilità di 0.5 mq/mq e gli indici incentivanti (0.1 mq/mq + 0.1 mq/mq) fino ad un massimo di 0.7 
mq/mq, in quanto ritenuti congrui e coerenti con l’impostazione del PGT (questo inoltre non comporta la modifica della 
capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente); 

- ampliare il mix funzionale con la possibilità di insediare medie strutture di vendita fino al limite massimo del 30 % della 
Superficie Lorda di Pavimento massima realizzabile calcolata applicando l’indice di utilizzazione fondiario di base (Uf di 0.5 
mq/mq) al fine di garantire l’insediamento di una pluralità di destinazioni, e garantire un ordinato assetto del territorio 
mediante la creazione di un ambiente urbano equilibrato anche in rapporto alla dotazione di servizi ed attrezzature 
d’interesse pubblico e/o generale. 

Si prevede la possibilità di ampliare o modificare le funzioni insediate, previa presentazione di un permesso di costruire 
convenzionato ed il reperimento della dotazione di aree per servizi (parcheggi pubblici, verde, ecc) in relazione alle nuove 
funzioni previste. 

Saranno sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza modifica della destinazione d’uso in atto. 

Il permesso di costruire convenzionato è necessario per regolamentare a dotazione di parcheggi e la cessione di eventuali aree 
pubbliche, finalizzate alla riqualificazione urbanistica.  

Si prescrivere l’obbligo della cessione delle aree ricadenti nella fascia di “arretramento stradale” e necessarie alla riqualificazione 
di via Milano. Potrebbe essere opportuno predisporre una sezione tipo dell’asse di via Milano con l’indicazione degli accessi 
consentiti, dell’eventuale contro-strada, della ciclabile ecc., al fine di consentire l’attuazione per stralci all’interno di un disegno 
unitario che guidi la trasformazione urbanistica. 
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Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
Tavola PdR 3.6 
NT del Piano delle Regole PdR6 (nuovo art. 21 bis) 
NT del Piano dei Servizi PdS11 (modifica del titolo 9, nuovo art. 9.4, modifica del titolo 12) 
Allegato 02 del DdP (stralcio di parte dell’ATU di Via Milano) 
Cap.5 del DdP (stralcio di parte dell’ATU di Via Milano) 
 
 
 

Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3.6 
 

 
 
 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3.6 
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Variante alle NT del Piano delle Regole del PGT vigente – nuovo articolo : 

 

ART. 21 bis - Tessuto urbano consolidato da riqualificare (via Milano)   

1. Il tessuto urbano consolidato da riqualificare è costituito da aree a carattere produttivo e commerciale affacciate su 
via Milano, via Rossignoli e viale Europa. L’obiettivo del Piano per questo ambito è quello di riqualificare l’area 
attraverso la riconversione del tessuto produttivo e commerciale, favorendo un mix funzionale variegato, al fine di 
ottenere maggiore qualità urbanistica e architettonica.  

 La trasformazione delle aree, che potrà avvenire anche per singoli lotti, permetterà la riqualificazione di Via Milano 
attraverso il ridisegno della sua sezione stradale e la ricomposizione delle relazioni ciclopedonali con il contesto 
limitrofo e l’area del Moso.  

2. Le modalità di intervento sono: 

- Intervento edilizio diretto: per gli interventi che non eccedono la ristrutturazione edilizia o che non modificano la 
destinazione d’uso in atto; 

- Permesso di costruire convenzionato: per gli interventi di ampliamento, sostituzione edilizia, nuova costruzione 
e/o modifica della destinazione d’uso in atto.  

a. Il convenzionamento regolamenterà le dotazioni di aree a servizi (in particolare dei parcheggi) e la cessione e/o 
l’asservimento di eventuali aree pubbliche necessarie per la riqualificazione urbanistica. 

b. La convenzione dovrà prevedere l’obbligo alla cessione gratuita delle aree ricadenti nella fascia di previsione 
d’infrastrutture stradale necessaria per la riqualificazione di via Milano, oltre alle cessione e/o realizzazione dei 
collegamenti ciclopedonali come indicati negli elaborati grafici del Piano delle Regole.  

c. Le aree in cessione per la realizzazione della riqualificazione di via Milano e dei collegamenti ciclopedonali, 
concorre alla verifica della dotazione di attrezzature e servizi d’interesse generale, di cui al successivo comma 
5.  

3. I parametri edificatori sono i seguenti:  

Uf = 0.5 mq/mq  

H = 15 m  

Q = 60%  

E’ data la possibilità di applicare l’indice perequativo incentivante di 0,1 mq/mq, per acquisizione di aree per servizi, 
di cui agli articoli 6 – 9.4 del PdS 11.  

E’ concesso un ulteriore indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq, di cui agli articoli 7 e 9.4 del 
Piano dei Servizi nel caso in cui vengano realizzati servizi pubblici od attrezzature di interesse pubblico di rilevanza 
urbana anche esterne all’ambito, compresa l’edilizia residenziale pubblica.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree 
per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani, e viceversa.  

I diritti edificatori risultanti si aggiungono ai parametri edilizi, a condizione che non si superi un indice Ut pari a 0,7 
mq\mq.  

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso delle categorie funzionali A (direzionale/ricettiva/commercio al dettaglio), B1 
(medie strutture di vendita), B4 (commercio carburanti), B5 (commercio all’ingrosso), C (funzioni produttive) e le D 
(attrezzature ricreative e di spettacolo). 

 La destinazione B1 (medie strutture di vendita) è ammessa fino al limite massimo del 30 % della Superficie Lorda di 
Pavimento massima realizzabile calcolata applicando l’indice di utilizzazione fondiario di base (Uf di 0.5 mq/mq) al 
fine di garantire l’insediamento di una pluralità di destinazioni, e garantire un ordinato assetto del territorio mediante 
la creazione di un ambiente urbano equilibrato anche in rapporto alla dotazione di servizi ed attrezzature d’interesse 
pubblico e/o generale. 

5. Sono escluse le categorie funzionali B2 (Grandi strutture di vendita) e B3 (Centri commerciali e altre tipologia di 
vendita organizzate in forma unitaria). 

6. Le destinazioni ammesse comportano una verifica della dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, secondo le previsioni del Piano dei Servizi cui si dovrà provvedere nella misura e con le 
modalità stabilite dai precedenti articoli 6 e 7.  

7. Per tutte le categoria funzionali ammesse non è consentita la monetizzazione per le aree a parcheggio. 
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Variante alle NT del Piano dei Servizi del PGT vigente – nuovo articolo e modifiche : 
 

Art. 9 - Pianificazione attuativa all’interno del tessuto urbano consolidato da riqualificare (Via Milano) 
e di completamento prevalentemente residenziale ed esclusivamente produttive: modalità di calcolo 
e reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale 

………. 

Art. 9.4 - Tessuto urbano consolidato da riqualificare (via Milano)  

 

1. La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico e generale è determinata in 
relazione alle destinazioni d’uso e nelle quantità previste dall’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole.  

2. Le modalità di intervento sono: 

- Intervento edilizio diretto: per gli interventi che non eccedono la ristrutturazione edilizia o che non modificano la 
destinazione d’uso in atto; 

- Permesso di costruire convenzionato: per gli interventi di ampliamento, sostituzione edilizia, nuova costruzione 
e/o modifica della destinazione d’uso in atto.  

a. Il convenzionamento regolamenterà le dotazioni di aree a servizi (in particolare dei parcheggi) e la cessione e/o 
l’asservimento di eventuali aree pubbliche necessarie per la riqualificazione urbanistica. 

b. La convenzione dovrà prevedere l’obbligo alla cessione gratuita delle aree ricadenti nella fascia di previsione 
d’infrastrutture stradale necessaria per la riqualificazione di via Milano, oltre alle cessione e/o realizzazione dei 
collegamenti ciclopedonali come indicati negli elaborati grafici del Piano delle Regole.  

c. Le aree in cessione per la realizzazione della riqualificazione di via Milano e dei collegamenti ciclopedonali, 
concorre alla verifica della dotazione di attrezzature e servizi d’interesse generale. 

3. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq nel caso in cui vengano realizzati 
servizi pubblici od attrezzature di interesse pubblico di rilevanza urbana anche esterne all’ambito.  

4. Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore della Superficie lorda di pavimento aggiuntiva secondo 
criteri generali ed uniformi che saranno definiti dall’Amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto 
ad aggiornamento.  

Il valore della Superficie lorda di pavimento sarà determinato in base al valore medio di mercato.  

5. Il valore delle opere sarà stimato con un progetto preliminare che dovrà essere validato dai competenti uffici 
comunali.  

La quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute ai sensi del precedente comma 1, che 
non sia reperita mediante le modalità sopra indicate, potrà essere monetizzata secondo le modalità indicate nel 
successivo articolo 16, ad eccezione delle aree a parcheggio pubblico che dovranno essere reperite.  

6. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq in applicazione del criterio perequativo 
incentivante con le modalità del successivo articolo 12.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di 
aree per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani.  

7. Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche esternamente all’ambito d’intervento purché sia 
dimostrata la coerenza rispetto all’ambito territoriale circostante e nel rispetto della domanda e dell’offerta di 
servizi individuati dal presente Piano.  

8. Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per la realizzazione di 
servizi urbani di cui al comma 3 in indice per l’acquisizione di aree per servizi, di cui al comma 6, e viceversa.  

La flessibilità dell’utilizzo dei criteri incentivanti previsti (0,1 mq/mq per acquisizione di aree per servizi e 0,1 
mq/mq per realizzazione di servizi urbani) potrà essere attuata nel rispetto dell’indice massimo incentivante 
consentito (0,2 mq/mq). 

 

Art. 12 - Applicazione del criterio perequativo incentivante negli ambiti del tessuto urbano di 
completamento e consolidato da riqualificare (Via Milano)  
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza Strada della Leada – quartiere di Ombriano/Sabbioni n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Aggiornamento delle previsione delle modalità attuative di alcune aree disciplinate dal Piano dei 
Servizi 

 

Sintesi proposta di variante 

La variante consiste nella traslazione dell’indicazione grafica della nuova viabilità di progetto al fine di salvaguardare, dal 
punto di vista ambientale e naturalistico e fruitivo, la cosiddetta “strada della leada”. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
Tavola PdR 3.9 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3.9 
 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3.9 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Parziale revisione della disciplina inerente la trasferibilità dei diritti edificatori generati dalle previsioni 
dello strumento urbanistico 

 

Sintesi proposta di variante  

 

Il PGT vigente prevede che i diritti edificatori derivanti dall’applicazione del criterio perequativo, siano trasferibili: 

• all’interno dei comparti individuati nelle apposite schede dei singoli Ambiti di Trasformazione per i quali è data questa 
possibilità dal Documento di Piano;  

• con Piano Attuativo all’interno della porzione residua degli: Ambiti del tessuto urbano di completamento prevalentemente 
residenziale (C1 - C2 - Ambito di applicazione del criterio compensativo); Ambiti di recente impianto urbanistico perimetrato; 
Ambito di completamento esclusivamente produttivo, al netto delle cessioni previste; 

• con Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, relativo alle aree del Tessuto urbano consolidato, nonché 
nell’Ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8 delle NT del PdR6, all’interno del NAF, disciplinati dal Piano 
delle Regole.  

