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CITTA’ DI MEDE 
 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE  
E CON LE PRESCRIZIONI E INDICAZIONI  DEL SETTORE TERRITORIO E 

TRASPORTI  DELLA PROVINCIA DI PAVIA, DELL’ARPA  E DELL’ASL - PAVIA 
 

* * * * * 
1 - PREMESSE  

 
 Premesso: 
 

- che la Città di MEDE si è dotato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 54  del 19/12/2012 del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) ai 
sensi della Legge Regionale n° 12 dell’ 11/03/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
- che il progetto di P.G.T. costituito da: 
 

DOCUMENTO DI PIANO 

DdP_01_IT – Inquadramento ricognitivo territoriale (IT) 

 DdP_01.01_IT – Pianificazione sovracomunale 

 DdP_01.02_IT – Mobilità territoriale 

 DdP_01.03_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Geologia e idrogeologia 

 DdP_01.04_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Urbanizzato e agricoltura 

DdP_01.05_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Le aree protette 

DdP_01.06_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – Telecomunicazioni, comparto estrattivo e qualità 

dell’aria 

DdP_01.07_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.R. – La risorsa idrica 

 DdP_01.08_IT – Risorse ambientali territoriali. La R.E.R 

 DdP_01.09_IT – Risorse ambientali territoriali. Il P.T.C.P. 

DdP_02_AT – Analisi del territorio comunale (AT) 

 DdP_02.01_AT – Vincoli amministrativi 

 DdP_02.02_AT – Vincoli ambientali, paesaggistici e monumentali 

 DdP_02.03_AT – Carta della qualità dei suoli 

 DdP_02.04_AT – Carta d’uso del suolo 

 DdP_02.05_AT – Individuazione cascine e strutture agricole 

 DdP_02.06_AT – Rilievo fotografico del centro storico 

 DdP_02.07_AT – Destinazioni e stato d’uso degli edifici del centro storico 

 DdP_02.08_AT – Stato di attuazione del P.R.G. vigente 

DdP_01_IT/02_AT – Relazione illustrativa 

DdP_03_AP – Azioni e programmazioni progettuali (AP) 

 DdP_03.01_AP – Individuazione istanze 

 DdP_03.02_AP – Previsioni di piano e ambiti di trasformazione 

 DdP_03.03_AP – Vincoli amministrativi. Previsioni di piano 

 DdP_03.04_AP – Carta della sensibilità paesistica 

 DdP_03.05_AP – Carta della fattibilità 

 DdP_03.06_AP – Schede azioni di piano 

 DdP_03.07_AP – Relazione. Criteri di attuazione 
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DdP_04 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

DdP_05 – Componente geologica, idrogeologica e sismica 

DdP_06 – Componente commerciale 

PIANO DEI SERVIZI 

 PdS_01 – Relazione illustrativa – Norme di attuazione 

 PdS_02.01 – Carta dei servizi di piano. Zona Nord-Ovest 

PdS_02.02 – Carta dei servizi di piano. Zona Nord-Est 

PdS_02.03 – Carta dei servizi di piano. Zona Sud-Est  

PdS_02.04 – Carta dei servizi di piano. Zona Sud-Ovest  

 PdS_03 – Inventario dei servizi esistenti 

 PdS_04 – Schede dei servizi in previsione 

PdS_05 – Rete Ecologica Comunale 

PIANO DELLE REGOLE 

 PdR_01 – Relazione illustrativa  

 PdR_02.01 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Nord 

PdR_02.02 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Sud 

 PdR_03.01 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Nord-Ovest 

PdR_03.02 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Nord-Est 

PdR_03.03 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Sud-Est 

PdR_03.04 – Carta della disciplina delle aree: l’area urbanizzata. Zona Sud-Ovest 

 PdR_04 – Disciplina degli interventi nel centro storico. Modalità di intervento 

PdR_05 – Aree agricole nello stato di fatto 

PdR_06 – Ambiti agricoli strategici 

 PdR_07 – Norme di attuazione 

 

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 

 
è stato depositato nella segreteria comunale per la durata di 30 giorni   
consecutivi, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 
giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e smi; 
 

- che contemporaneamente al deposito, copia del P.G.T. è stata trasmessa: 
-  ai sensi dell’at. 13 comma 5, alla Provincia di Pavia settore Territorio 
Trasporti, per la compatibilità del Documento di Piano, con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale ; 
- ai sensi dell’art. 13 comma 6 all’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA) Lombardia Dipartimento di Pavia e all’Azienda 
Sanitaria Locale ( ASL)  della Provincia di Pavia; per la formulazione e 
presentazione di osservazioni rispettivamente per gli aspetti ambientali 
di previsione di utilizzo del suolo con localizzazione degli insediamenti 
produttivi e aspetti di tutela igienico – sanitaria;  
 

- che nei trenta giorni di deposito e nei trenta successivi, per un totale di 
sessanta giorni, sono state raccolte 37 osservazioni tra le quali 3 fuori 
termine: 4 nel nucleo di antica formazione e 33 nella restante parte del 
territorio comunale; 
 

- che in data 14/02/2013 è pervenuto il parere n° 21/2013/PED dell’ASL 
Pavia che ha espresso il proprio parere positivo al P.G.T. del comune di 
MEDE,  in merito alle competenze specifiche della U.O.C. Igiene e Sanità 
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Pubblica; 
 

- che in data 15/03/2013 l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, (ARPA) Dipartimento di Pavia, ha espresso le proprie 
osservazioni al Documento di Piano del P.G.T. del comune di MEDE, ai 
sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/05 e s.m.i.;  

 
- che con Delibera di Giunta Provinciale n° 104/2013 del 16/04/2013 

protocollo n° 22163, la Provincia di Pavia ha espresso parere di 
compatibilità con il P.T.C.P. , con alcune prescrizioni che vengono 
elencate nell’allegato 1 che costituiscono parte integrante della delibera 
di cui sopra. 

 
 l’Amministrazione Comunale esprime il parere alle osservazioni presentate, 
elencate nelle tabelle di seguito riportate ed evidenziate nella planimetria di 
individuazione “ elaborato O.01” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – ELENCO OSSERVAZIONI 
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3 PARERI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  DEI PRIVATI 
 

a) -  IL PARERE FAVOREVOLE 
 

 L’ accoglimento delle osservazioni con relative varianti riportate nei 
grafici di correzione ed identificate nell’elenco, precedentemente riportato 
ai numeri 5 – 8 – 10 - 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 29 – 30 – 32 – 
33 – 34 - 35 – 36 - 37, è giustificato dalla compatibilità delle richieste che 
non sono in contrasto con gli obiettivi del P.G.T., validamente motivate, 
permettono ai richiedenti un più adeguato utilizzo della proprietà, come 
meglio individuato nelle tabelle di elencazione delle osservazioni. 
In particolare l’osservazione n°34 effettuata dall’ufficio urbanistica della 
Città di Mede rileva la necessita di apportare modifiche di natura 
cartografica per alcune correzioni di errori  materiali e richiede chiarimenti 
alla normativa del Piano delle Regole e al Documento di Piano,per meglio 
affrontare il periodo di gestione del P.G.T. Accogliendo quindi i 
suggerimenti e apportando le dovute modifiche interpretative ad alcuni 
articoli elencati nell’osservazione n° 34, si è reso indispensabile per 
omogeneità interpretativa modificare anche altri articoli della normativa 
degli atti costituenti il P.G.T.. 

 
b) -  IL PARERE FAVOREVOLE IN PARTE 

 
 Le osservazioni che comportano un parere favorevole in parte, sono 
state oggetto di controdeduzioni che vengono di seguito riportate. 

 
N° 1 – 2 – 3 - 6  entrambe le osservazioni, presentano due richieste: la prima di 

ridurre la fascia di rispetto stradale di 20 m sul Viale Unione Sovietica per 
consentire la realizzazione delle future edificazioni a 5 m dalla strada, la 
seconda ridurre la fascia di rispetto dei cavi d’acqua da 10m a 5 m. 
La prima richiesta è possibile accoglierla e  quindi, eliminare la fascia di 
rispetto stradale di 20 m in quanto trattasi di proprietà parzialmente 
edificate, con la presenza di edifici già esistenti a distanza inferiore di 20 
m, per cui la distanza delle nuove edificazioni dalla strada pubblica dovrà 
rispettare quanto previsto dall’articolo 26 delle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole. 
La seconda richiesta di ridurre la fascia di rispetto da 10 a 5 m dai corsi 
d’acqua non può essere accolta in quanto in contrasto con la normativa 
vigente, come anche riportato nelle propria delibera di approvazione del 
P.G.T. della Città di Mede, n° 104/2013 da parte della Giunta Provinciale 
di Pavia. 

 
N° 9  Ambito di Trasformazione Residenziale ATR-12, si richiedono diverse 
modifiche agli indici e ai parametri edilizi, viene accolto:  

- Possibilità di modificare la viabilità, ma mantenere la larghezza della 
strada di otto metri. 
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- Possibilità di realizzare edifici all’interno del Piano Attuativo con 
distanze diverse da quelle indicate all’art. 22 delle N. di A. del Piano 
delle Regole.   

Non vengono accolte : 
- L’aumento dell’altezza degli edifici e la diminuzione dell’Indice di 

permeabilità, in quanto le nuove costruzioni negli ambiti di 
trasformazione e verso l’esterno dell’abitato devono essere di minor 
impatto visivo possibile e devono rispettare le indicazioni per una 
progettazione sostenibile riportate nell’art. 10 delle Norme di Attuazione 
del Documento di Piano.  

- La diminuzione dell’Indice di Permeabilità dal 50 al 40%, in quanto non 
costituisce elemento condizionante la progettazione, ma elemento 
fondamentale per un corretto apporto di acqua alle falde sottostanti, la 
quantità di superficie permeabile è trattata nell’art. 4.4 delle N di A del 
piano delle regole, con larghe possibilità interpretative.  
  

N° 18  L’osservazione è relativa al alcuni aspetti riguardanti le Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole, viene accolto: 

- Viene riportato anche nei negli artt. 23 e 24  delle N. di A. del PdR 
“Tessuti residenziali a media e bassa densità” quanto previsto in 
relazione alle distanze, nell’art. 25. 

- E’ ridotto l’Indice di permeabilità dal 50 al 40%  della superficie fondiaria, 
anche nel “Tessuto residenziale a bassa densità” per consentire con più 
facilità eventuali ampliamenti, unicamente in considerato che si tratta di  
tessuto consolidato.   

Non vengono accolte : 
- Le considerazioni relativa all’applicazione della possibilità di 

ampliamento come “ una tantum”, in quanto non pertinenti con l’attuale 
normativa vigente.   

 
N° 21  L’osservazione relativa all’Ambito di Recupero AR 04, presenta tre 
richieste fondamentali, ridisegnare l’area di rispetto cimiteriale, riconfigurare 
l’Ambito di recupero entro i confini di proprietà includendo il mappale 45 e la  
riduzione della fascia di rispetto stradale da 20 a 7,50 m; viene accolto : 

- Viene ridisegnato il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, come 
proposto considerando la distanza di 100 m dallo spigolo degli edifici/ 
recinzioni esistenti.  

Non vengono accolte : 
- Le richieste di ampliamento dell’Ambito anche alle aree di proprietà, in 

quanto costituiscono una modifica rilevante per la quale, “ vedi parere 
Giunta Provinciale di Pavia”, occorrerebbe ripubblicare il piano per una 
nuova adozione, inoltre l’ambito è definito come intervento di recupero 
del patrimonio edilizio esistente e non può essere considerato come 
ambito di trasformazione  in una zona periferica della Città di Mede.  

- Di conseguenza non viene accolta la riduzione della fascia di rispetto 
stradale da 20,00 m a 7,50 m.     
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N° 22  L’osservazione è relativa al tessuto consolidato del “Nucleo di Antica 
Formazione” del centro Storico e in particolare sulla normativa, per consentire 
la possibilità di ampliamento introducendo un criterio di ampliamento  “una 
Tantum di 100 m3.  
La possibilità di ampliamento è già prevista nelle Norme di Attuazione del 
Piano delle Regole all’art. 21 nella sua completa articolazione, pertanto non 
può essere accolta la richiesta di ampliamento “una Tantum”. 
 
N° 24  Ambito di Trasformazione Residenziale ATR-14 e area a verde privato, si 
richiede di mantenere tutte le aree di proprietà, a nord e a sud del Cascinale di 
Via Peceto con destinazione agricola, viene accolta:  

- L’area a nord del cascinale, viene ridefinita da Verde privato ad “ Agricola 
non soggetta e trasformazione urbanistica” 

- L’area a sud del cascinale  per una parte, viene stralciata dall’Ambito di 
Trasformazione Residenziale ( ATR 14 ) e ridefinita come “ Agricola non 
soggetta e trasformazione urbanistica”. 

Non viene quindi completamente accolta : 
- Le richieste di ridefinire completamente l’area di proprietà come area 

agricola, in quanto una piccola parte del lotto a sud del cascinale è 
indispensabile per l’attuazione dell’Ambito ATR 14 soprattutto per 
l’aspetto viabilistico, in quanto  consentirebbe un miglioramento delle 
viabilità complessiva non solo dell’ambito, ma principalmente del 
quartiere. 

N° 25  L’osservazione è relativa al tessuto consolidato del “Nucleo di Antica 
Formazione” del centro Storico e in particolare sulla normativa, per consentire 
la possibilità di ridistribuzione e di ampliamento delle volumetrie e delle 
superfici lorde di pavimento esistenti.  

- La possibilità di ridistribuzione e ampliamento è stata rivista nelle Norme 
di Attuazione del Piano delle Regole all’art. 21 nella sua completa 
articolazione, non può essere comunque garantito, quanto 
specificatamente richiesto sotto l’aspetto quantitativo, riportato 
nell’osservazione. 

 
N° 28  Ambito di Trasformazione Residenziale ATR-14, si richiedono diverse 
modifiche alla perimetrazione dell’Ambito, inserire nel perimetro d’Ambito 
tutta la proprietà costituita dal mappale 1019, frazionare l’ambito in due parti 
come definito dai limiti di proprietà, stralcio di una parte dei area a favore 
dell’attività produttiva in essere sulla Strada Frati, collocamento delle aree a 
parcheggio definita dall’Ambito in fregio alla Strada Frati;  viene accolto:  

- Lo stralcio di parte dell’area individuata dal perimetro dell’ATR 14 a 
favore dell’attività produttiva esistente sulla Strada Frati per 1.137 m2. 

Non vengono accolte : 
- La richiesta di ridefinire completamente l’area di proprietà all’interno 

dell’Ambito, in quanto costituisce una modifica rilevante per la quale, “ 
vedi parere Giunta Provinciale di Pavia”, occorrerebbe ripubblicare il 
piano per una nuova adozione. 

- La richiesta di frazionamento dell’Ambito, in quanto risulta prioritario e 
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fondamentale sotto l’aspetti viabilistico collegare la via Togliatti con la 
Strada Frati per consentire  un miglioramento delle viabilità complessiva 
non solo dell’ambito, ma principalmente del quartiere. 

- Non viene previsto il parcheggio in fregio alla Strada Frati, ma viene 
previsto un allargamento stradale per l’accesso all’Ambito dalla Strada 
Frati, con una fascia pubblica di mitigazione tra la viabilità individuata 
nell’Ambito e l’area produttiva esistente. 

 
N° 31  L’osservazione è relativa alla “Zona agricola normale” e al “Tessuto per 
struttura agricole esistenti”, in particolare agli articoli 36 e 38 delle Norme di 
Attuazione del Paino delle Regole, per i quali vengono richieste precisazioni e 
completamenti normativi. 
Precisazioni:  

- le struttura agricole esistenti si individuano con le “cascine storiche” 
riportate negli elaborati del P.G.T.; 

- l’art. 38 precisa già che i “ fabbricati per la prima trasformazione , 
manipolazione e conservazione” ………….. è quella dei prodotti agricoli.   

Viene accolta :  
- la modificato all’art. 36  del  paragrafo relativo alle attività ammesse, e 

viene riportato come indicato nell’art. 38; 
- la modifica all’art. 38 secondo comma lettera b), introducendo come 

indici urbanisti quanto previsto dalla L.R. 12/2005 all’art. 59. 
Non viene accolta :  

- la richiesta di non indicare l’altezza massima o portarla a 20/25m. Viene 
comunque aumentata l’altezza massima per i silos a 13 m. per impianti 
particolari per la produzione di Biogas valgono le prescrizioni dell’art. 39 
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. 

 
 
c) -  IL PARERE CONTRARIO 

 
             Le osservazioni identificate ai numeri  4 – 7 – 14 – 26 – 27 - , in 

contrasto con gli obiettivi del P.G.T, non possono essere accolte  per le 
seguenti motivazioni: 

 
N° 4 – La richiesta di ridefinire completamente l’area di proprietà all’interno 

dell’Ambito, costituisce una modifica rilevante per la quale, “ vedi parere 
Giunta Provinciale di Pavia”, occorrerebbe ripubblicare il piano per una 
nuova adozione, inoltre in secondo lo spirito della  L.R. 12/2005 le nuove 
aree di trasformazione non devono costituire spreco di territorio 
destinato all’agricoltura e devono costituire integrazioni dei tessuti 
consolidati già edificati. La configurazione dell’ Ambito ATR13 con le sue 
previsioni potrà consentire, con la sua attuazione, a risolvere anche 
problemi di attuale difficile viabilità non solo dell’ambito, ma del 
quartiere stesso.    
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N° 7 – La richiesta di individuare un nuovo “ Ambito di Trasformazione 
Residenziale”, costituisce una modifica rilevante per la quale, “ vedi 
parere Giunta Provinciale di Pavia”, occorrerebbe ripubblicare il piano per 
una nuova adozione, inoltre in secondo lo spirito della  L.R. 12/2005 le 
nuove aree di trasformazione non devono contribuire allo spreco di 
territorio destinato all’agricoltura e devono costituire integrazioni dei 
tessuti consolidati già edificati. 

 
N°14 – La richiesta di potere aumentare da 75 m2  a 150 m2 l’edificabilità di 

ampliamento per edifici nel “Tessuto residenziale delle ville storiche”, 
all’esterno della villa, non viene accolta in quanto in contrasto con il 
principio di salvaguardia dei valori storico ambientali che le stesse ville 
rappresentano. 

 
N° 26 – La richiesta di ampliare in maniera considerevole il perimetro 

dell’Ambito ATR05, costituisce una modifica rilevante per la quale, “ vedi 
parere Giunta Provinciale di Pavia”, occorrerebbe ripubblicare il piano per 
una nuova adozione, inoltre, secondo lo spirito della  L.R. 12/2005 le 
nuove aree di trasformazione non devono contribuire allo  spreco di 
territorio destinato all’agricoltura e devono costituire integrazioni dei 
tessuti consolidati già edificati.  