• Nell’Ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8 delle NT del PdR6, all’interno del NAF, i diritti edificatori 
connessi alla cessione delle aree potranno essere utilizzati sulla porzione residua dell’ambito, al netto delle cessioni, o in 
alternativa trasferiti negli Ambiti di Trasformazione per i quali è data questa possibilità e nel Tessuto urbano consolidati 
assoggettato a pianificazione attuativa, ad eccezione del Nucleo di Antica Formazione e degli Ambiti di valore paesaggistico, 
ambientale ed ecologico. I diritti edificatori trasferiti si aggiungono ai parametri edilizi relativi all’area di ricaduta, a condizione 
che non si superi un indice UF pari a 1 mq\mq. 

L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree destinate alla realizzazione delle 
nuove previsioni del Piano dei Servizi, secondo la disciplina prevista dallo strumento urbanistico.  

In caso di trasferimento i diritti edificatori dovranno essere annotati nell’apposito Registro.  

La variante propone di ampliare la trasferibilità dei diritti edificatori tra ambiti di trasformazione al fine di aumentare la flessibilità operativa 
del PGT.  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
NT del Piano delle Regole (PdR6) 
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Estratto PGT vigente: 
 
ART. 10 - Perequazione e compensazione    VIGENTE 

1. Sulla base dei criteri definiti dal Documento di piano, il Piano delle regole definisce le modalità e l’ambito di 
applicazione della perequazione urbanistica.  

2. La perequazione urbanistica nel Piano delle Regole si applica nei piani attuativi relativi alle aree del tessuto 
urbano di completamento, nonché nell’ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8, all’interno del 
NAF.  

Nei piani attuativi relativi alle aree del tessuto urbano consolidato e di completamento sono ripartiti tra tutti i 
proprietari interessati i diritti volumetrici e gli oneri di cessione delle aree per il reperimento delle dotazioni 
territoriali di servizi individuate dal Piano dei servizi, mediante l’attribuzione di un identico indice (Ut perequato). 
I diritti edificatori sono trasferibili tra i piani attuativi, anche se non contigui tra loro, ovvero con ampliamento del 
perimetro del piano attuativo.  

Nell’ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8, all’interno del NAF, i diritti edificatori trasferiti si 
aggiungono ai parametri edilizi relativi all’area di ricaduta, a condizione che non si superi un indice UF pari a 1 
mq\mq. 

3. L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree destinate 
alla realizzazione delle nuove previsioni del Piano dei Servizi.  

4. Nelle aree, individuate dal Piano dei Servizi alla tavola PdS 4, in cui è prevista tale possibilità, la compensazione 
si attua mediante cessione a titolo gratuito al Comune dell’area destinata alla realizzazione di interventi di 
interesse pubblico o generale e attribuzione di diritti edificatori che verranno trasferiti su aree edificabili, 
individuate nelle tavole PdR 3, previste dal presente Piano delle Regole.  

5. I trasferimenti dei diritti edificatori, nonché delle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto 
pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticate e sono annotati, dopo la loro trascrizione nei 
Registri Immobiliari, nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori. 

 
 
Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
ART. 10 - Perequazione e compensazione    IN VARIANTE  

1. Sulla base dei criteri definiti dal Documento di piano, il Piano delle regole definisce le modalità e l’ambito di 
applicazione della perequazione urbanistica.  

2. La perequazione urbanistica nel Piano delle Regole si applica nei piani attuativi relativi alle aree del tessuto 
urbano di completamento, nonché nell’ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8, all’interno del 
NAF.  

Nei piani attuativi relativi alle aree del tessuto urbano consolidato e di completamento sono ripartiti tra tutti i 
proprietari interessati i diritti volumetrici e gli oneri di cessione delle aree per il reperimento delle dotazioni 
territoriali di servizi individuate dal Piano dei servizi, mediante l’attribuzione di un identico indice (Ut perequato). 
I diritti edificatori sono trasferibili tra i piani attuativi, anche se non contigui tra loro, ovvero con ampliamento del 
perimetro del piano attuativo.  

Nell’ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8, all’interno del NAF, i diritti edificatori trasferiti si 
aggiungono ai parametri edilizi relativi all’area di ricaduta, a condizione che non si superi un indice UF pari a 1 
mq\mq. 

3. L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree destinate 
alla realizzazione delle nuove previsioni del Piano dei Servizi.  

4. Nelle aree, individuate dal Piano dei Servizi alla tavola PdS 4, in cui è prevista tale possibilità, la compensazione 
si attua mediante cessione a titolo gratuito al Comune dell’area destinata alla realizzazione di interventi di 
interesse pubblico o generale e attribuzione di diritti edificatori che verranno trasferiti su aree edificabili, 
individuate nelle tavole PdR 3, previste dal presente Piano delle Regole.  

5. I trasferimenti dei diritti edificatori, nonché delle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto 
pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticate e sono annotati, dopo la loro trascrizione nei 
Registri Immobiliari, nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori. 

6. I diritti edificatori sono trasferibili tra Ambiti di trasformazione secondo i criteri attuativi previsti dal capitolo 5 del 
Documento di Piano 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    22222222    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

- Revisione di alcuni ambiti di trasformazione ed implementazione della flessibilità attuativa anche in 
relazione alle funzioni insediabili nei singoli ambiti individuati dallo strumento urbanistico, pur 
garantendo la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del territorio 

 
- Parziale revisione della disciplina inerente la trasferibilità dei diritti edificatori generati dalle 

previsioni dello strumento urbanistico 

 

Sintesi proposta di variante  

La revisione di alcuni Ambiti di Trasformazione, ha portato essenzialmente: 

• ad una modifica dell’ATU di Via Milano, che è stato stralciato dalla disciplina urbanistica del Documento di Piano per essere inserito 
nel Piano delle Regole; 

• alla modifica della normativa del Documento di Piano, finalizzata ad implementare la flessibilità attuativa, anche in relazione alle 
funzioni insediabili nei singoli ambiti individuati dallo strumento urbanistico, pur garantendo la sostenibilità ambientale e la 
salvaguardia del territorio; 

Inoltre, il PGT vigente prevede che i diritti edificatori derivanti dall’applicazione del criterio perequativo, siano trasferibili: 

• all’interno dei comparti individuati nelle apposite schede dei singoli Ambiti di Trasformazione per i quali è data questa 
possibilità dal Documento di Piano;  

• con Piano Attuativo all’interno della porzione residua degli: Ambiti del tessuto urbano di completamento prevalentemente 
residenziale (C1 - C2 - Ambito di applicazione del criterio compensativo); Ambiti di recente impianto urbanistico perimetrato; 
Ambito di completamento esclusivamente produttivo, al netto delle cessioni previste; 

• con Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, relativo alle aree del Tessuto urbano consolidato, nonché 
nell’Ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8 delle NT del PdR6, all’interno del NAF, disciplinati dal Piano 
delle Regole.  

• Nell’Ambito soggetto a prescrizioni speciali di cui all’art. 15.1.8 delle NT del PdR6, all’interno del NAF, i diritti edificatori 
connessi alla cessione delle aree potranno essere utilizzati sulla porzione residua dell’ambito, al netto delle cessioni, o in 
alternativa trasferiti negli Ambiti di Trasformazione per i quali è data questa possibilità e nel Tessuto urbano consolidati 
assoggettato a pianificazione attuativa, ad eccezione del Nucleo di Antica Formazione e degli Ambiti di valore paesaggistico, 
ambientale ed ecologico. I diritti edificatori trasferiti si aggiungono ai parametri edilizi relativi all’area di ricaduta, a condizione 
che non si superi un indice UF pari a 1 mq\mq. 

L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree destinate alla realizzazione delle 
nuove previsioni del Piano dei Servizi, secondo la disciplina prevista dallo strumento urbanistico.  

In caso di trasferimento i diritti edificatori dovranno essere annotati nell’apposito Registro.  

La variante propone di ampliare la trasferibilità dei diritti edificatori tra ambiti di trasformazione al fine di aumentare la flessibilità operativa 
del PGT.  
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
Documento di Piano  
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Estratto Capitolo 5 Documento di Piano – vigente : 
 

5.1 Le regole di trasformazione e le modalità attuative degli Ambiti di Trasformazione 

- Le schede progettuali 

La esplicitazione dei criteri progettuali risultante dalla applicazione dei criteri generali stabiliti per gli Ambiti di 
Trasformazione e dagli obiettivi specifici risultanti dai Temi Progettuali, presenti nei precedenti capitoli, è rappresentata 
mediante le Schede Progettuali allegate (vedi Allegato 2 -Le schede progettuali degli ambiti di trasformazione) che 
riportano gli obiettivi per ogni Ambito di Trasformazione, le invarianti e gli indirizzi progettuali, i limiti quantitativi massimi, 
le eventuali indicazioni circa le vocazioni dell’area, le funzioni non ammesse e la previsione di funzioni di interesse 
pubblico e generale. 

Le Schede Progettuali riportano inoltre l’impostazione del progetto sotto il profilo morfo-tipologico con l’indicazione delle 
aree di prevalente concentrazione fondiaria, delle aree destinate allo spazio pubblico, del verde e delle connessioni 
verdi, la previsione di infrastrutture e dell’assetto della mobilità collettiva e individuale, dei percorsi ciclopedonali e dei 
servizi. 

Gli obiettivi strategici contenuti nelle Schede Progettuali sono divisi tra preminenti, in rapporto alle tematiche o criticità 
riferite al sistema più ampio del settore urbano interessato dalla trasformazione, e indicativi che costituiscono elemento 
guida alla trasformazione dell’area. 

Vengono inoltre definiti, laddove necessari, anche i criteri di intervento in riferimento a specifici vincoli o alla tutela dei 
beni ambientali, paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici e sismici. 
 

- Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) e gli Am biti di Trasformazione Periurbana (ATP) 

Gli Ambiti di Trasformazione si suddividono in due categorie: 

•  gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) si riferiscono a parti del territorio già parzialmente o totalmente edificate e 
infrastrutturate che sono sottoutilizzate o caratterizzate da fenomeni di degrado, di parziale o totale dismissione il cui 
obiettivo è la completa riqualificazione urbanistica, infrastrutturale e ambientale; 

Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) sono: 
1. ATU Via Milano 
1b. ATU Via Milano Nord 
2. ATU Nordest 
3. ATU Ex-FIAT 
4. ATU Voltini 
5. ATU Via Colombo 
6. ATU Ex-Bosch 
7. ATU Stalloni 

•  gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) si riferiscono a parti del territorio non ancora compromessi da 
edificazioni il cui obiettivo è la riqualificazione ambientale accompagnata da bassi livelli di edificazione marginale 
finalizzata alla ricomposizione dei margini della città. 

Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) sono: 
1. ATP Gran Rondò 
2. ATP Moso 
3. ATP Via Cremona 

- La perequazione urbanistica 

La perequazione urbanistica si applica agli Ambiti di Trasformazione che hanno la facoltà di acquisire diritti edificatori 
dalle aree di nuova previsione del Piano dei Servizi. 

L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree di nuova previsione 
del Piano dei Servizi. 

I trasferimenti dei diritti edificatori dalle aree del Piano dei Servizi alle aree degli Ambiti di Trasformazione sono annotati 
nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori. 

- Il Registro delle cessioni dei diritti 

I trasferimenti dei diritti edificatori e delle aree che li generano all’interno dei perimetri dei Piani Attuativi relativi agli 
Ambiti di Trasformazione sono annotati nel Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori di cui all’art. 11 della L.R. 
12/05. 

Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori è tenuto dall’Ufficio del Settore Pianificazione Urbanistica il quale 
provvede al costante aggiornamento. 

Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori deve evidenziare le aree prive di diritto edificatorio a seguito di cessione 
già avvenuta al Comune; le modalità di costituzione e di gestione del Registro sono contenute nell’art. 11 del Piano delle 
Regole. 
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Il Certificato d Destinazione Urbanistica di cui all’art. 32 della L.R. 12/05 è integrato con le informazioni relative alla 
cessione dei diritti edificatori interessanti l’area per la quale è stato richiesto. 

Ogni intervento che comporti utilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnato dal Certificato di Destinazione 
Urbanistica. 

- I parametri urbanistici 

Tutte le aree comprese negli Ambiti di Trasformazione, se non specificato diversamente nella Schede Tecniche allegate, 
generano diritti edificatori sulla base dei seguenti indici: 

- per gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) l’indice base di edificabilità (UT) è pari a 0,50 mq/mq riferito all’intero 
ambito; 

- per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) l’indice base di edificabilità (UT) è pari a 0,15 mq/mq riferito all’intero 
ambito; 

Per gli Ambiti di Trasformazione urbana (ATU), la volumetria generata dall’indice di base può essere implementata, nel 
rispetto dei parametri urbanistico-edilizi fissati dalle Schede Progettuali, dal Regolamento Edilizio e dagli Allegati A e B 
del Piano delle Regole sulla base dei seguenti criteri: 

- un indice aggiuntivo perequativo pari a 0,10 mq/mq per l’acquisizione di aree a servizi definite dal Piano dei Servizi; 

- un indice aggiuntivo pari a 0,10 mq/mq per la realizzazione di servizi o aree urbane strategici aggiuntivi, compresa 
l’edilizia residenziale pubblica. 

Nell’ambito dell’istruttoria verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree per 
servizi in indice per realizzazione di servizi urbani e viceversa. 

L’amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto ad aggiornamento, definirà i criteri generali ed uniformi 
per regolamentare e favorire l’applicazione degli indici incentivanti in caso di acquisizione di aree o realizzazione di 
attrezzature e servizi, d’interesse pubblico e generale.  

Negli Ambiti di Trasformazione in cui è previsto più di un comparto edificatorio è ammessa la possibilità di trasferire i 
diritti volumetrici tra i diversi comparti dello stesso Ambito. 

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP), non è previsto la possibilità di utilizzo degli indici aggiuntivi. 

- Il mix funzionale 

Per mix funzionale si intende la pluralità di funzioni pubbliche e private di cui all’articolo 6 delle norme del Piano delle 
Regole, nonchè quelle di cui all’art.2 del Piano dei Servizi, limitatamente alla tipologia dell’Ambito. 

Per ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) va prevista una pluralità di destinazioni e di funzioni pubbliche e 
private; non sono ammesse attività produttive inquinanti e rumorose e spazi commerciali superiori ai 2.500 mq di 
superficie di vendita (grandi strutture di vendita). 

Ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) deve prevedere, in rapporto alle proprie specifiche caratteristiche 
strategiche, morfologiche e ambientali, funzioni propulsive private e pubbliche in grado di generare effetti di 
rinnovamento e di riqualificazione dei settori urbani di appartenenza.  

Le funzioni propulsive vanno indagate e individuate in rapporto alle diverse eccellenze già presenti nella zona di 
appartenenza di ogni singolo Ambito di Trasformazione. 

Negli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) è possibile destinare a funzioni commerciali (medie strutture di vendita) 
fino ad un massimo del 5% della SLP generata dall’indice base di edificabilità. La percentuale del 5% è riferita 
all’effettiva superficie di vendita. 

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) il mix funzionale previsto è quello legato alle funzioni prettamente 
residenziali. 

- Le dotazioni territoriali 

In coerenza al principio di indifferenza funzionale, il Documento di Piano fissa la dotazione territoriale minima per tutte le 
funzioni pari al 80% della slp generata dalle funzioni private ad eccezione delle funzioni commerciali (medie strutture di 
vendita). 

La dotazione di aree per servizi per le medie strutture di vendita è disciplinata dall’art. 6 lettera b) delle norme tecniche 
del Piano delle Regole. 

All’interno di ogni Ambito di Trasformazione la dotazione minima territoriale non può essere inferiore a quella indicata 
nelle singole Schede Progettuali allegate. 

In funzione di un maggior interesse pubblico, previa valutazione dell’Amministrazione comunale, le quantità minime 
previste da reperire possono essere parzialmente modificate purchè si confermino gli obiettivi morfologici, garantendo gli 
obiettivi strategici delle schede progettuali del DdP. 

- Le procedure attuative 

Gli Ambiti di Trasformazione si attuano attraverso Programmi Integrati di Intervento in attuazione del Piano di Governo 
del Territorio, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi delineati dal Documento di Piano. 
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Ogni Ambito di Trasformazione potrà essere attuato con diverse modalità: 

- attraverso un unico Programma Integrato di Intervento suddiviso, dove occorra, in diversi comparti di attuazione; la 
convenzione dovrà prevedere le diverse fasi di attuazione dei comparti privati parallelamente alla realizzazione delle 
opere pubbliche e di interesse generale. 

- attraverso più Programmi Integrati di Intervento, ciascuno riferito ad ogni comparto così come viene indicativamente 
individuato nelle Schede Progettuali allegate. 

I perimetri dei sotto ambiti individuati nelle schede progettuali, potranno essere modificati al fine di facilitarne l’attuazione, 
senza che ciò costituisca variante al Piano, previa valutazione dell’Amministrazione purchè si confermino gli obiettivi 
morfologici, garantendo gli obiettivi strategici delle schede progettuali del DdP. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori regole di coordinamento unitario, in forma di Masterplan 
o di Piano Particolareggiato, per la guida alla trasformazione degli Ambiti. 

- Norma transitoria e finale 

Gli Ambiti di Trasformazione sono soggetti alle prescrizioni del Piano delle Regole per gli interventi edilizi realizzabili in 
pendenza dell’approvazione dei Piani Attuativi. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano ai Piani Attuativi già adottati o approvati alla data di adozione 
del PGT, per i quali continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della rispettiva 
adozione o approvazione. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano agli Accordi di Programma per i quali alla stessa data sia stata 
istituita la Conferenza dei Rappresentanti, ovvero il Comitato per l’Accordo di Programma; agli stessi si applica la 
disciplina oggetto dell’accordo stesso. 

 
 
Estratto Capitolo 5 Documento di Piano – Variante: 
 

5.1 Le regole di trasformazione e le modalità attuat ive degli Ambiti di Trasformazione 

- Le schede progettuali 

La esplicitazione dei criteri progettuali risultante dalla applicazione dei criteri generali stabiliti per gli Ambiti di 
Trasformazione e dagli obiettivi specifici risultanti dai Temi Progettuali, presenti nei precedenti capitoli, è rappresentata 
mediante le Schede Progettuali allegate (vedi Allegato 2 -Le schede progettuali degli ambiti di trasformazione) che 
riportano gli obiettivi per ogni Ambito di Trasformazione, le invarianti e gli indirizzi progettuali, i limiti quantitativi massimi, 
le eventuali indicazioni circa le vocazioni dell’area, le funzioni non ammesse e la previsione di funzioni di interesse 
pubblico e generale. 

Le Schede Progettuali riportano inoltre l’impostazione del progetto sotto il profilo morfo-tipologico con l’indicazione delle 
aree di prevalente concentrazione fondiaria, delle aree destinate allo spazio pubblico, del verde e delle connessioni 
verdi, la previsione di infrastrutture e dell’assetto della mobilità collettiva e individuale, dei percorsi ciclopedonali e dei 
servizi. 

Gli obiettivi strategici contenuti nelle Schede Progettuali sono divisi tra preminenti, in rapporto alle tematiche o criticità 
riferite al sistema più ampio del settore urbano interessato dalla trasformazione, e indicativi che costituiscono elemento 
guida alla trasformazione dell’area. 

Vengono inoltre definiti, laddove necessari, anche i criteri di intervento in riferimento a specifici vincoli o alla tutela dei 
beni ambientali, paesaggistici, storico monumentali, ecologici, geologici e sismici. 
 

- Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) e gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) 

Gli Ambiti di Trasformazione si suddividono in due categorie: 

•  gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) si riferiscono a parti del territorio già parzialmente o totalmente edificate e 
infrastrutturate che sono sottoutilizzate o caratterizzate da fenomeni di degrado, di parziale o totale dismissione il cui 
obiettivo è la completa riqualificazione urbanistica, infrastrutturale e ambientale; 

Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) sono: 
1. ATU Via Milano 
1b. ATU Via Milano Nord 
2. ATU Nordest 
3. ATU Ex-FIAT 
4. ATU Voltini 
5. ATU Via Colombo 
6. ATU Ex-Bosch 
7. ATU Stalloni 

•  gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) si riferiscono a parti del territorio non ancora compromessi da 
edificazioni il cui obiettivo è la riqualificazione ambientale accompagnata da bassi livelli di edificazione marginale 
finalizzata alla ricomposizione dei margini della città. 
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Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) sono: 
1. ATP Gran Rondò 
2. ATP Moso 
3. ATP Via Cremona 

- La perequazione urbanistica 

La perequazione urbanistica si applica agli Ambiti di Trasformazione che hanno la facoltà di acquisire diritti edificatori 
dalle aree di nuova previsione del Piano dei Servizi. 

L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comune delle corrispondenti aree di nuova previsione 
del Piano dei Servizi. 

I trasferimenti dei diritti edificatori dalle aree del Piano dei Servizi alle aree degli Ambiti di Trasformazione sono annotati 
nel Registro delle cessioni dei diritti edificatori. 

- Il Registro delle cessioni dei diritti 

I trasferimenti dei diritti edificatori e delle aree che li generano all’interno dei perimetri dei Piani Attuativi relativi agli 
Ambiti di Trasformazione sono annotati nel Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori di cui all’art. 11 della L.R. 
12/05. 

Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori è tenuto dall’Ufficio del Settore Pianificazione Urbanistica il quale 
provvede al costante aggiornamento. 

Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori deve evidenziare le aree prive di diritto edificatorio a seguito di cessione 
già avvenuta al Comune; le modalità di costituzione e di gestione del Registro sono contenute nell’art. 11 del Piano delle 
Regole. 

Il Certificato d Destinazione Urbanistica di cui all’art. 32 della L.R. 12/05 è integrato con le informazioni relative alla 
cessione dei diritti edificatori interessanti l’area per la quale è stato richiesto. 

Ogni intervento che comporti utilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnato dal Certificato di Destinazione 
Urbanistica. 

- I parametri urbanistici 

Tutte le aree comprese negli Ambiti di Trasformazione, se non specificato diversamente nella Schede Tecniche allegate, 
generano diritti edificatori sulla base dei seguenti indici: 

-  per gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) l’indice base di edificabilità (UT) è pari a 0,50 mq/mq riferito all’intero 
ambito; 

-  per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) l’indice base di edificabilità (UT) è pari a 0,15 mq/mq riferito 
all’intero ambito; 

Per gli Ambiti di Trasformazione urbana (ATU), la volumetria generata dall’indice di base può essere implementata, nel 
rispetto dei parametri urbanistico-edilizi fissati dalle Schede Progettuali, dal Regolamento Edilizio e dagli Allegati A e B 
del Piano delle Regole sulla base dei seguenti criteri: 

-  un indice aggiuntivo perequativo pari a 0,10 mq/mq per l’acquisizione di aree a servizi definite dal Piano dei Servizi; 

-  un indice aggiuntivo pari a 0,10 mq/mq per la realizzazione di servizi o aree urbane strategici aggiuntivi, compresa 
l’edilizia residenziale pubblica. 

Nell’ambito dell’istruttoria verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree per 
servizi in indice per realizzazione di servizi urbani e viceversa. 

L’amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto ad aggiornamento, definirà i criteri generali ed uniformi 
per regolamentare e favorire l’applicazione degli indici incentivanti in caso di acquisizione di aree o realizzazione di 
attrezzature e servizi, d’interesse pubblico e generale.  

Negli Ambiti di Trasformazione in cui è previsto più di un comparto edificatorio è ammessa la possibilità di trasferire i 
diritti volumetrici tra i diversi comparti dello stesso Ambito. 

E’ ammessa la possibilità di trasferire i diritti edificatori tra i diversi Ambiti di Trasformazione. 

I trasferimenti sono annotati nel Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori di cui all’art. 11 della L.R. 12/05 

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP), non è previsto la possibilità di utilizzo degli indici aggiuntivi. 

- Il mix funzionale 

Per mix funzionale si intende la pluralità di funzioni pubbliche e private di cui all’articolo 6 delle norme del Piano delle 
Regole, nonché quelle di cui all’art. 2 del Piano dei Servizi, limitatamente alla tipologia dell’Ambito. 

Per ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) va prevista una pluralità di destinazioni e di funzioni pubbliche e 
private; non sono ammesse attività produttive inquinanti e rumorose e spazi commerciali superiori ai 2.500 mq di 
superficie di vendita (grandi strutture di vendita). 
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Ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) deve prevedere, in rapporto alle proprie specifiche caratteristiche 
strategiche, morfologiche e ambientali, funzioni propulsive private e pubbliche in grado di generare effetti di 
rinnovamento e di riqualificazione dei settori urbani di appartenenza.  

Le funzioni propulsive vanno indagate e individuate in rapporto alle diverse eccellenze già presenti nella zona di 
appartenenza di ogni singolo Ambito di Trasformazione. 

Negli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) è possibile destinare a funzioni commerciali (medie strutture di vendita) 
fino ad un massimo del 5% 20% della SLP generata dall’indice base di edificabilità. La percentuale del 5% 20% è riferita 
all’effettiva superficie di vendita. Tale limitazione favorirà l’insediamento di una pluralità di destinazioni, auspicata nella 
pianificazione attuativa di tali Ambiti, e garantirà un ordinato assetto del territorio mediante la creazione di un ambiente 
urbano equilibrato anche in rapporto alla dotazione di servizi ed attrezzature d’interesse pubblico e/o generale. 

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) il mix funzionale previsto è quello legato alle funzioni prettamente 
residenziali. Tuttavia, in ragione della localizzazione dell’ATP e delle dotazioni territoriali esistenti, dopo una valutazione 
amministrativa, potrà essere previsto l’inserimento di funzioni diverse oltre alla residenza, previa la verifica delle 
dotazioni territoriali previste dall’art. 6 delle NT del Piano delle Regole. 

- Le dotazioni territoriali 

In coerenza al principio di indifferenza funzionale, il Documento di Piano fissa la dotazione territoriale minima per tutte le 
funzioni pari al 80% della slp generata dalle funzioni private ad eccezione delle funzioni commerciali (medie strutture di 
vendita). 

La dotazione di aree per servizi per le medie strutture di vendita è disciplinata dall’art. 6 lettera b) delle norme tecniche 
del Piano delle Regole. 

All’interno di ogni Ambito di Trasformazione la dotazione minima territoriale non può essere inferiore a quella indicata 
nelle singole Schede Progettuali allegate. 

In funzione di un maggior interesse pubblico, previa valutazione dell’Amministrazione comunale, le quantità minime 
previste da reperire possono essere parzialmente modificate purchè si confermino gli obiettivi morfologici, garantendo gli 
obiettivi strategici delle schede progettuali del DdP. 

- Le procedure attuative 

Gli Ambiti di Trasformazione si attuano attraverso Programmi Integrati di Intervento in attuazione del Piano di Governo 
del Territorio, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi delineati dal Documento di Piano. 

Ogni Ambito di Trasformazione potrà essere attuato con diverse modalità: 

- attraverso un unico Programma Integrato di Intervento suddiviso, dove occorra, in diversi comparti di attuazione; la 
convenzione dovrà prevedere le diverse fasi di attuazione dei comparti privati parallelamente alla realizzazione delle 
opere pubbliche e di interesse generale. 

- attraverso più Programmi Integrati di Intervento, ciascuno riferito ad ogni comparto così come viene indicativamente 
individuato nelle Schede Progettuali allegate. 

I perimetri dei sotto ambiti individuati nelle schede progettuali, potranno essere modificati al fine di facilitarne l’attuazione, 
senza che ciò costituisca variante al Piano, previa valutazione dell’Amministrazione purchè si confermino gli obiettivi 
morfologici, garantendo gli obiettivi strategici delle schede progettuali del DdP. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori regole di coordinamento unitario, in forma di Masterplan 
o di Piano Particolareggiato, per la guida alla trasformazione degli Ambiti. 

- Norma transitoria e finale 

Gli Ambiti di Trasformazione sono soggetti alle prescrizioni del Piano delle Regole per gli interventi edilizi realizzabili in 
pendenza dell’approvazione dei Piani Attuativi. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano ai Piani Attuativi già adottati o approvati alla data di adozione 
del PGT, per i quali continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della rispettiva 
adozione o approvazione. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano agli Accordi di Programma per i quali alla stessa data sia stata 
istituita la Conferenza dei Rappresentanti, ovvero il Comitato per l’Accordo di Programma; agli stessi si applica la 
disciplina oggetto dell’accordo stesso. 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: Rettifica di eventuali errori materiali e/o imprecisioni rilevati negli elaborati grafici 

 

Sintesi proposta di variante 

Rettifica della fascia di arretramento stradale in coincidenza con la tavola dei vincoli, in quanto l’area presenta un errore 
grafico. 
 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante 

 
PdR 3.10 
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Estratto PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3 
 
 

 
 
 
 

Estratto della Variante al PGT vigente: 
 
Tavola PdR  3 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Parziale aggiornamento delle Norme Tecniche con lo scopo di migliorarne l’interpretazione, 
eliminando gli aspetti di criticità emersi nella prima fase di applicazione, aumentandone la flessibilità 
attuativa 
 
Aggiornamento delle previsione delle modalità attuative di alcune aree disciplinate dal Piano dei 
Servizi 

 

Sintesi proposta di variante  

Rettifica della normativa della fascia di rispetto cimiteriale, al fine di precisare la compatibilità della sala del commiato con 
gli Ambiti per servizi ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale. 
 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
PdR 6 – art. 40.4 
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Estratto NT del PGT vigente: 
 

Art. 40.4 - Fascia di rispetto cimiteriale  VIGENTE 

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali e alle relative aree di rispetto, e sono 
individuate con apposita perimetrazione.  

2. All’interno del perimetro della zona di rispetto cimiteriale possono trovare collocazione:  

a) gli ampliamenti cimiteriali;  

b) le opere di urbanizzazione;  

c) i parcheggi.  

3. E’ inoltre consentita l’installazione, a titolo precario, di chioschi per la vendita di fiori da realizzarsi su area 
pubblica, previa la stipula di una convenzione. 

La convenzione deve riportare la temporaneità, le modalità di esecuzione e le condizioni per il ripristino dell’area 
oggetto di intervento.  

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto sono ammessi:  

a) interventi di recupero funzionale all’utilizzo dell’edificio stesso, secondo le modalità di intervento 
dell’azzonamento corrispondente, che non eccedano la ristrutturazione edilizia;  

b) il recupero della Slp, nel rispetto dei parametri dell’Allegato B delle presenti norme, esteso a tutte le 
destinazioni d’uso, esclusivamente previa la redazione di un piano attuativo.  

5. Le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto sono computabili a fini edificatori, con i parametri urbanistici 
edilizi dell’ambito corrispondente.  

6. Le destinazioni d’uso non ammesse, per gli interventi di cui al comma 4, sono quelle indicate nei singoli ambiti 
individuati all’interno della perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale. 

 
 

 
Estratto NT della Variante al PGT vigente: 
 

Art. 40.4 - Fascia di rispetto cimiteriale IN VARIANTE 

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali e alle relative aree di rispetto, e sono 
individuate con apposita perimetrazione.  

2. All’interno del perimetro della zona di rispetto cimiteriale possono trovare collocazione:  

a) gli ampliamenti cimiteriali;  

b) le opere di urbanizzazione;  

c) i parcheggi;  

d) le sale del commiato in aree individuate come servizi e/o ed attrezzature di interesse generale secondo le 
modalità previste dagli articoli 2, 3 e 19 delle norme tecniche del piano dei Servizi (PdS 11).  

3. E’ inoltre consentita l’installazione, a titolo precario, di chioschi per la vendita di fiori da realizzarsi su area 
pubblica, previa la stipula di una convenzione. 

La convenzione deve riportare la temporaneità, le modalità di esecuzione e le condizioni per il ripristino dell’area 
oggetto di intervento.  

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto sono ammessi:  

a) interventi di recupero funzionale all’utilizzo dell’edificio stesso, secondo le modalità di intervento 
dell’azzonamento corrispondente, che non eccedano la ristrutturazione edilizia;  

b) il recupero della Slp, nel rispetto dei parametri dell’Allegato B delle presenti norme, esteso a tutte le 
destinazioni d’uso, esclusivamente previa la redazione di un piano attuativo.  

5. Le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto sono computabili a fini edificatori, con i parametri urbanistici 
edilizi dell’ambito corrispondente.  

6. Le destinazioni d’uso non ammesse, per gli interventi di cui al comma 4, sono quelle indicate nei singoli ambiti 
individuati all’interno della perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale. 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Parziale aggiornamento delle Norme Tecniche con lo scopo di migliorarne l’interpretazione, 
eliminando gli aspetti di criticità emersi nella prima fase di applicazione, aumentandone la flessibilità 
attuativa 
 
Aggiornamento delle previsione delle modalità attuative di alcune aree disciplinate dal Piano delle 
Regole e dal Piano dei Servizi 

 

Sintesi proposta di variante  

 
Rettifica della normativa dell’Ambito C1, con ulteriore specifica in merito alla cessione del 30% della St 
all’Amministrazione 
 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
PdR 6 – art. 17.1 
PdS11 – art. 9.1 
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Estratto NT del PGT vigente: 
 

Art. 17.1 - Ambito C1   - VIGENTE – (Piano delle Regole)  

1. L’intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo esteso all’intero ambito perimetrato.  

L’attuazione dell’ambito perimetrato, previa valutazione favorevole da parte dell’Amministrazione, potrà 
avvenire per sub-ambiti, subordinati a singoli piani attuativi; l’Amministrazione in questo caso fisserà regole di 
coordinamento unitario cui si dovranno attenere gli operatori che guideranno la trasformazione, senza che 
costituiscano variante urbanistica.  

2. L’intervento deve garantire la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale del 30% dell’intera superficie 
territoriale all’interno del perimetro.  

L’area da cedersi è individuata dall’Amministrazione stessa in sede di redazione del piano attuativo.  

3. L’area ceduta è destinata alla realizzazione di tipologie residenziali speciali, quali: residenze assistite; case 
protette; residenze per giovani coppie e persone disagiate; e servizi primari di interesse sociale e assistenziale, 
secondo le previsioni del Piano dei Servizi  

4. Gli interventi edilizi sull’area ceduta possono essere realizzati dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti 
pubblici o privati istituzionalmente competenti, ovvero dal soggetto attuatore purché sia garantito l’uso e le 
finalità previste dalla norma di zona, mediante apposita convenzione. 