 
N° 27 – La richiesta di individuare  un’area libera senza la presenza di edifici di 

qualsiasi natura con la destinazione a “Tessuto residenziale ad alta 
incidenza di verde privato”, non può essere accolta in quanto l’area libera 
si configura come “ Ambito di Trasformazione” e costituisce una modifica 
rilevante per la quale, “ vedi parere Giunta Provinciale di Pavia”, 
occorrerebbe ripubblicare il piano per una nuova adozione, inoltre l’area 
si trova in posizione estremamente periferica e non idonea 
all’ampliamento dell’edificabilità di qualsiasi natura e destinazione, 
secondo i principi che hanno portato alla stesura della L.R. 12/2005 e 
successive integrazioni e modificazioni di risparmio del suolo. 
La modifica al perimetro del cento abitato non è oggetto del P.G.T., il 
perimetro che si riscontra a ridosso della “ Cascina S. Maria dei Cieli” è 
quello del confine comunale. 
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4 – LE RISPOSTE RELATIVE ALL’ALLEGATO 1 DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
 4.1 – OSSERVAZIONI DOCUMENTO DI PIANO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
Per l’attuazione di tutti gli ambiti di trasformazione è previsto nelle 
norme di Attuazione del Documento di piano un articolo ( 10 ) che tratta 
la “Progettazione sostenibile” e gli elementi di mitigazione. 
In tutti gli ambiti di trasformazione è previsto l’obbligo di introdurre delle 
“ fasce verdi di mitigazione “ costituite dalla piantumazione di alberature 
lungo i confini. Negli ambiti di tipo residenziale le piantumazioni 
dovranno essere posizionate  verso aree con destinazione agricola; negli 
ambiti di tipo produttivo e commerciale le piantumazioni dovranno essere 
posizionate verso le aree con destinazione residenziale e agricola. 
Ambiti con particolari vincoli 
L’ambito di trasformazione AR04 ricade parzialmente in “fascia di rispetto 
cimiteriale”, l’edificabilità consentita per le nuove edificazioni, verrà 
ubicata unicamente sulle aree esterne alla fascia di rispetto cimiteriale. 
Nell’ambito di trasformazione residenziale periurbana ATR 15, sono già 
esistenti le fasce di rispetto stradale di 20 m, saranno graficamente 
messe in evidenza, inoltre l’accesso alle nuove edificazioni potrà avvenire 
unicamente dalla strada a sud evidenziata nella scheda d’Ambito. 
Per l’ambito di trasformazione produttiva ATP 01  considerato che ricade 
in parte nella fascia di rispetto dei fiumi ecc. si riporta nella scheda 
d’ambito che per la sua realizzazione si dovrà procedere all’acquisizione 
di preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 
del D.L. 42/2004, inoltre per interventi che prevedono insediamenti di 
attività logistiche , gli stessi sono assoggettati alla procedura di 
esclusione dalla V.I.A. e dovranno essere corredati da uno studio del 
traffico e degli effetti indotti concordando con la Provincia  gli adeguati 
interventi viabilistici. L’accesso all’ambito potrà avvenire unicamente dalla 
strada di arroccamento esistente nell’area produttiva adiacente, tutte le 
caratteristiche tecniche e dimensionali dovranno essere concordate con la 
Provincia di Pavia.  
TAVOLA DELLE PREVISIONI 
Per maggior chiarezza è stato predisposto un elaborato specifico relativo 
alle classi di “ fattibilità geologica, idrogeologica e sismica, elaborato  
DdP.- 03.05.AP. 
Nell’elaborato di Documento di Piano 03.02.AP, vengono specificate ed 
individuate con maggior chiarezza “ le aree non soggette a 
trasformazione urbanistica” e le  “ aree destinate all’agricoltura”. 
CENTRI STORICI 
Nella fase di aggiornamento dello stato di fatto del centro storico come 
perimetrato nel P.R.G. vigente, anche con un completo rilievo fotografico 
elab. 02.06.AT, del DdP, si sono riscontrati interventi edilizi invasivi che 
hanno cambiato radicalmente in quegli ambiti, la sua connotazione 
storica e morfologica, tali rilievi sono stati annotati nella relazione 
generale del Documento di Piano e hanno quindi comportato una 
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modesta modificazione del perimetro del centro storico. 
ASPETTI VIABILISTICI 
1 – nuovi tratti stradali negli ambiti di trasformazione e nuovi accessi 
Si individuano di seguito le condizioni generali per la viabilità, con 
l’introduzione di un articolo sia nelle NdA del DdP sia nelle NdA del PdR.. 

- fuori dall’attuale perimetro del centro abitato saranno consentiti 
collegamenti con la viabilità provinciale, solo attraverso accessi 
coordinati da strade locali o di arroccamento, a loro volta connesse alla 
viabilità provinciale mediante intersezioni che consentano la sola svolta a 
destra oppure con intersezione a rotatoria, posizionate ad un’adeguata 
distanza fra loro (generalmente non inferiore a 1.000 m); 

- all’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di 
lottizzazione o i nuovi accessi, dovranno essere indirizzati verso le 
intersezioni esistenti, che dovranno essere opportunamente adeguate; 

- prima dell’esecuzione dei lavori, che interessino la viabilità provinciale, 
dovrà essere presentata, agli uffici preposti della Provincia, formale 
richiesta di Concessione, corredata dal progetto esecutivo; in questa fase 
verranno indicate eventuali prescrizioni, relativamente alle geometrie ed 
alle caratteristiche tecniche degli interventi. 
In tutti gli elaborati di P.G.T, sono riportate tutte le fasce di rispetto della 
viabilità Provinciale e locale. 
L’accesso all’ambito ATPM 01come evidenziato nella scheda, avviene 
dalla strada comunale lontano dall’itersezione con la strada provinciale 
193 bis  
2 – inquinamento acustico 
come evidenziato nell’allegato1 della delibera Provinciale, si accoglie la 
richiesta di introdurre nelle norme di attuazione del DdP, la seguente 
precisazione: “ Ai sensi del D.P.R. 142 del 30/03/2004, ( disposizioni 
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L.26/10/1995 
n° 447) i titolari che attueranno gli ambiti di trasformazione realizzando 
opere considerati ricettori all’interno della fascia di pertinenza acustica, 
dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, 
lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per 
ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio 
dell’infrastruttura stradale, con l’adozione delle migliori tecnologie 
disponibili.”  

ASPETTI GEOLOGICI 
Vedi proposta di controdeduzione redatta dal tecnico Geologo incaricato.
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4.2 - LE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
AMBITI DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
Vengono riportate sulla cartografia di P.G.T. i giacimenti sfruttabile 

(G/L06 E G/L16), inoltre vengono graficamente meglio evidenziati tutti i 
perimetri di rispetto delle ATE  ( G13 e G14 ) del Piano Cave Provinciale.  
 
ARIA ED ENERGIA  
 
Presenza di aree boschive 
Si rileva che dalle immagini aerofotogrammetriche in alcuni ambiti 

sono presenti aree vegetate incolte, che per dimensione possono essere 
qualificate come bosco. In considerazione di quanto rilevato si introduce 
nelle NdA del DdP la seguente norma “ Prima della realizzazione degli 
interventi di attuazione degli ambiti, qualora si confermasse la presenza 
di aree a bosco e se ne prevedesse la trasformazione, andranno acquisite 
le dovute autorizzazioni paesaggistica (ai sensi del D.L. 42/2004) e 
forestale (ai sensi della L.R. 31/2008).”  
Riferimenti normativi; nelle NdA del PdR per quanto concerne il 

risparmio energetico al “Titolo III - Attuazione del P.R.G. Capo I – Modalità 
d’intervento”, sarà introdotto un nuovo articolo ( 13bis ) con i seguenti 
riferimenti normativi:  

“Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi ed impiantistici ci si 
dovrà attenere a quanto previsto dalle seguenti normative ( così come 
integrate e modificate dal D.L. 152/2006 e dal D.L. 311/2007). 

- D.L. n. 192 del 19/08/2005 “ Attuazione della Direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e DGR n. VIII/5018 del 
26/06/2007 “ Determinazioni in merito alla certificazione energetica 
degli edifici “. 

- L.R. 39 del 21/12/2004, in materia di risparmio energetico e riduzioni di 
emissioni inquinanti e climalteranti. 

- L.R. 17 del 27/3/2000, con modifiche e integrazioni apportate dalla L.R. 
38/2004, in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna 
e di lotta all’inquinamento luminoso. 
 
Vecchia discarica 
In tutti gli elaborati del P.G.T. è stata riportata la presenza della vecchia 
discarica, per una più facile lettura sarà meglio evidenziata. 
 
Risorse idriche 
Preservazione degli ambiti dei corsi d’acqua, in particolare negli 

“Ambiti di Trasformazione”, a tale scopo vengono introdotti nella 
normativa del DdP e del PdR i seguenti riferimenti normativi. 

- ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.L. 152/06 è vietata la tombinatura 
dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 
incolumità; 
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- per tutti i corpi idrici pubblici vale il divieto di edificabilità e di movimenti 
terra nella fascia di 10 m dalla sponda d’argine, ai sensi del RD 
523/1904 e successivi regolamenti. Tale distanza e derogabile fino a 4 m 
, solo se previsto dall’elaborato tecnico di individuazione del reticolo 
idrografico predisposto dal Comune, ai sensi della DGR 7/7868 del 2002 
e s.m.i.. 

- Si rileva che non compare alcun richiamo esplicito relative al Piano di 
illuminazione; il comune di MEDE si doterà quindi di suddetto piano. 
 