5. I parametri edificatori sono i seguenti:  

Ut = 0,5 mq/mq di diritti perequativi (la Slp derivante è ripartita per il 70% al privato e il restante 30% 
all’Amministrazione Comunale in ragione della cessione della St pari al 30%);  

H = 12 metri;  

Q = 50% (la superficie coperta derivante è ripartita per il 70% al privato e il restante 30% all’Amministrazione 
Comunale);  

La superficie da cedere gratuitamente all’Amministrazione è pari al 30% dell’intera St.  

E’ data la possibilità di applicare l’indice perequativo incentivante, per acquisizione di aree per servizi, di cui agli 
articoli 6 – 9.1 del PdS 11.  

E’ concesso un ulteriore indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq, di cui agli articoli 7, 9.1 e 12 
del Piano dei Servizi nel caso in cui vengano realizzati servizi pubblici od attrezzature di interesse pubblico di 
rilevanza urbana anche esterne all’ambito perimetrato, compresa l’edilizia residenziale pubblica.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di 
aree per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani, e viceversa.  

I diritti edificatori risultanti si aggiungono ai parametri edilizi, a condizione che non si superi un indice Ut pari a 
0,7 mq\mq.  

Tutte le destinazioni ammesse comportano l’obbligo di recupero della dotazione di servizi cui si dovrà 
provvedere nella misura stabilita dal precedente articolo 6 in ragione delle utilizzazioni previste, sia per le aree 
di intervento privato sia per le aree in cessione.  

6. Sono ammesse le destinazioni d’uso della categoria funzionale A (abitativa /direzionale/ricettiva/commercio al 
dettaglio).  

7. Sono escluse le categorie funzionali B (funzioni commerciali), C (funzioni produttive) e D (attrezzature ricreative e 
di spettacolo). 

 
Art. 9.1 - Ambito C1 - VIGENTE – (Piano dei Servizi)  

1. La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico e generale, oltre alla cessione gratuita 
all’Amministrazione Comunale del 30% dell’intera superficie territoriale all’interno del perimetro, è determinata in 
relazione alle destinazioni d’uso e nelle quantità previste dall’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole.  

2. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq nel caso in cui vengano realizzati servizi 
pubblici od attrezzature di interesse pubblico di rilevanza urbana anche esterne all’ambito perimetrato, compresa 
l’edilizia residenziale pubblica.  

3. Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore della Superficie lorda di pavimento aggiuntiva secondo criteri 
generali ed uniformi che saranno definiti dall’Amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto ad 
aggiornamento.  

Il valore della Superficie lorda di pavimento sarà determinato in base al valore medio di mercato.  

4. Il valore delle opere sarà stimato con un progetto preliminare che dovrà essere validato dai competenti uffici comunali.  

La quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute ai sensi del precedente comma 1, che non 
sia reperita mediante le modalità sopra indicate, potrà essere monetizzata secondo le modalità indicate nel 
successivo articolo 12.  
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5. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq in applicazione del criterio perequativo 
incentivante con le modalità del successivo articolo 12.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree 
per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani.  

6. Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche esternamente all’ambito d’intervento purché sia 
dimostrata la coerenza rispetto all’ambito territoriale circostante e nel rispetto della domanda e dell’offerta di servizi 
individuati dal presente Piano.  

7. Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per la realizzazione di servizi 
urbani di cui al comma 2 in indice per l’acquisizione di aree per servizi, di cui al comma 5, e viceversa.  

La flessibilità dell’utilizzo dei criteri incentivanti previsti (0,1 mq/mq per acquisizione di aree per servizi e 0,1 mq/mq 
per realizzazione di servizi urbani) potrà essere attuata nel rispetto dell’indice massimo incentivante consentito (0,2 
mq/mq). 

 
 
 

Estratto NT della Variante al PGT vigente: 
 

Art. 17.1 - Ambito C1 – IN VARIANTE – (Piano delle Regole)  

1. L’intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo esteso all’intero ambito perimetrato.  

L’attuazione dell’ambito perimetrato, previa valutazione favorevole da parte dell’Amministrazione, potrà 
avvenire per sub-ambiti, subordinati a singoli piani attuativi; l’Amministrazione in questo caso fisserà regole di 
coordinamento unitario cui si dovranno attenere gli operatori che guideranno la trasformazione, senza che 
costituiscano variante urbanistica.  

2. L’intervento deve garantire la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale del 30% dell’intera superficie 
territoriale all’interno del perimetro.  

L’area da cedersi è individuata dall’Amministrazione stessa in sede di redazione del piano attuativo.  

3. L’area ceduta è destinata alla realizzazione di tipologie residenziali speciali, quali: residenze assistite; case 
protette; residenze per giovani coppie e persone disagiate; e servizi primari di interesse sociale e assistenziale, 
secondo le previsioni del Piano dei Servizi  

In alternativa alla cessione del 30% dell’intera superficie territoriale all’Amministrazione, è ammessa la 
realizzazione anche in altri ambiti di tipologie residenziali speciali tra cui alloggi protetti per anziani o analoghi 
servizi ed attrezzature d’interesse pubblico sociali ed assistenziali, con le modalità e nella misura che sarà 
pattuita nella convenzione urbanistica attuativa. 

Tale alternativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Consiglio Comunale, e non costituirà variante al 
Piano di Governo del Territorio vigente. 

4. Gli interventi edilizi sull’area ceduta possono essere realizzati dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti 
pubblici o privati istituzionalmente competenti, ovvero dal soggetto attuatore purché sia garantito l’uso e le 
finalità previste dalla norma di zona, mediante apposita convenzione. 

5. I parametri edificatori sono i seguenti:  

Ut = 0,5 mq/mq di diritti perequativi (la Slp derivante è ripartita per il 70% al privato e il restante 30% 
all’Amministrazione Comunale in ragione della cessione della St pari al 30%);  

In caso di mancata cessione totale o parziale del 30% dell’area all’Amministrazione l’indice sarà comunque 
calcolato sul 70% dell’area);  

H = 12 metri;  

Q = 50% (la superficie coperta derivante è ripartita per il 70% al privato e il restante 30% all’Amministrazione 
Comunale);  

La superficie da cedere gratuitamente all’Amministrazione è pari al 30% dell’intera St.  

E’ data la possibilità di applicare l’indice perequativo incentivante, per acquisizione di aree per servizi, di cui agli 
articoli 6 – 9.1 del PdS 11.  

E’ concesso un ulteriore indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq, di cui agli articoli 7, 9.1 e 12 
del Piano dei Servizi nel caso in cui vengano realizzati servizi pubblici od attrezzature di interesse pubblico di 
rilevanza urbana anche esterne all’ambito perimetrato, compresa l’edilizia residenziale pubblica.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di 
aree per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani, e viceversa o di poter usufruire di un indice 
incentivante alternativo ai precedenti, fino a un massimo di 0,2 mq/mq, in caso di proposte innovative finalizzate 
a creare progetti ecosostenibili con particolare attenzione: all’uso dei materiali, al risparmio energetico, 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed alla progettazione ambientale.  
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I diritti edificatori risultanti si aggiungono ai parametri edilizi, a condizione che non si superi un indice Ut pari a 
0,7 mq\mq.  

Tutte le destinazioni ammesse comportano l’obbligo di recupero della dotazione di servizi cui si dovrà 
provvedere nella misura stabilita dal precedente articolo 6 in ragione delle utilizzazioni previste, sia per le aree 
di intervento privato sia per le aree in cessione.  

6. Sono ammesse le destinazioni d’uso della categoria funzionale A (abitativa /direzionale/ricettiva/commercio al 
dettaglio).  

7. Sono escluse le categorie funzionali B (funzioni commerciali), C (funzioni produttive) e D (attrezzature ricreative e 
di spettacolo). 

 

Art. 9.1 - Ambito C1 – IN VARIANTE – (Piano dei Servizi)  

1. La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico e generale, oltre alla cessione gratuita 
all’Amministrazione Comunale del 30% dell’intera superficie territoriale all’interno del perimetro, è determinata in 
relazione alle destinazioni d’uso e nelle quantità previste dall’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole.  

2. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq nel caso in cui vengano realizzati servizi 
pubblici od attrezzature di interesse pubblico di rilevanza urbana anche esterne all’ambito perimetrato, compresa 
l’edilizia residenziale pubblica.  

3. Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore della Superficie lorda di pavimento aggiuntiva secondo criteri 
generali ed uniformi che saranno definiti dall’Amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto ad 
aggiornamento.  

Il valore della Superficie lorda di pavimento sarà determinato in base al valore medio di mercato.  

4. Il valore delle opere sarà stimato con un progetto preliminare che dovrà essere validato dai competenti uffici comunali.  

La quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute ai sensi del precedente comma 1, che non 
sia reperita mediante le modalità sopra indicate, potrà essere monetizzata secondo le modalità indicate nel 
successivo articolo 12.  

5. E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq in applicazione del criterio perequativo 
incentivante con le modalità del successivo articolo 12.  

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree 
per servizi in indice per realizzazione di servizi urbani o di poter usufruire di un indice incentivante alternativo ai 
precedenti, fino a un massimo di 0,2 mq/mq, in caso di proposte innovative finalizzate a creare progetti 
ecosostenibili con particolare attenzione: all’uso dei materiali, al risparmio energetico, all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili ed alla progettazione ambientale.  

6. Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche esternamente all’ambito d’intervento purché sia 
dimostrata la coerenza rispetto all’ambito territoriale circostante e nel rispetto della domanda e dell’offerta di servizi 
individuati dal presente Piano.  

7. Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare l’indice di 0,1 mq/mq per la realizzazione di servizi 
urbani di cui al comma 2 in indice per l’acquisizione di aree per servizi, di cui al comma 5, e viceversa.  

La flessibilità dell’utilizzo dei criteri incentivanti previsti (0,1 mq/mq per acquisizione di aree per servizi e 0,1 mq/mq 
per realizzazione di servizi urbani) potrà essere attuata nel rispetto dell’indice massimo incentivante consentito (0,2 
mq/mq). 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Parziale aggiornamento delle Norme Tecniche con lo scopo di migliorarne l’interpretazione, 
eliminando gli aspetti di criticità emersi nella prima fase di applicazione, aumentandone la flessibilità 
attuativa 
 
Aggiornamento delle previsione delle modalità attuative di alcune aree disciplinate dal Piano delle 
Regole  

 

Sintesi proposta di variante  

 
Rettifica della normativa degli Ambiti destinati all’attività agricola 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

 
PdR 6 – art. 23 
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Estratto NT del PGT vigente: 
 

CAPO IV - AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA – VIGENTE - (Piano delle Regole)  
 

ART. 23 - Generalità  

1. Le aree destinate all’agricoltura sono distinte in:  

- ambito agricolo (art. 23.1);  

- “Parco Agricolo del Moso” (art. 23.2).  

2. Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere destinate a soddisfare le esigenze 
connesse alla conduzione delle aziende che esercitano l’attività agricola, in possesso dei presupposti soggettivi 
ed oggettivi previsti dalla legislazione vigente.  

3. Gli edifici a destinazione non agricola, ad eccezione di quelli del successivo periodo, non ricompresi negli ambiti di 
valore paesaggistico classificati come cascine possono tutti essere interessati da interventi edilizi fino alla 
ristrutturazione senza aumento della Slp e senza il cambio della destinazione d’uso.  

Gli edifici a destinazione artigianale e industriale, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica con 
piano attuativo esteso all’intero lotto di proprietà e con mantenimento della Slp esistente. E’ ammesso il 
mutamento della destinazione d’uso.  