 
4.3 LE INDICAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI 

SERVIZI – PIANO DELLE REGOLE  
Documento di Piano  - Piano delle Regole 
 
Piano dei Servizi 
Si richiama che il Piano dei Servizi espliciti la sostenibilità dei costi, in 

rapporto con il Piano Triennale delle opere Pubbliche, nell’ambito delle 
risorse pubbliche e di quelle provenienti dalla realizzazione degli 
interventi da parte dei privati. 
Nella tabella 10 della relazione del Piano dei Servizi sono riportati  i 

relativi costi, considerato che le priorità vengono determinate in sede di 
redazione del piano triennale delle opere pubbliche , in qual momento si 
dovrà verificare l’effettiva sostenibilità e copertura finanziaria degli 
interventi previsti.
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5 – LE RISPOSTE RELATIVE AL PARERE “ARPA”  
 OSSERVAZIONI al Documento di Piano 

Non si rilevano particolari osservazioni. 
Unicamente per quanto concerne l’ambito ATP01 interessato dalla fascia 
di rispetto della roggia Raina, come avvenuto per le osservazioni della 
Provincia si richiedono particolari indicazioni per l’attuazione dell’ambito, 
per la naturalità e tutela dei corsi d’acqua, indicazioni che vengono 
riportate nella normativa del Documento di Piano e del Piano delle 
Regole.  

 
6 – LE RISPOSTE RELATIVE AL PARERE “ASL”  

Non sono state rilevate osservazioni. 
 
7 – LE MODIFICHE D’UFFICIO 

Vengono effettuate alcune modifiche d’ufficio per correzioni sia della 
cartografia che della normativa che regolamenta l’attuazione del P.G.T., 
derivate da errori materiali  e da modifiche conseguenti all’accoglimento  
delle osservazioni, per congruità con i diversi articoli delle Norme di 
attuazione degli atti costituenti il P.G.T.. 
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8 – GLI EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E DELLE 
CONTRODEDUZIONI 

 

A - RIEPILOGO CALCOLO SUPERFICI RESIDENZIALI E VANI EDIFICABILI 
 
A seguito dell’accoglimento delle osservazioni e delle note della Provincia e 
dell’ARPA, sono state apportate le seguenti modifiche: 
- ridefinizione perimetro ambiti ATU3 e ATR10 con lieve diminuzione 

dell’edificabilità; 
- ridimensionamento dell’ambito ATR 14  con diminuzione 

dell’edificabilità; 
Il numero di vani teorici complessivi di nuova realizzazione previsti dal P.G.T. 
passano da 1.107 in fase di adozione a 1.093 a seguito dell’accoglimento 
delle osservazioni e delle controdeduzioni. 
Le superfici territoriali complessive interessate dagli ambiti di trasformazione 
passano da 201.776 m2 in fase di adozione a 198.118 m2 a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni, con una riduzione di 3.658 m2. 
 

       Superfici                      Superficie                Aree pubbliche                stanze 
     Territoriale                  Edificabile ( Slp)             di cessione               realizzabili 
            m2                                 m2                                  m2                               n° 

 
Ambiti di  
Trasformazione   23.897    9.559     5.973   172 
di Recupero 
 
Ambiti di  
Trasformazione        5.834    2.326     1.089     41 
Residenziale Urbana 
 
Ambiti di 
Trasformazione  
Residenziale Espansione 109.124  32.737   18.871   587 
 
Ambito di  
Trasformazione       4.954       495        424       9 
Residenziale Periurbana 
 
Ambito di  
Trasformazione     15.194    7.597     1.520 
Produttiva 
 
Ambito di  
Trasformazione     39.115  19.557     4.868 
Mista, produttiva, 
commerciale, terziario 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totale AT  198.118  72.271    32.745   809 

 
Tessuto consolidato 

 di completamento    44.886        20.168           285 
 
 
Totale   243.004  92.439    32.745   1.094 
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Si riportano le tabelle relative all’edificabilità prevista nel Documento di 
Piano, sono  evidenziate in giallo le parti modificate  e in giallo con linea 
sovrapposta quelle eliminate.   
 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RECUPERO 

 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

  

SUPERFICIE 

TERRIT.LE 

(St) 

SUPERFICI DA 

CEDERE O 

MONETIZZARE 

SE 

RESIDENZIALE 

25% DI S.t. 

SUPERFICI DA 

CEDERE O 

MONETIZZARE 

SE 

COMMERCIALE 

25% DI S.t. 

EDIFICABILITA’ 

RESIDENZIALE 

(Ut 0,40 m2/m2) 

Slp 

 

 EDIFICABILITA’  

COMMERCIALE 

(Ut 0,50 m2/m2) 

Slp 

 

VANI   

(Slpx2,70/150) 

m² m² m² m² m² n° 

AR  1 1.302 325  521  9 

AR  
2A 

8.005 
2.001  3.202  58 

2B  2.001  4.003  

AR 
3A 

7.813 
1.953  3.125  56 

3B  1.953  3.907  

AR  4 6.777 1.694  2.711  49 

TOTALI  23.897 5.973  9.559  172 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA  ASEGUITO DI OSSERVAZIONI 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

(St) 

SUPERFICIE 

PER LA 

VIABILITA' DI 

P.G.T. 

(AP) 

AREE PUBBLICHE 

DA CEDERE O 

MONETIZZARE 

 (20%St - Viabilità) 

SUPERFICI EDIFICABILI 

(Ut indice di Utilizzazione 

territoriale 0,40 m2/m2) 

(Slp) 

VANI  

(Slpx2,70/150)  

m² m² m² m² n° 

ATU  1 2.740 - 548 1.096 19 

ATU  2 1.858 362 299 743 13 

ATU  3 1.218 220 200 487 9 

TOTALI  5.834 582 1.047 2.326 41 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N

E
 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(St) 

SUPERFICIE 
PER LA 

VIABILITA' DI 
P.G.T. 

(AP) 
AREE PUBBLICHE 
DA CEDERE O 
MONETIZZARE 

 (20%St - Viabilità) 

SUPERFICI EDIFICABILI (Ut 
indice di Utilizzazione 
territoriale 0,30 m2/m2) 

(Slp) 

VANI  
(Slpx2,70/150)  

m² m² m² m² n° 

ATR  01 5.948 1.175  955 1.784 32 

ATR  02 11.087 1.968 1.824 3.326 60 

ATR  03 10.189 1.210 1.796 3.057 55 

ATR  04 18.934 1.908 3.400 5.681 102 

ATR  05 6.363 837  1.105 1.909 34 

ATR  06 5.458 367  1.018 1.637 29 

ATR  07 2.868 428  488 860 15 

ATR  08 4.143 833  662 1.243 22 

ATR  09 5.539 1.438  820 1.662 30 

ATR  10 5.750 400  1.070 1.725 31 

ATR  11 11.660 759  2.180 3.498 63 

ATR  12 6.568 433  1.227 1.970 35 

ATR  13 3.299 240  612 990 18 

ATR  14 11.318 2.750  1.714 3.395 61 

TOTALI 109.124 14.746 18.871 32.737 587 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE PERIURBANA 
IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO

N
E
 

SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

(St) 

SUPERFICIE 

PER LA 

VIABILITA' DI 

P.G.T. 

(AP) 

AREE PUBBLICHE 

DA CEDERE O 

MONETIZZARE 

10% 

(St - Viabilità) 

SUPERFICI EDIFICABILI (Ut 

indice di Utilizzazione 

territoriale 0,10 m2/m2) 

(Slp) 

VANI  

(Slpx2,70/1

50)  

m² m² m² m² n° 

ATR  15 4.954 701 424 495 9 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

 

SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

(St) 

SUPERFICIE PER LA 

VIABILITA' DI P.G.T. 

(AP) 

AREE PUBBLICHE 

DA CEDERE O 

MONETIZZARE 

10% 

(St - Viabilità) 

SUPERFICI EDIFICABILI 

 (Ut indice di Utilizzazione 

territoriale 0,50 m2/m2) 

(Slp) 

m² m² m² m² 

ATP  01 15.194 
  

1.520 7.597 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA MISTA,  

COMMERCIALE TERZIARIO 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

 

SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

(St) 

SUPERFICIE PER LA 

VIABILITA' DI P.G.T. 

(AP) 

AREE PUBBLICHE 

DA CEDERE O 

MONETIZZARE 

 (Vedi scheda) 

SUPERFICI EDIFICABILI 

 (Ut indice di Utilizzazione 

territoriale 0,50 m2/m2) 

(Slp) 

m² m² m² m² 

ATPM  01 39.115 1.505 4.868 19.557 

AREA DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO  PRODUTTIVO 

 MISTA -  ARTIGIANALE, COMMERCIALE, TERZIARIO 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 

(Sf) 
TESSUTO 

( Uf )  indice di 

Utilizzazione 

fondiaria  m2/m2) 

SUPERFICI EDIFICABILI 

 (Slp) 

m² m² m² m² 

ACP  01 8.556 ATTIVITA’ 0,50 4.278 
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AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO A SEGUITO DI 

OSSERVAZIONI 

IN
D
IV
ID
U
A
Z
IO
N
E
 

 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 
TESSUTO 

( Uf )  indice di 

Utilizzazione 

fondiaria  m2/m2) 

SUPERFICI 

EDIFICABILI  

 (Slp) 

VANI  

(Slpx2,70/150) 

m²    (m²\m²) m² n° 

ACR 01 2.743 
ALTA 

DENSITA' 
0,60 1.646 30 

ACR 02 3.009 
MEDIA 

DENSITA' 
0,45 1.354 24 

ACR 03 1.489 
ALTA 

DENSITA' 
0,60 893 16 

ACR 04 869 
MEDIA 

DENSITA' 
0,45 391 7 

ACR 05 2153 
MEDIA 

DENSITA' 
0,45 969 17 

ACR 06 8.261 
MEDIA 

DENSITA' 
0,45 3.717 67 

ACR 07 2.810 
MEDIA 

DENSITA' 
0,45 1.264 23 

ACR 
08 

GOIDO 
2.112 

MEDIA 
DENSITA' 