4. Oltre alle disposizioni del presente articolo, vanno applicate anche le disposizioni di cui: al successivo Titolo IV 
riguardante la tutela degli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nel territorio non urbanizzato e 
le previsioni contenute nel precedente articolo 22.3 – cascine.  

5. Le vasche di stoccaggio liquame, gli impianti tecnologici, i silos e le ulteriori tipologie di attrezzature ed 
infrastrutture produttive, ancorché mobili, concorrono nel calcolo del rapporto di copertura dei successivi articoli. 

6. Gli interventi di nuova costruzione o ampliamento devono avvenire in conformità con i caratteri dimensionali e 
costruttivi propri dell’edificazione in zona agricola, in modo da salvaguardare il contesto paesistico circostante.  
Le escavazioni destinate ad itticoltura, pesca sportiva o semplice “arredo”, devono rispettare i criteri 
fondamentali per la verifica dell’idoneità paesaggistica – ambientale, dettati dall’art. 17 del P.T.C.P.  

7. Le recinzioni, per non pregiudicare l’utilizzo agricolo del territorio, potranno essere realizzate esclusivamente con 
paletti infissi al suolo, senza cordolo di calcestruzzo, e collegate da una rete metallica, legno o siepe.  

In caso di comprovate e documentate esigenze connesse all’attività agricola e/o dell’allevamento è possibile 
prevedere deroghe.  

8. Quanto alle destinazioni d’uso si applicano le previsioni dei precedenti commi 2 e 3 e dell’art. 22.3.5 in caso di 
riconversione delle cascine per funzioni non agricole.  

9. La struttura sportiva del campo da golf, esistente in ambito agricolo, potrà prevedere l’insediamento di funzioni 
connesse all’attività svolta esclusivamente all’interno degli edifici esistenti, senza possibilità di realizzare nuove 
costruzioni o ampliamenti. 
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Estratto NT della Variante al PGT vigente: 
 
CAPO IV - AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA – IN VARIANTE - (Piano delle Regole)  
 

ART. 23 - Generalità  

1. Le aree destinate all’agricoltura sono distinte in:  

- ambito agricolo (art. 23.1);  

- “Parco Agricolo del Moso” (art. 23.2).  

2. Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere destinate a soddisfare le esigenze 
connesse alla conduzione delle aziende che esercitano l’attività agricola, in possesso dei presupposti soggettivi 
ed oggettivi previsti dalla legislazione vigente.  

3. Gli edifici a destinazione non agricola, ad eccezione di quelli del successivo periodo, non ricompresi negli ambiti di 
valore paesaggistico classificati come cascine possono tutti essere interessati da interventi edilizi fino alla 
ristrutturazione senza aumento della Slp e senza il cambio della destinazione d’uso.  

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del PGT, non residenziali, a destinazione artigianale e industriale, o 
e non individuati come elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nel territorio non urbanizzato e 
disciplinati dal precedente articolo 22.3 – cascine - possono essere oggetto di trasformazione urbanistica con 
piano attuativo esteso all’intero lotto di proprietà, senza incremento della superficie coperta in atto e con 
mantenimento della Slp esistente, o eventualmente incrementabile fino al raggiungimento della Slp massima, 
calcolata applicando alla sagoma dell’edificio in essere, le definizioni di cui all’allegato B – modalità di calcolo 
della Slp delle presenti norme, estesa a tutte le destinazioni d’uso. 

E’ ammesso il mutamento della destinazione d’uso. 

4. Oltre alle disposizioni del presente articolo, vanno applicate anche le disposizioni di cui: al successivo Titolo IV 
riguardante la tutela degli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nel territorio non urbanizzato e 
le previsioni contenute nel precedente articolo 22.3 – cascine.  

5. Le vasche di stoccaggio liquame, gli impianti tecnologici, i silos e le ulteriori tipologie di attrezzature ed 
infrastrutture produttive, ancorché mobili, concorrono nel calcolo del rapporto di copertura dei successivi articoli. 

6. Gli interventi di nuova costruzione o ampliamento devono avvenire in conformità con i caratteri dimensionali e 
costruttivi propri dell’edificazione in zona agricola, in modo da salvaguardare il contesto paesistico circostante.  
Le escavazioni destinate ad itticoltura, pesca sportiva o semplice “arredo”, devono rispettare i criteri 
fondamentali per la verifica dell’idoneità paesaggistica – ambientale, dettati dall’art. 17 del P.T.C.P.  

7. Le recinzioni, per non pregiudicare l’utilizzo agricolo del territorio, potranno essere realizzate esclusivamente con 
paletti infissi al suolo, senza cordolo di calcestruzzo, e collegate da una rete metallica, legno o siepe.  

In caso di comprovate e documentate esigenze connesse all’attività agricola e/o dell’allevamento è possibile 
prevedere deroghe.  

8. Quanto alle destinazioni d’uso si applicano le previsioni dei precedenti commi 2 e 3 e dell’art. 22.3.5 in caso di 
riconversione delle cascine per funzioni non agricole.  

9. La struttura sportiva del campo da golf, esistente in ambito agricolo, potrà prevedere l’insediamento di funzioni 
connesse all’attività svolta esclusivamente all’interno degli edifici esistenti, senza possibilità di realizzare nuove 
costruzioni o ampliamenti.  
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Parziale aggiornamento delle Norme Tecniche con lo scopo di migliorarne l’interpretazione, 
eliminando gli aspetti di criticità emersi nella prima fase di applicazione, aumentandone la flessibilità 
attuativa 
 

 

Sintesi proposta di variante  

 
Rettifica della normativa – Allegato B - Modalità di calcolo della Slp e verifica delle distanze al fine di facilitarne 
l’attuazione ed interpretazione. 
 
 
 

  

 
 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

PdR 6 – Allegato B  - Modalità di calcolo della Slp e verifica delle distanze 
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Estratto Allegato B delle NT del PGT vigente: 

 

Allegato B  
 
Modalità di calcolo della Slp e verifica delle distanze –VIGENTE- 

 

Modalità di calcolo della Slp 

1. (omissis) 

2. (omissis) 

3. Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi:  

a. I porticati e i pilotis, con esclusione di quelli di pertinenza dell’attività artigianale e industriale.  

b. I balconi, le terrazze, le logge e gli sporti di gronda.  

c. I locali posti al di sotto della copertura, con altezza media ponderale non superiore a metri 2.40 riferita alla 
singola unità immobiliare, di pertinenza della residenza.  

Il calcolo dell’altezza media ponderale va sempre effettuato al solaio di copertura, anche in presenza di 
ribassamenti quali controsoffitti ecc.  

I locali posti al di sotto della copertura, con altezza media ponderale pari a metri 2,40 o superiore, con 
destinazione diversa dal residenziale concorrono nel computo della Slp.  

d. Le superfici ad uso tecnologico, i vani ascensore conformi alla normativa sul superamento delle barriere 
architettoniche e le scale aperte almeno su di un lato, non fanno Slp.  

e. Le superfici accessorie alla residenza, al piano terra e seminterrato, non accessibili direttamente dall’unità 
principale (quali cantine, locali impianti e lavanderie), con un’altezza interna massima non superiore a m 
2,50.  

f. I vani interrati accessori alla residenza, adibiti a cantine - locali macchine - locali caldaia e condizionamento - 
autorimesse ecc., purché l’emergenza degli stessi non sia superiore ad un metro dal piano cortile.  

g. Le superfici destinate ad autorimessa, da realizzarsi fuori terra in aderenza all’edificio principale, da 
destinarsi a pertinenza di unità immobiliari garantito da atto unilaterale d’obbligo da trascriversi nei registri 
immobiliari, con altezza netta interna non superiore a metri 3,00, o senza vincolo pertinenziale con altezza 
all’estradosso non superiore a metri 2,60.  

h. Gli accessori isolati fuori terra destinati ad autorimesse, con altezza all’estradosso non superiore a m 2,60.  

Ricoveri per gli attrezzi da giardino, isolati fuori terra, a condizione che la loro superficie non superi 10 mq, e 
l’altezza all’estradosso non superi metri 2,60. 

j. I locali impianti e le autorimesse, di pertinenza delle attività non residenziali, al piano terra - interrato e 
seminterrato, con un’altezza interna massima non superiore a m 2,50. 

k. I locali interrati senza permanenza di persone, di pertinenza delle attività non residenziali, con altezza 
massima di m 2,50, quali depositi, cantine, magazzini e servizi igienici. 

l. Le pensiline a sbalzo di pertinenza delle attività artigianali e industriali. 
 

Modalità di misurazione delle distanze 

 (omissis) 
 

Modalità di verifica delle distanze dai confini di p roprietà e tra edifici 
 

1. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà dovranno essere maggiori o uguali alla metà dell’altezza del 
fabbricato proposto, con il minimo assoluto di metri 5,00. 

2. Nella verifica dai confini di proprietà dovrà essere verificata la condizione più restrittiva tra l’altezza del piano di 
spiccato e l’altezza misurata rispetto ai lotti confinanti, considerando eventuali arretramenti ai piani superiori 
come da schemi esemplificativi.(omessi gli schemi esemplificativi) 
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3. Le distanze non si verificano rispetto ad organismi edilizi totalmente interrati, salvo nel caso di presenza di 
strade o di spazi pubblici verso i quali sia necessario, per esigenze tecniche mantenere uno spazio libero anche 
in sottosuolo. 

4. I piani attuativi, tra elementi all’interno dello stesso ambito perimetrato, nei limiti posti dalle normative igienico 
sanitarie, possono motivatamente stabilire distanze inferiori a quelle di cui ai successivi articoli. 

 

Modalità di verifica delle distanze dai confini di proprietà e tra edifici 
 

1. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà dovranno essere maggiori o uguali alla metà dell’altezza del 
fabbricato proposto, con il minimo assoluto di metri 5,00. 

2. Nella verifica dai confini di proprietà dovrà essere verificata la condizione più restrittiva tra l’altezza del piano di 
spiccato e l’altezza misurata rispetto ai lotti confinanti, considerando eventuali arretramenti ai piani superiori 
come da schemi esemplificativi. 

3. E’ ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti, a condizione che l’altezza e la larghezza della 
parete a confine del nuovo edificio non superi quella dell’edificio preesistente. 

4. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli edifici adiacenti, previa la 
sottoscrizione di una convenzione registrata tra i confinanti dei due fabbricati. 

5. E’ ammessa la costruzione a confine di autorimesse senza convenzione tra confinanti, qualora l’altezza 
all’estradosso della copertura non sia superiore a metri 2,60 misurata dal lotto più basso. 

6. Sono ammesse distanze inferiori dal confine di proprietà esclusivamente nel caso di Piano attuativo, qualora 
venga stipulata una convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari, con cui le parti si obbligano a rispettare 
la distanza minima tra i fabbricati prescritta dal PGT. 

7. La distanza tra le pareti finestrate degli edifici deve essere maggiore o uguale alla metà dell’altezza dell’edificio 
più alto e comunque non inferiore a metri 10,00. 

8. Anche nel caso di edificazione esistente, l’apertura di finestre o simili è soggetta al rispetto dei 10,00 metri. 

La distanza deve essere verificata anche nel caso sia finestrato un singolo edificio. 

9. Nei NAF, per gli interventi fino alla ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, valgono le distanze 
esistenti tra gli edifici computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore 
storico, artistico o ambientale. 

Nel caso di edificazione esistente, alla data di approvazione del PGT, l’apertura di finestre o simili, negli 
interventi sino alla ristrutturazione edilizia, deve rispettare le distanze tra i volumi edificati esistenti. 

Al di fuori dei NAF vale la regola del punto 7. 

10. Non si considerano finestrate le pareti con aperture destinate all’aerazione dei servizi igienici e dei vani scala, 
non aventi le caratteristiche della veduta. 

Qualsiasi altra apertura riconduce la parete alla tipologia della finestrata. 

11. Per le distanze tra fronti entrambi non finestrati valgono le disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato. 
 
 

Modalità di verifica delle distanze degli edifici dalle strade 

(omissis) 
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Estratto Allegato B delle NT del PGT in Variante: 

 

Allegato B  

 

Modalità di calcolo della Slp e verifica delle distanze – IN VARIANTE -  
 

Modalità di calcolo della Slp 

1. (omissis) 

2. (omissis) 
 
3. Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi: 
 

a. I porticati e i pilotis, ad eccezione con esclusione di quelli di pertinenza dell’attività artigianale e industriale. 
 
b. I balconi, le terrazze, le logge e gli sporti di gronda. 
 
c. I locali posti al di sotto della copertura, con altezza media ponderale non superiore a metri 2.40 riferita alla singola 

unità immobiliare, di pertinenza della residenza. 
Il calcolo dell’altezza media ponderale va sempre effettuato al solaio di copertura, anche in presenza di 
ribassamenti quali controsoffitti ecc. 
I locali posti al di sotto della copertura, con altezza media ponderale pari a metri 2,40 o superiore, con 
destinazione diversa dal residenziale concorrono nel computo della Slp. 

 

d. Le superfici ad uso tecnologico e , i vani ascensore conformi alla normativa sul superamento delle barriere 
architettoniche e le scale aperte almeno su di un lato, non fanno Slp. 

 
e. Le superfici accessorie alla residenza, al piano terra e seminterrato, non accessibili direttamente dall’unità 

principale (quali cantine, locali impianti e lavanderie), con un’altezza interna massima non superiore a m 2,50. 
 
f. I vani interrati e seminterrati accessori alla residenza, adibiti a cantine, - locali tecnici macchine - locali caldaia e 

condizionamento – e autorimesse ecc., purché l’emergenza degli stessi non sia superiore ad un metro dal piano 
cortile. 

 
g. Le superfici destinate ad autorimessa interne o aderenti all’edificio principale, da realizzarsi fuori terra in aderenza 

all’edificio principale, con altezza netta interna non superiore a metri 3,00 da destinarsi a pertinenza di unità 
immobiliari garantito da atto unilaterale d’obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con altezza netta interna 
non superiore a metri 3,00, o senza vincolo pertinenziale con altezza netta interna all’estradosso non superiore a 
metri 2,60 2,50. 

 
h. Gli accessori isolati fuori terra destinati ad autorimesse, con altezza all’estradosso non superiore a m 2,60. 
 
i. Ricoveri per gli attrezzi da giardino, isolati fuori terra, a condizione che la loro superficie non superi 10 mq, e 

l’altezza all’estradosso non superi metri 2,60. 
 
j. I locali impianti e le autorimesse, di pertinenza delle attività non residenziali, al piano terra - interrato e 

seminterrato, con un’altezza interna massima non superiore a m 2,50. 
 
k. I locali interrati senza permanenza di persone, di pertinenza delle attività non residenziali, con altezza massima di 

metri 2,50, quali depositi, cantine, magazzini e servizi igienici. 
 
l. Le pensiline a sbalzo di pertinenza delle attività artigianali e industriali. 

 

Modalità di misurazione delle distanze 
 

(omissis) 

 

Modalità di verifica delle distanze dai confini di proprietà e tra edifici 
 

1. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà dovranno essere maggiori o uguali alla metà dell’altezza del 
fabbricato proposto, con il minimo assoluto di metri 5,00. 
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2. Nella verifica dai confini di proprietà dovrà essere verificata la condizione più restrittiva tra l’altezza del piano di 
spiccato e l’altezza misurata rispetto ai lotti confinanti, considerando eventuali arretramenti ai piani superiori 
come da schemi esemplificativi.(omessi gli schemi esemplificativi) 

3. Le distanze non si verificano rispetto ad organismi edilizi totalmente interrati, salvo nel caso di presenza di 
strade o di spazi pubblici verso i quali sia necessario, per esigenze tecniche mantenere uno spazio libero anche 
in sottosuolo. 

4. I piani attuativi, tra elementi all’interno dello stesso ambito perimetrato, nei limiti posti dalle normative igienico 
sanitarie, possono motivatamente stabilire distanze inferiori a quelle di cui ai successivi articoli. 

 

Modalità di verifica delle distanze dai confini di proprietà e tra edifici 
 

1. Le distanze degli edifici dai confini di proprietà dovranno essere maggiori o uguali alla metà dell’altezza del 
fabbricato proposto, con il minimo assoluto di metri 5,00. 

2. Nella verifica dai confini di proprietà dovrà essere verificata la condizione più restrittiva tra l’altezza del piano di 
spiccato e l’altezza misurata rispetto ai lotti confinanti, considerando eventuali arretramenti ai piani superiori 
come da schemi esemplificativi. 

3. E’ ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti, a condizione che l’altezza e la larghezza della 
parete a confine del nuovo edificio non superi quella dell’edificio preesistente. 

4. Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che superano quella degli edifici adiacenti, previa la 
sottoscrizione di una convenzione registrata tra i confinanti dei due fabbricati. 

5. E’ ammessa la costruzione a confine di autorimesse senza convenzione tra confinanti, qualora l’altezza 
all’estradosso della copertura non sia superiore a metri 2,60 misurata dal lotto più basso. 

6. Sono ammesse distanze inferiori dal confine di proprietà esclusivamente nel caso di Piano attuativo, qualora 
venga stipulata una convenzione, da trascriversi nei registri immobiliari, con cui le parti si obbligano a rispettare 
la distanza minima tra i fabbricati prescritta dal PGT. 

7. La distanza tra le pareti finestrate degli edifici deve essere maggiore o uguale alla metà dell’altezza dell’edificio 
più alto e comunque non inferiore a metri 10,00. 

Anche nel caso di edificazione esistente, l’apertura di finestre o simili è soggetta al rispetto dei 10,00 metri. 

8. La distanza deve essere verificata anche nel caso sia finestrato un singolo edificio. 

9. Nei NAF, per gli interventi fino alla ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, valgono le distanze 
esistenti tra gli edifici computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore 
storico, artistico o ambientale.  

Al di fuori dei NAF vale la regola del punto 7. 

10. Non si considerano finestrate le pareti con aperture destinate all’aerazione dei servizi igienici e dei vani scala, 
non aventi le caratteristiche della veduta. 

Qualsiasi altra apertura riconduce la parete alla tipologia della finestrata. 

Non si considerano finestrate le aperture o le finestre prospicienti i fronti interni, appartenenti alla stessa unità 
immobiliare, che non concorrono alla verifica dei rapporti aeroilluminanti 

11. Per le distanze tra fronti entrambi non finestrati valgono le disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato. 
 
 

Modalità di verifica delle distanze degli edifici dalle strade 
 

(omissis) 
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PROPOSTA DI VARIANTE 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Revisione delle previsioni del piano dei servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature 
destinate a servizi religiosi con contestuale redazione del Piano delle attrezzature religiose 
 

 

Sintesi proposta di variante  

Nella prima fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, ed in particolare del Piano dei Servizi, si è 
constatato che la pianificazione comunale non risponde in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dagli enti delle 
confessioni religiose di cui all’art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i, per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature 
destinate a servizi religiosi.  

L’Amministrazione ha dato pertanto l’indirizzo di procedere all’interno della variante puntuale al Piano di Governo del 
Territorio all’individuazione delle aree ritenute più idonee per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate 
a servizi religiosi. Tali aree sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate dal Piano dei Servizi sulla base 
delle esigenze locali, anche attraverso la valutazione delle istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui 
all’articolo 70 della LR 12/2005. Nell’individuazione si è tenuto altresì conto della nuova LR 2/2015, che prevede la 
redazione del Piano delle attrezzature religiose allegato al Piano dei Servizi.  

L’entrata in vigore della L.R. n° 2 del 03.02.2015, che all’art. 1 ha introdotto una nuova modalità di pianificazione delle 
attrezzature per servizi religiosi, e pertanto si è ritenuto di prevedere all’interno del procedimento avviato di Variante, 
l’adeguamento normativo mediante la predisposizione dello specifico Piano delle attrezzature religiose che costituisce un 
atto separato facente parte del Piano dei Servizi e senza il quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura 
religiosa. 

Le aree destinate ad accogliere attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono state 
individuate nel Piano delle Attrezzature Religiose e sono state dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze 
locali, valutate anche le istanze avanzate dagli enti delle diverse confessioni religiose. 

Nel territorio comunale, il Piano delle Attrezzature Religiose, oltre a rilevare lo stato di fatto, ha previsto la localizzazione 
di quattro aree di progetto per servizi religiosi.  

Due erano già individuate nel PGT Vigente e sono state confermate dal Piano delle Attrezzature Religiose. Le aree 
confermate sono: una nel quartiere di S.Maria della Croce adiacente la chiesa di S. Angela Merici in Via Bramante, e la 
seconda adiacente al complesso del Seminario a Vergonzana con la finalità di garantire la possibilità di ampliare le 
attrezzature religiose esistenti 

Le nuove aree ritenute idonee dall’Amministrazione per la loro ubicazione, conformazione, accessibilità, e potenziale 
infrastrutturazione, sono localizzate una in via Milano (di circa 3.300 mq) e un’altra in via Libero Comune (di circa 1.300 
mq). 

Essendo le due nuove aree di progetto di proprietà comunale, rispondono in maniera concreta, come previsto dalla 
legislazione regionale, all’esigenza locale di individuare aree idonee destinate a servizi religiosi considerato che gli enti 
delle confessioni religiose interessate dovranno stipulare con il comune una convenzione a fini urbanistici. Le convenzioni 
dovranno prevedere espressamente la possibilità della risoluzione dei patti convenziona tori, nel caso in cui venga 
accertato da parte del comune la presenza di attività non previste dalla convenzione. 

Si è provveduto inoltre a modificare l’art. 22 delle NT del Piano dei Servizi, riguardante le attrezzature destinate a servizi 
religiosi, introducendo i commi 4 e 5. 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

PdS – Piano Attrezzature Religiose 
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Estratto Piano dei Servizi vigente:  
 
Area in via Milano (di circa 3.300 mq) 

 

 

 

Estratto Piano dei Servizi in Variante:  
 
Area in via Milano (di circa 3.300 mq) 
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Estratto normativa Piano dei Servizi – VIGENTE:  
 

Art. 22 - Attrezzature destinate a servizi religiosi – VIGENTE - 

1. Sono attrezzature e attività d’interesse comune per servizi religiosi:  

a.  le attività svolte da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto;  

b. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese le aree di 
pertinenza esterne;  

c. gli immobili destinati all’abitazione dei Ministri del culto, del personale di servizio nonchè 
quelli destinati ad attività di formazione religiosa;  

d. gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli 
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano 
fini di lucro.  

e. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi 
forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, 
all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di 
religione o centri culturali.  

2. Le attrezzature riportate nel precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione 
secondaria ad ogni effetto.  

3. Le attrezzature destinate a servizi religiosi ed i loro ampliamenti possono essere realizzate 
all’interno delle aree appositamente individuate nel Piano dei Servizi come “servizi ed 
attrezzature religiose” o all’interno delle aree soggette a pianificazione attuativa, esterne al 
nucleo di antica formazione, previo parere favorevole del Consiglio Comunale. 