0,45 950 17 

ACR 
09 

GOIDO 
1.476 

MEDIA 
DENSITA' 

0,45 664 12 

ACR 
10 

GOIDO 
1.893 

MEDIA 
DENSITA' 

0,45 852 15 

OSSERVAZIONE 

29 
1.143 

BASSA 
DENSITA' 

0,35 400 7 

TOTALI  27.958     13.100 235 

 
 
Considerato che il numero di vani complessivi, a seguito dell’accoglimento e 
dell’analisi delle osservazioni, si discosta di poco ( in meno) da quanto 
previsto nella fase di adozione; gli abitanti teorici che il piano prevede si 
modifica lievemente passando da 738 a 729 che sommati ai 7.085 ab 
residenti, si ha un totale di 7.814 abitanti insediabili. 
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B – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DEI SERVIZI 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

ISTRUZIONE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

1 I1 
ASILO NIDO               
VIA BELLONE 758,00 239,00 997,00 

2 I2 
SCUOLA INFANZIA   
VIA GRAMSCI 1.848,00 1.208,00 3.056,00 

3 
I3 

SCUOLA INFANZIA   
VIA GRASSI - 
MANZONI 

1.784,00 410,00 2.194,00 

4 
I4 

SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
PRIMO LIVELLO 

6.511,00 6.082,00 12.593,00 

TOTALE ISTRUZIONE  10.901,00 7.939,00 18.840,00 

 

CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

INTERESSE GENERALE 

CIVILE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

5 IG.C1 
PESA PUBBLICA     
VICOLO NENNI 410,00   410,00 

6 
IG.C2 

PALAZZO 
COMUNALE  
P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA 

916,00 1.750,00 2.666,00 

7 IG.C3 
UFFICI PUBBLICI       
VIA GRAMSCI 565,00 873,00 1.438,00 

8 IG.C4 
CASA DI RIPOSO          
VIA PELLICO 4.028,00 4.100,00 8.128,00 

9 
IG.C5 

BIBLIOTECA                                    
P.ZZA DELLA 
REPUBBLICA 

555,00 1.110,00 1.665,00 

10 
IG.C6 

TEATRO 
BESOSTRI     VIA 
MATTEOTTI 

1.069,00   1.069,00 

11 IG.C7 ASL VIA PELLICO 888,00 580,00 1.468,00 

12 
IG.C8 

CENTRO SOCIO 
CULTURALE - VIA 
MANZONI 

3.348,00 1.028,00 4.376,00 

13 
IG.C9 

PALAZZINA DEL 
TURISMO - 
FRAZIONE 
PARZANO 

1.033,00 248,00 1.281,00 

TOTALE IG.C 12.812,00 9.689,00 22.501,00 
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SERVIZI 

14 IG.S1 
ACQUEDOTTO  
CORSO ITALIA 2.739,00 808,00 3.547,00 

15 
IG.S2 

PIAZZOLA 
ECOLOGICA  VIA 
TIRO A SEGNO 

3.217,00   3.217,00 

16 
IG.S3 

CASERMA 
CARABINIERI  VIA 
MASSAZZA 

1.303,00 384,00 1.687,00 

17 IG.S4 
CASERMA VVF                
VIA CAGNONI 1.059,00 486,00 1.545,00 

18 
IG.S5 

CENTRALE 
TELECOM                
VIA CAGNONI 

1.166,00 1.044,00 2.210,00 

19 IG.S6 
UFFICI POSTALI             
VIA SETTEMBRINI 252,00 252,00 504,00 

20 
IG.S7 

ANTENNA 
TELEFONIA  
P.ZZA CATTANEO 

45,00   45,00 

21 
IG.S8 

ANTENNA 
TELEFONIA  
VIALE LUCOTTI 

70,00   70,00 

22 IG.S9 
AREA 
CIMITERIALE 28.589,00   28.589,00 

23 IG.S10 CANILE 692,00   692,00 

TOTALE IG.S 39.132,00 2.974,00 42.106,00 

SOVRA COMUNALE 

24 
IG.SC1 

CABINA GAS  S.P. 
PIEVE - CANDIA 1.068,00 99,00 1.167,00 

25 
IG.SC2 

CENTRALE ENEL    
CORSO CAVOUR 3.817,00 638,00 4.455,00 

26 
IG.SC3 

OSPEDALE                      
VIALE DEI MILLE 16.160,00 9.985,00 26.145,00 

27 
IG.SC4 

DEPURATORE                
VIA TIRO A 
SEGNO 

12.658,00   12.658,00 

TOTALE IG.S 33.703,00 10.722,00 44.425,00 

TOTALE INTERESSE GENERALE 85.647,00 23.385,00 109.032,00 
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CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER LO SPORT 

VERDE PUBBLICO 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

28 V.1 VIA MARX 3.575,00   3.575,00 

29 V.2 
PARCO VIA 
PALESTRO 14.532,00   14.532,00 

30 V.3 VIA LUXEMBURG 488,00   488,00 

31 V.4 
P.ZZA ALBERTO 
DA GIUSSANO 620,00   620,00 

32 V.5 VIA TOGLIATTI 1.389,00   1.389,00 

33 V.6 VIA MAGNANI 2.992,00   2.992,00 

34 V.7 VIA MAGNANI 1.134,00   1.134,00 

35 V.8 VICOLO NENNI 1.475,00   1.475,00 

36 V.9 VICOLO NENNI 1.526,00   1.526,00 

37 V.10 VICOLO NENNI 587,00   587,00 

38 V.11 VIA ROCCA 2.214,00   2.214,00 

39 V.12 VIA CASASCO 1.231,00   1.231,00 

40 V.13 VICOLO BELLONE 655,00   655,00 

41 V.14 
VIA MARTIN LUTER 
KING 316,00   316,00 

42 V.15 VICOLO SOZZI 627,00   627,00 

43 V.16 VIA BIALETTI 1.310,00   1.310,00 

44 V.17 
PARCO CIMITERO 
VIALE LUCOTTI 21.143,00   21.143,00 

45 V.18 VIALE LUCOTTI 163,00   163,00 

46 
V.19 

STRADA 
PROVINCIALE PV - 
AL 

2.335,00   2.335,00 

47 V.20 
VIALE SORMANI             
VIALE ALBERATO 517,00   517,00 

48 V.21 
VIA CAMUSSONI    
VIALE ALBERATO 480,00   480,00 

49 V.22 
VIALE DEI MILLE        
VIALE ALBERATO 1.500,00   1.500,00 

TOTALE VERDE PUBBLICO 60.809,00 0,00 60.809,00 
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VERDE SPORT 

50 VS.1 
CAMPO SPORTIVO 
VIA 1° MAGGIO 1.267,00   1.267,00 

51 VS.2 
PALESTRA                       
VICOLO CASSOLO 3.732,00   3.732,00 

52 VS.3 
BOCCIODROMO      
P.ZZA CATTANEO 1.931,00   1.931,00 

53 
VS.4 

LAGHETTO PESCA 
SPORTIVA - 
STRADA PER 
CASTELLETTO 

10.068,00   10.068,00 

TOTALE VERDE  SPORT 16.998,00 0,00 16.998,00 

TOTALE VERDE PUBBLICO E  SPORT 77.807,00 0,00 77.807,00 

 
 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI I NUOVI SERVIZI DI PREVISIONE 

INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA STANDARD UBICAZIONE 

 
STANDARD 

m2 
(SUPERFICIE 
FONDIARIA)  

CALCOLO m2/ ab SULLA 
SUP. FONDIARIA PER UNA 
POPOLAZIONE DI 7.823 Ab 

al 31/12/2011 

IG.S
1 

AMPLIAMENTO AREA CANILE 
STRADA  

CASTELLETTO 5.609 0,72 

IG.S
C1 

AMPLIAMENTO AREA STRUTTURA ENEL CORSO CAVOUR 803 0,10 

IG.S
C2 

AMPLIAMENTO AREA DEPURATORE VIA TIRO A SEGNO 9.241 1,18 

V.1 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA CASSOLO 2.652 0,34 

V.2 AREA VERDE DA SISTEMARE 
VIA MARTIN LUTER 

KING 607 0,74 

V.3 AREA VERDE DA SISTEMARE VIALE LUCOTTI 2.193 0,28 

V.4 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA PALAZZIETTA 294 0,04 

V.5 AREA VERDE DA SISTEMARE VIA CACCIALUPA 1.143 0,15 

VS.1 CAMPO SPORTIVO PER ALLENAMENTI VIA G. ROCCA 3.999 0,51 

P.1 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VICOLO NENNI 1.740 0,22 

P.2 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VIALE 1° MAGGIO 1.715 0,22 

P.3 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE VIALE LUCOTTI 2.698 0,34 

P.4 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE 
PIAZZA 

COSTITUZIONE 793 0,10 

P.5 PARCHEGGIO DA CONSOLIDARE 
VIA BELLONE - 
OSPEDALE SAN 

MARTINO 
7.234 0,92 

TOTALI   39.578 5.06 
PUP
.1 

NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO 

ATTIVITA' 

STRADA 
PROVINCIALE 

VERSO LOMELLO 
929 0,12 
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CITTA'di MEDE - PIANO DEI SERVIZI 
RIEPILOGO SERVIZI 