 

Estratto normativa Piano dei Servizi – VARIANTE:  
 

Art. 22 - Attrezzature destinate a servizi religiosi – PROPOSTA DI VARIANTE - 

1. Sono attrezzature e attività d’interesse comune per servizi religiosi:  

a. le attività svolte da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto;  

b. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese le aree di 
pertinenza esterne;  

c. gli immobili destinati all’abitazione dei Ministri del culto, del personale di servizio nonchè 
quelli destinati ad attività di formazione religiosa;  

d. gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli 
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano 
fini di lucro.  

e. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi 
forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, 
all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di 
religione o centri culturali.  

2. Le attrezzature riportate nel precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione 
secondaria ad ogni effetto.  

3. Le attrezzature destinate a servizi religiosi ed i loro ampliamenti possono essere realizzate 
all’interno delle aree appositamente individuate nel Piano delle Attrezzature Religiose dei 
Servizi come “servizi ed attrezzature religiose” o all’interno delle aree soggette a 
pianificazione attuativa, esterne al nucleo di antica formazione, previo parere favorevole del 
Consiglio Comunale. 

4. Il piano delle attrezzature religiose è un atto separato facente parte del Piano dei Servizi 
dove le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature 
stesse sono state dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le 
istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose con i requisiti previsti dalla 
legislazione regionale.  

Il piano delle attrezzature religiose ha recepito le prescrizioni regionali.  
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5. Le nuove attrezzature religiose possono essere realizzate mediante una pianificazione 
attuativa preliminare o con un permesso di costruire convenzionato che, recependo le 
prescrizioni regionali in materia deve prevedere tra l’altro: 

- la verifica dei requisiti previsti dalla legislazione regionale; 

- l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti di strade di collegamento 
adeguatamente dimensionate; 

- l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti delle opere di 
urbanizzazione primaria; 

- uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento 
della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto: 

- la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a 
carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della 
polizia locale o forze dell’ordine; 

- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da 
parte di disabili;  

- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le 
caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel 
PTR.  

- una convenzione che oltre a definire i parametri urbanistici ed edilizi deve prevedere 
espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da 
parte del comune di attività non previste nella convenzione.  

 6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in 
vigore della legge recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi».». 
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PROPOSTA DI VARIANTE 
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Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Revisione delle previsioni del piano dei servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature 
destinate a servizi religiosi con contestuale redazione del Piano delle attrezzature religiose 
 

 

Sintesi proposta di variante  

Nella prima fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, ed in particolare del Piano dei Servizi, si è 
constatato che la pianificazione comunale non risponde in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dagli enti delle 
confessioni religiose di cui all’art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i, per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature 
destinate a servizi religiosi.  

L’Amministrazione ha dato pertanto l’indirizzo di procedere all’interno della variante puntuale al Piano di Governo del 
Territorio all’individuazione delle aree ritenute più idonee per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate 
a servizi religiosi. Tali aree sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate dal Piano dei Servizi sulla base 
delle esigenze locali, anche attraverso la valutazione delle istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui 
all’articolo 70 della LR 12/2005. Nell’individuazione si è tenuto altresì conto della nuova LR 2/2015, che prevede la 
redazione del Piano delle attrezzature religiose allegato al Piano dei Servizi.  

L’entrata in vigore della L.R. n° 2 del 03.02.2015, che all’art. 1 ha introdotto una nuova modalità di pianificazione delle 
attrezzature per servizi religiosi, e pertanto si è ritenuto di prevedere all’interno del procedimento avviato di Variante, 
l’adeguamento normativo mediante la predisposizione dello specifico Piano delle attrezzature religiose che costituisce un 
atto separato facente parte del Piano dei Servizi e senza il quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura 
religiosa. 

Le aree destinate ad accogliere attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono state 
individuate nel Piano delle Attrezzature Religiose e sono state dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze 
locali, valutate anche le istanze avanzate dagli enti delle diverse confessioni religiose. 

Nel territorio comunale, il Piano delle Attrezzature Religiose, oltre a rilevare lo stato di fatto, ha previsto la localizzazione 
di quattro aree di progetto per servizi religiosi.  

Due erano già individuate nel PGT Vigente e sono state confermate dal Piano delle Attrezzature Religiose. Le aree 
confermate sono: una nel quartiere di S.Maria della Croce adiacente la chiesa di S. Angela Merici in Via Bramante, e la 
seconda adiacente al complesso del Seminario a Vergonzana con la finalità di garantire la possibilità di ampliare le 
attrezzature religiose esistenti 

Le nuove aree ritenute idonee dall’Amministrazione per la loro ubicazione, conformazione, accessibilità, e potenziale 
infrastrutturazione, sono localizzate una in via Milano (di circa 3.300 mq) e un’altra in via Libero Comune (di circa 1.300 
mq). 

Essendo le due nuove aree di progetto di proprietà comunale, rispondono in maniera concreta, come previsto dalla 
legislazione regionale, all’esigenza locale di individuare aree idonee destinate a servizi religiosi considerato che gli enti 
delle confessioni religiose interessate dovranno stipulare con il comune una convenzione a fini urbanistici. Le convenzioni 
dovranno prevedere espressamente la possibilità della risoluzione dei patti convenziona tori, nel caso in cui venga 
accertato da parte del comune la presenza di attività non previste dalla convenzione. 

Si è provveduto inoltre a modificare l’art. 22 delle NT del Piano dei Servizi, riguardante le attrezzature destinate a servizi 
religiosi, introducendo i commi 4 e 5. 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

PdS – Piano Attrezzature Religiose 
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Estratto Piano dei Servizi vigente:  
 
Area in via Libero Comune (di circa 1.300 mq) 
 

 

 

Estratto Piano dei Servizi in Variante:  
 
Area in via Libero Comune (di circa 1.300 mq) 
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Estratto normativa Piano dei Servizi – VIGENTE:  
 

Art. 22 - Attrezzature destinate a servizi religiosi – VIGENTE - 

1. Sono attrezzature e attività d’interesse comune per servizi religiosi:  

a.  le attività svolte da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto;  

b. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese le aree di 
pertinenza esterne;  

c. gli immobili destinati all’abitazione dei Ministri del culto, del personale di servizio nonchè 
quelli destinati ad attività di formazione religiosa;  

d. gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli 
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano 
fini di lucro.  

e. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi 
forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, 
all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di 
religione o centri culturali.  

2. Le attrezzature riportate nel precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione 
secondaria ad ogni effetto.  

3. Le attrezzature destinate a servizi religiosi ed i loro ampliamenti possono essere realizzate 
all’interno delle aree appositamente individuate nel Piano dei Servizi come “servizi ed 
attrezzature religiose” o all’interno delle aree soggette a pianificazione attuativa, esterne al 
nucleo di antica formazione, previo parere favorevole del Consiglio Comunale. 

 

Estratto normativa Piano dei Servizi – VARIANTE:  
 

Art. 22 - Attrezzature destinate a servizi religiosi – PROPOSTA DI VARIANTE - 

1. Sono attrezzature e attività d’interesse comune per servizi religiosi:  

a. le attività svolte da parte di enti istituzionalmente competenti in materia di culto;  

b. gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici comprese le aree di 
pertinenza esterne;  

c. gli immobili destinati all’abitazione dei Ministri del culto, del personale di servizio nonchè 
quelli destinati ad attività di formazione religiosa;  

d. gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli 
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano 
fini di lucro.  

e. gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi 
forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, 
all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di 
religione o centri culturali.  

2. Le attrezzature riportate nel precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione 
secondaria ad ogni effetto.  

3. Le attrezzature destinate a servizi religiosi ed i loro ampliamenti possono essere realizzate 
all’interno delle aree appositamente individuate nel Piano delle Attrezzature Religiose dei 
Servizi come “servizi ed attrezzature religiose” o all’interno delle aree soggette a 
pianificazione attuativa, esterne al nucleo di antica formazione, previo parere favorevole del 
Consiglio Comunale. 

4. Il piano delle attrezzature religiose è un atto separato facente parte del Piano dei Servizi 
dove le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature 
stesse sono state dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le 
istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose con i requisiti previsti dalla 
legislazione regionale.  

Il piano delle attrezzature religiose ha recepito le prescrizioni regionali.  
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5. Le nuove attrezzature religiose possono essere realizzate mediante una pianificazione 
attuativa preliminare o con un permesso di costruire convenzionato che, recependo le 
prescrizioni regionali in materia deve prevedere tra l’altro: 

- la verifica dei requisiti previsti dalla legislazione regionale; 

- l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti di strade di collegamento 
adeguatamente dimensionate; 

- l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti delle opere di 
urbanizzazione primaria; 

- uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento 
della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto: 

- la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a 
carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della 
polizia locale o forze dell’ordine; 

- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da 
parte di disabili;  

- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le 
caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel 
PTR.  

- una convenzione che oltre a definire i parametri urbanistici ed edilizi deve prevedere 
espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da 
parte del comune di attività non previste nella convenzione.  

 6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in 
vigore della legge recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi».». 
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PROPOSTA DI VARIANTE 

    

    

CCCCCCCC OOOOOOOO MMMMMMMM UUUUUUUU NNNNNNNN EEEEEEEE         DDDDDDDD IIIIIIII         CCCCCCCC RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM AAAAAAAA                 
Area Pianificazione e Gestione del Territorio  

Servizio Pianificazione territoriale ed Ambientale 

    

N.N.N.N.    33330000    
 
        

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        DDDDDDDDIIIIIIII        VVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        ((((((((PPPPPPPPGGGGGGGGTTTTTTTT))))))))        
EEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAATTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLIIIIIIIIGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEE        

 
Avviata con delibera di Giunta Comunale n. 2014/00076 del 24.03.2014 e successivamente integrata con delibera di Giunta Comunale n. 39. del 

23.02.2015 (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 

    

Indirizzo via/piazza  n.  

Foglio/i NCTR n.  Mappali:  

Ambito di PGT  

  

TIPOLOGIA 
VARIANTE: 

Recepimento dei contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di livello superiore  
 

 

Sintesi proposta di variante  

Dal momento che dalla data di entrata in vigore del PGT ad oggi, sono intercorse modifiche ed aggiornamenti agli 
strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTC del Serio, PPR, ecc), si coglie l’occasione per adeguare lo 
strumento urbanistico alle nuove previsioni di carattere prescrittivo. 

Si è tenuto conto in particolare: 

- della Rete Ecologica Regionale - RER (codici settori n. 93 e 94); 

- del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – PTR; 

- della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP del 2013. 

L’aggiornamento comporta la revisione della tavola dei Vincoli e l’individuazione della rete ecologica comunale. 

Tali modifiche, necessarie per l’adeguamento del Piano alle previsioni cogenti contenute nella pianificazione sovra 
comunale ed in particolare nel PTCP, sono escluse dalla valutazione ambientale, come previsto dai modelli procedurali 
regionali in quanto già oggetto di valutazione ambientale. 
 
 
Modifiche conseguenti alla proposta di variante  

PdR 1 – tavole dei vincoli 
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Estratti delle tavole con i contenuti prescrittivi introdotti dagli strumenti di Pianificazione di 
livello superiore da recepire negli elaborati del PGT (Tavole PdR.1 – tavole dei vincoli)  
 
 

Estratto tavola Rete Ecologica Regionale - RER (codici settori n. 93 e 94             ):  
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Estratto tavola Tutele e Salvaguardie del PTCP – Variante 2013  
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