ESISTENTI 

PRIVATE DI USO PUBBLICO 

PARCHEGGI E SPORTIVO - RICREATIVE 

SCHEDA 
ANALITICA 

INDIVIDUAZIONE 
PLANIMETRICA 

SERVIZIO 
EROGATO 
UBICAZIONE 

 STANDARD 
m2 (SUPERFICIE 

FONDIARIA)  
S.L.P. TOTALE 

STANDARD 

88 PUP.1 PARCHEGGIO 1.394,00   1.394,00 

89 PUP.2 PARCHEGGIO 355,00   355,00 

90 PUP.3 PARCHEGGIO 439,00   439,00 

91 PUP.4 PARCHEGGIO 328,00   328,00 

92 PUP.5 PARCHEGGIO 385,00   385,00 

93 PUP.6 
SPORTIVO 
RICREATIVO  77.686,00   77.686,00 

94 PUP.7 
SPORTIVO 
RICREATIVO  128.203,00   128.203,00 

95 PUP.8 PARCHEGGIO 3.173,00   3.173,00 

TOTALE PARCHEGGI E SPORTIVO - 

RICREATIVE 
4.680,00   4.680,00 

RELIGIOSE 

96 R.1 
CHIESA 
PARROCCHIALE VIA 
DANTE ALIGHIERI 

2.438,00   2.438,00 

97 
R.2 

CHIESA SS. 
TRINITA' VIA 
GARIBALDI 

977,00   977,00 

98 R.3 
CHIESA S. MICHELE 
DEGLI ANGELI P.ZZA 
MARCONI 

544,00   544,00 

99 
R.4 

CHIESA DELLA 
MADONNA DI 
LORETO VIA 
PALESTRO 

58,00   58,00 

100 
R.5 

CAPPELLETTA 
DELLA MADONNA 
DELLA PIETA' VIA S. 
BERNARDINO 

11,00   11,00 

101 R.6 
CHIESA DI SAN 
ROCCO VIA S. 
PELLICO 

130,00   130,00 

102 R.7 
CHIESA DI 
GOIDO 797,00   797,00 

103 R.8 
CHIESA DI 
TORTOROLO 188,00   188,00 

104 R.9 
CHIESA DI 
PARZANO 612,00   612,00 

105 R.10 
ORATORIO 
PARROCCHIALE 6.363,00   6.363,00 

TOTALE RELIGIOSE 12.118,00   12.118,00 

TOTALE PRIVATE DI USO PUBBLICO 16.798,00   16.798,00 
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CITTA' DI MEDE  PIANO DEI 

SERVIZI 
I SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
SERVIZI MINIMI PREVISTI  
(PARCHEGGI PUBBLICI) 

m2 

AREE PUBBLICHE CON 
POSSIBILITA' DI 

MONETIZZAZIONE m2 

ARRE 
PUBBLICHE 
PER SERVIZI 
MASSIMI 

PREVISTI m2 

ATR 1 239 716 955 

ATR 2 583 1.241 1.824 

ATR 3 2.638 0 2.638 

ATR 4 4.232 0 4.232 

ATR 5 386 719 1.105 

ATR 6 361 657 1.018 

ATR 7 122 366 488 

ATR 8 420 242 662 

ATR 9 389 431 820 

ATR 10 610 460 1.070 

ATR 11 1.837 343 2.180 

ATR 12 498 729 1.227 

ATR 13 658 0 658 

ATR 14 429 1.285 1.714 

ATR 15 106 318 424 

TOTALE AT Residenziali 13.508 7.507 21.015 

ATU 1 137 411 548 

ATU 2 75 224 299 

ATU 3 50 150 200 

TOTALE AT                 
Urbana Residenziali 

262 785 1.047 

TOTALE AR                 
Recupero 

1.493 4.480 5.973 

TOTALE AT      
Produttive 

760 760 1.520 

TOTALE AT     MISTA 
Commerciale Terziario 

4.690 178 4.868 

TOTALE    AT 20.713 13.710 34.423 
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RIEPILOGO DOTAZIONI STANDARD A SEGUITO DI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 
 

CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DEI 

SERVIZI ESISTENTI E DEI 

SERVIZI PREVISTI DAL PdS 

STANDARD 

 STANDARD 
m2 

(SUPERFICIE 
FONDIARIA)  

SLP  m2 

TOTALE 
STANDARD    
( SF + SLP )  

m2 

CALCOLO m2/ 
ab SULLA SUP. 
FONDIARIA 
PER UNA 

POPOLAZIONE 
TEORICA 

PREVISTA DI 
7.814 Ab 

I ISTRUZIONE  10.901 7.939 18.840 1,39 

IG  INTERESSE GENERALE 85.647 23.385 109.032 10,96 

VP VERDE PUBBLICO E SERVIZI PER LO 
SPORT 

77.807   77.807 9,96 

P PARCHEGGI PUBBLICI 29.920   29.920 3,83 

PA 
AREE PUBBLICHE DA PIANI ATTUATIVI IN 

FASE DI COMPLETAMENTO ( VERDE E 

PARCHEGGI ) 
9.289   9.289 1,19 

IG INTERESSE GENERALE DI PREVISIONE 15.653   15.653 2,00 

VP VERDE DI PREVISIONE 9.745   9.745 
1,25 
 

P PARCHEGGI DI PREVISIONE 14.180   14.180 1,81 

TOTALI 253.143 31.324 283.077 32,39 

AREE PUBBLICHE MINIME DERIVANTI 
DALLE CESSIONI NEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 
20.713     2,65 

UP PRIVATE DI USO PUBBLICO 16.798   16.798 
  

UP PRIVATE DI USO PUBBLICO DI 
PREVISIONE 

929   929 
  

TOTALI 17.727   17.727 2,27 
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Le modifiche apportate alle aree pubbliche esistenti, riguardano: 
- I4 – viene ridotta l’aree di pertinenza della scuola primaria e secondaria 

di primo livello per ampliare l’are pubblica IG.S1 a servizio dell’impianto 
dell’acquedotto pubblico di C.so Italia; 

- l’area di uso pubblico PUP 1 su richiesta e osservazione di privato n° 23, 
di 1.394 m2 viene ridefinita come Tessuto per Attività Commerciali; 

- le aree PUP 6 e PUP 7  su richiesta e osservazione di privato n° 35 e 37, 
vengono ridefinite come area Agricola Normale.  

 
 
 

Le modifiche apportate alle aree pubbliche di previsione, riguardano: 
- Le aree di cessione negli Ambiti di trasformazione oggetto di 

osservazioni ( ATU3 – ATR10 – ATR12 – ATR14 ) 
- V5  viene eliminata l’are a verde pubblico su richiesta e osservazione di 

privato n° 29 per destinarla a Residenziale a Bassa Densità; 
 

 
Le modifiche relative alle quantità e tipologia delle aree pubbliche risultano 
di modesta entità, la dotazione complessiva di aree pubbliche per ogni 
abitante teorico prevista in fase di adozione di 33,93 m2ab, passa a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni e delle controdeduzioni a 32,39 m2 ab. 
 
Viene di seguito riportata la tabella con le modifiche alle previsioni di 
massima dei costi per l’attuazione dei servizi.  
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CITTA' DI MEDE - PIANO DEI SERVIZI I NUOVI SERVIZI DI PREVISIONE 

PREVISIONI DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

INDIVIDUAZIONE E TIPOLOGIA 
STANDARD 

UBICAZIONE PROPRIETA' 
SUPERFICIE 
INTERVENTO 

PREVISIONI 
COSTI DI 
MASSIMA € 

ANNOTAZIONI 

IG.S1 
AMPLIAMENTO AREA 

CANILE 
STRADA  

CASTELLETTO 
COMUNALE 5.609 25.000 

Ampliamento e 
nuova 

recinzione  

IG.SC1 
AMPLIAMENTO AREA 

STRUTTURA ENEL 
CORSO CAVOUR 

ALTRO ENTE 
PUBBLICO 803 -   

IG.SC2 
AREA PER DEPOSITO / 

MAGAZZINO 

COMUNALE 

STRADA TIRO A 
SEGNO 

COMUNALE 9.241 373.000 Da Progetto 
Preliminare 

V.1 
AREA VERDE DA 

SISTEMARE 
VIA CASSOLO COMUNALE 2.652 70.000 

Verde 
attrezzato e 
recinzione 
dell'area 

V.2 
AREA VERDE DA 

SISTEMARE 
VIA MARTIN LUTER 

KING 
PRIVATA 607 40.000 

Acquisizione e 
Verde 

attrezzato 

V.3 
AREA VERDE DA 

SISTEMARE 
VIALE LUCOTTI COMUNALE 2.193 30.000 Pulizia e 

sistemazione 

V.4 
AREA VERDE DA 

SISTEMARE 
VIA PALAZZETTA PRIVATA 294 - 

Reperire da 
piano attuativo, 
già in buono 

stato 

V.5 
AREA VERDE DA 

SISTEMARE 
VIA CACCIALUPA PRIVATA 1.143 65.000 

Acquisizione e 
Verde 

attrezzato 

VS.1 
CAMPO SPORTIVO PER 

ALLENAMENTI 
VIA G. ROCCA COMUNALE 3.999 99.900 Da Progetto 

Definitivo 

P.1 
PARCHEGGIO DA 

CONSOLIDARE 
VIA NENNI 

COMUNALE IN 
PARTE 1.740 90.000 

Acquisizione in 
parte e 

realizzazione  

P.2 
PARCHEGGIO DA 

CONSOLIDARE 
VIALE 1° MAGGIO PRIVATA 1.715 140.000 

Acquisizione e 
Verde 

attrezzato 

P.3 
PARCHEGGIO DA 

CONSOLIDARE 
VIALE LUCOTTI COMUNALE 2.698 80.000 Da sistemare in 

parte 

P.4 
PARCHEGGIO DA 

CONSOLIDARE 
PIAZZA 

COSTITUZIONE 
ALTRO ENTE 
PUBBLICO 793 45.000 

Ampliamento 
parcheggio 
ferrovie 

P.5 
PARCHEGGIO DA 

CONSOLIDARE 

VIA BELLONE - 
OSPEDALE SAN 

MARTINO 

ALTRO ENTE 
PUBBLICO 7.234 - A carico ente 

ospedaliero 

TOTALI     39.578 992.900   
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C – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

 
Si riportano di seguito le modifiche alla normativa di attuazione del 
Documento di Piano, e del Piano delle Regole, derivanti dalle prescrizioni 
riportate nell’Allegato 1 delibera di giunta provinciale per integrare e per 
esplicitare meglio alcuni aspetti normativi. 
 
N.B. l’articolo è trascritto per intero, in giallo  sono riportate le parti 
eliminate, in rosso le parti aggiunte o in sostituzione delle parti eliminate. 
 
 
C.1 – DOCUMENTO DI PIANO.  

 

Art. 4 – Ambiti di Trasformazione - Norme generali  
 

Gli Ambiti di trasformazione comprendono le aree libere nelle quali il 
P.G.T. prevede rilevanti trasformazioni urbanistiche, relative a nuovo 
insediamenti e nuovi servizi. 
Le modalità operative sono regolate dall’intervento indiretto, costituito 

da strumenti urbanistici esecutivi che adottano i criteri di perequazione 
descritti all’art. 5. 
Negli ambiti di trasformazione è sempre garantita la compresenza di 

destinazioni diverse , con la sola esclusione delle funzioni agricole, 
regolate da percentuali massime inderogabili, riferite alle funzioni non 
prioritarie delle diverse tipologie di aree di trasformazione. 
L’individuazione della viabilità all’interno degli ambiti di 

trasformazione è vincolante e costituisce il completamento della viabilità 
locale, la larghezza minima delle strada dovrà essere di 8,00 m, possono 
comunque essere apportate modifiche alle previsioni di Ambito 
unicamente se risultano migliorative e dovranno essere approvate 
dall’Amministrazione Comunale. 
I perimetri degli ambiti di trasformazione, potranno essere modificati 

mediante rettifiche tra aree e tessuti urbani consolidati, in base a 
rilevazioni aggiornate dell’effettiva situazione fisica e morfologica dei 
suoli e delle rilevanze catastali, finalizzate alla fattibilità degli interventi; 
tali modifiche comportano di conseguenza la riformulazione di tutti i 
parametri urbanistico – edilizi dell’ambito. 
Valutazione di incidenza 
Negli ambiti AR03 – AR04 – ATU01 – ATR01 – ATR02 – ATR03 – ATR04 

– ATR05 – ATR06 – ATR07 – ATR08 – ATR09 – ATR13 – ATR14 – ATR15, 
per l’attuazione, è richiesta la presentazione di uno studio per la 
Valutazione di Incidenza, come indicato negli atti per la Valutazione di 
Incidenza del P.G.T.  
Si individuano di seguito le condizioni generali per la viabilità:  

- fuori dall’attuale perimetro del centro abitato saranno consentiti 
collegamenti con la viabilità provinciale, solo attraverso accessi 
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coordinati da strade locali o di arroccamento, a loro volta connesse alla 
viabilità provinciale mediante intersezioni che consentano la sola svolta a 
destra oppure con intersezione a rotatoria, posizionate ad un’adeguata 
distanza fra loro (generalmente non inferiore a 1.000 m); 

- all’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di 
lottizzazione o i nuovi accessi, dovranno essere indirizzati verso le 
intersezioni esistenti, che dovranno essere opportunamente adeguate; 

- prima dell’esecuzione dei lavori, che interessino la viabilità provinciale, 
dovrà essere presentata, agli uffici preposti della Provincia, formale 
richiesta di Concessione, corredata dal progetto esecutivo; in questa fase 
verranno indicate eventuali prescrizioni, relativamente alle geometrie ed 
alle caratteristiche tecniche degli interventi. 
Inquinamento acustico 
 “ Ai sensi del D.P.R. 142 del 30/03/2004, ( disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L.26/10/1995 n° 447) i titolari 
che attueranno gli ambiti di trasformazione realizzando opere considerati 
ricettori all’interno della fascia di pertinenza acustica, dovranno 
individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via 
di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre 
l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura 
stradale, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili.”  
 
Presenza di aree boschive 
 “ Prima della realizzazione degli interventi di attuazione degli ambiti, 

qualora si confermasse la presenza di aree a bosco e se ne prevedesse la 
trasformazione, andranno acquisite le dovute autorizzazioni 
paesaggistica (ai sensi del D.L. 42/2004) e forestale (ai sensi della L.R. 
31/2008).”  
 
Risorse Idriche 
Negli “Ambiti di Trasformazione”, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del 

D.L. 152/06 è vietata la tombinatura dei corsi d’acqua che non sia 
imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; per tutti i corpi 
idrici pubblici vale il divieto di edificabilità e di movimenti terra nella 
fascia di 10 m dalla sponda d’argine, ai sensi del RD 523/1904 e 
successivi regolamenti. Tale distanza è derogabile fino a 4 m , solo se 
previsto dall’elaborato tecnico di individuazione del reticolo idrografico 
predisposto dal Comune, ai sensi della DGR 7/7868 del 2002 e s.m.i.. 
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Artt. 11.A -12 -13 -14 – Ambiti 

omissis 

Distanze 
- Dai confini 
- Dai fabbricati 
- Dal filo strada  
Vedi art. 22 lettere  h – i – l  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

Vedi articolo 19 delle presenti norme 

Artt. 11.B  - Ambito di Trasformazione di Recupero a prevalente destinazione 

commerciale - direzionale 

omissis 

Distanze 
- Dai confini 
- Dai fabbricati 
- Dal filo strada  
Vedi art. 28 lettere  f –g - h  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

Vedi articolo 19 delle presenti norme 

Artt. 15  - Ambito di Trasformazione produttivo 

omissis 

Distanze 
- Dai confini 
- Dai fabbricati 
- Dal filo strada  
Vedi art. 27 lettere  f –g - h  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

Vedi articolo 19 delle presenti norme 

Artt. 16  - Ambito di Trasformazione produttiva - mista 

omissis 

Distanze 
- Dai confini 
- Dai fabbricati 
- Dal filo strada  
Vedi art. 29 lettere  f –g - h  delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

Vedi articolo 19 delle presenti norme 

Art. 17 – Caratteristiche edilizio – urbanistiche e definizioni 

 
Le caratteristiche urbanistico edilizie e le definizioni vengono rimandate alle 
Norme di Attuazione del “Piano delle Regole”. unicamente per quanto non 
previsto nelle presenti norme. 
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Art. 19 - Glossario 

Parametri urbanistici 

 

(Sc) Superficie coperta ( m2 ) 
 

: 
- balconi,  
- sporti di gronda o simili. 
Porticati non calcolati nella superfici coperta sopra descritta, in misura non 
potranno superare il superiore al 30% della superficie coperta esistente o di 
progetto anche se realizzati separatamente dall’edificio principale. 

 

Parametri edilizi e loro applicazioni 

 
 (Slp) Superficie lorda complessiva di pavimento ( m2 ) 

 
E’ determinata dalla somma dei seguenti elementi descritti ai punti a - b: 
a - E' la somma delle Tutte le superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti 

che configurano l’edificio principale, di tutti i livelli fuori ed entro terra, degli edifici.  
Dal computo della Slp sono esclusi: con esclusione: 
- delle superfici adibite al ricovero delle autovetture, la cui altezza utile netta non dovrà superare 

i 2,50 m; 
- dei sottotetti non abitabili con altezza media ponderale inferiore a 2,40m ( art. 63 comma 6 

della L. R. 12/2005); 
- dei vani scala e ascensore al servizio di più unità immobiliari o esterni al corpo di fabbrica 

principale e delle superfici destinate ai  volumi tecnici; 
- dei soppalchi quando non superino 1/3 della superficie del locale soppalcato; 
- dei locali interrati o emergenti non oltre 1 m misurato dalla quota strada di accesso, fino 

all’intradosso del  primo solaio, ubicati entro il profilo dei muri del piano sovrastante, qualora 
destinati a funzioni accessorie: locali tecnici, cantine, autorimesse. 

b – Dalla eventuale eccedenza oltre il 35% calcolata sulle superfici di cui al punto a,  di: 
-   spazi non interamente chiusi quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati,  
-   vani scala esterni ma coperti di accesso ad una singola unità immobiliare. 

 

(V) Volume (m3) 
Il volume delle costruzioni si ricava sommando i prodotti delle superfici lorde di pavimento  (Slp)  
dell’art. 5.1, dei singoli piani per le relative altezze degli interpiani (da pavimento a pavimento), con  
l'eccezione : 
a) del piano terreno o rialzato fino ad un massimo di 150 cm dal piano strada la cui altezza di 

interpiano va maggiorata di 30cm.  
b) dell’ultimo piano la cui altezza  va calcolata dal pavimento all’intradosso del solaio se piano o 

dal pavimento al punto medio dell’intradosso del solaio o della copertura se inclinata. 
c) delle superfici di cui al punto (b) dell’art. 5.1 per le quali l’altezza viene determinata in 3,00 m. 
Per gli edifici su pilotis il volume si calcola a partire dall'intradosso della soletta di copertura dei 
pilotis stessi.   
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(H max) Altezza massima dei fabbricati (m) 
L'altezza misurata a partire dalla quota del marciapiede o strada pubblica di accesso al lotto di 
proprietà, o in mancanza, dalla quota naturale del terreno o da quella di sistemazione finale se più 
bassa, o dei marciapiedi dei vari fronti dell'edificio, fino alla quota della copertura. 
La quota della copertura nei vari casi è definita nel seguente modo: 
a. per gli edifici con copertura orizzontale e gli edifici con copertura inclinata, ma con l'ultima 

soletta orizzontale, la quota da considerare è relativa all'intradosso dell'ultimo solaio;  
b. per gli edifici con i solai di copertura curvi o inclinati, la quota da considerare è costituita dalla 

media della quota dell'intradosso dell'ultimo solaio. 
Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima e del calcolo dei volumi, 
i sottotetti praticabili che abbiano un'altezza media < 1.60 m e tutti gli elementi posti sopra la 
copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici e gli extra-corse degli ascensori, che non 
dovranno essere in contrasto estetico con l'architettura tradizionale. 
 

  (Dc) Distanza minima dai confini (m) 
 

 Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il 
corpo più sporgente del fabbricato (ad esclusione delle coperture e dei balconi aggettanti fino a 2 
m, dei vani scala aperti e scoperti a condizione che siano rispettate le distanze per gli affacci su 
altra proprietà  definiti dal codice civile), misurata perpendicolarmente al confine prospicienti. 
Per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione o ampliamento, la 
distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell’altezza dei fabbricati 
prospicienti i confini stessi, con un minimo di 5,00 m., salvo per ampliamenti o sopralzo di edifici 
esistenti per i quali la distanza minima è ridotta a 3,00 m. purché  non fuoriescano dal perimetro 
esistente dell’edificio medesimo.  
È ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:  

a. ove, sul lotto confinante, esista un fabbricato a confine ed il nuovo fabbricato sia 
previsto solo in corrispondenza di quello esistente;  

b. ove si tratti di edifici a schiera, con progettazione unitaria e con edificazione 
contemporanea;  

c. ove si tratti di autorimessa o locale accessorio con altezza all’estradosso del colmo 
non superiore a m. 3,00, calcolata dalla quota della strada di accesso al lotto di 
proprietà, a condizione che non esistano altri fabbricati posti sui lotti confinanti a 
distanza inferiore di 3,00 m.;  

d.  ove sia stipulata una specifica convenzione registrata e trascritta.  
Sono ammesse, senza convenzione alcuna, costruzioni accessorie, aventi un’ altezza massima 
all’estradosso del colmo non superiore a 3,00 m. calcolata dalla quota della strada di accesso al 
lotto di proprietà, a distanza inferiore a 5,00 m. dal confine, purché venga garantita una distanza 
minima di 1,50 m. dallo stesso ed a condizione che non esistano, sul lotto confinante, fabbricati a 
meno di 3,00 m. di distanza dalla costruzione accessoria in progetto.  
Sono ammesse invece, con convenzione sottoscritta dalle parti interessate, registrata e trascritta 
nei termini di legge per i diritti di terzi, costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti aventi altezze 
anche superiori a mt 3,00, anche con destinazione non accessoria, a distanza inferiore a mt 5,00 
dal confine, purchè venga garantita una distanza minima di mt 1,50 dallo stesso, fatto salvo il 
rispetto delle altre distanze De e Ds. Negli ambiti di Recupero, è ammesso il mantenimento delle 
distanze esistenti esclusivamente nel caso di sopraelevazioni finalizzate alla realizzazione di 
altezze interpiano abitabili o al recupero di sottotetti consentiti ai sensi del titolo IV capo I della L.R: 
12/2005 e s.m.e i..  
 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate solo nel caso di gruppi di edifici che formino 
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, che 
si inseriscano come completamento delle cortine stradali esistenti. 

 

 

 

 



Città di Mede Rel oss. PGT 

 

 

37 

C.2 – PIANO DELLE REGOLE  
 

Art. 4 - Parametri urbanistici 
 

4.3 (Sc) Superficie coperta ( m2 ) 
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, 
delimitata dalle superfici esterne delle murature perimetrali,  con esclusione delle parti aggettanti 
aperte quali: 
- balconi,  
- sporti di gronda o simili. 
Porticati non calcolati nella superfici coperta sopra descritta, in misura non potranno superare il 
superiore al 30% della superficie coperta esistente o di progetto anche se realizzati 
separatamente dall’edificio principale. 

    

Art. 5 - Parametri edilizi e loro applicazione 
 

5.1 (Slp) Superficie lorda complessiva di pavimento ( m2 ) 
 

E’ determinata dalla somma dei seguenti elementi descritti ai punti a - b: 
a - E' la somma delle Tutte le superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti 

che configurano l’edificio principale, di tutti i livelli fuori ed entro terra, degli edifici.  
Dal computo della Slp sono esclusi: con esclusione: 
- delle superfici adibite al ricovero delle autovetture, la cui altezza utile netta non dovrà superare 

i 2,50 m; 
- dei sottotetti non abitabili con altezza media ponderale inferiore a 2,40m ( art. 63 comma 6 

della L. R. 12/2005); 
- dei vani scala e ascensore al servizio di più unità immobiliari o esterni al corpo di fabbrica 

principale e delle superfici destinate ai  volumi tecnici; 
- dei soppalchi quando non superino 1/3 della superficie del locale soppalcato; 
- dei locali interrati o emergenti non oltre 1 m misurato dalla quota strada di accesso, fino 

all’intradosso del  primo solaio, ubicati entro il profilo dei muri del piano sovrastante, qualora 
destinati a funzioni accessorie: locali tecnici, cantine, autorimesse. 

b – Dalla eventuale eccedenza oltre il 35% calcolata sulle superfici di cui al punto a,  di: 
-   spazi non interamente chiusi quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati,  
-   vani scala esterni ma coperti di accesso ad una singola unità immobiliare. 

 

5.2 (V) Volume (m3) 
Il volume delle costruzioni si ricava sommando i prodotti delle superfici lorde di pavimento  (Slp)  
dell’art. 5.1, dei singoli piani per le relative altezze degli interpiani (da pavimento a pavimento), con  
l'eccezione : 
a) del piano terreno o rialzato fino ad un massimo di 150 cm dal piano strada la cui altezza di 

interpiano va maggiorata di 30cm.  
b) dell’ultimo piano la cui altezza  va calcolata dal pavimento all’intradosso del solaio se piano o 

dal pavimento al punto medio dell’intradosso del solaio o della copertura se inclinata. 
c) delle superfici di cui al punto (b) dell’art. 5.1 per le quali l’altezza viene determinata in 3,00 m. 
Per gli edifici su pilotis il volume si calcola a partire dall'intradosso della soletta di copertura dei 
pilotis stessi.   

 

5.3 (H max) Altezza massima dei fabbricati (m) 
L'altezza misurata a partire dalla quota del marciapiede o strada pubblica di accesso al lotto di 
proprietà, o in mancanza, dalla quota naturale del terreno o da quella di sistemazione finale se più 
bassa, o dei marciapiedi dei vari fronti dell'edificio, fino alla quota della copertura. 
La quota della copertura nei vari casi è definita nel seguente modo: 
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a. per gli edifici con copertura orizzontale e gli edifici con copertura inclinata, ma con l'ultima 
soletta orizzontale, la quota da considerare è relativa all'intradosso dell'ultimo solaio;  

b. per gli edifici con i solai di copertura curvi o inclinati, la quota da considerare è costituita dalla 
media della quota dell'intradosso dell'ultimo solaio. 

Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima e del calcolo dei volumi, 
i sottotetti praticabili che abbiano un'altezza media < 1.60 m e tutti gli elementi posti sopra la 
copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici e gli extra-corse degli ascensori, che non 
dovranno essere in contrasto estetico con l'architettura tradizionale. 

 

5.4 (Dc) Distanza minima dai confini (m) 
Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il 
corpo più sporgente del fabbricato (ad esclusione delle coperture e dei balconi aggettanti fino a 2 
m, dei vani scala aperti e scoperti, a condizione che siano rispettate le distanze per gli affacci su 
altra proprietà  definiti dal codice civile), misurata perpendicolarmente al confine prospicienti. 
Per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione o ampliamento, la 
distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell’altezza dei fabbricati 
prospicienti i confini stessi, con un minimo di 5,00 m., salvo per ampliamenti o sopralzo di edifici 
esistenti per i quali la distanza minima è ridotta a 3,00 m. purché  non fuoriescano dal perimetro 
esistente dell’edificio medesimo.  
È ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:  
a) ove, sul lotto confinante, esista un fabbricato a confine ed il nuovo fabbricato sia previsto solo 

in corrispondenza di quello esistente;  
b) ove si tratti di edifici a schiera, con progettazione unitaria e con edificazione contemporanea;  
c) ove si tratti di autorimessa o locale accessorio con altezza all’estradosso del colmo non 

superiore a m. 3,00, calcolata dalla quota della strada di accesso al lotto di proprietà, a 
condizione che non esistano altri fabbricati posti sui lotti confinanti a distanza inferiore di 3,00 
m.;  

d) ove sia stipulata una specifica convenzione registrata e trascritta.  
Sono ammesse, senza convenzione alcuna, costruzioni accessorie, aventi un’ altezza massima 
all’estradosso del colmo non superiore a 3,00 m. calcolata dalla quota della strada di accesso al 
lotto di proprietà, a distanza inferiore a 5,00 m. dal confine, purché venga garantita una distanza 
minima di 1,50 m. dallo stesso ed a condizione che non esistano, sul lotto confinante, fabbricati a 
meno di 3,00 m. di distanza dalla costruzione accessoria in progetto.  
Sono ammesse invece, con convenzione sottoscritta dalle parti interessate, registrata e trascritta 
nei termini di legge per i diritti di terzi, costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti aventi altezze 
anche superiori a mt 3,00, anche con destinazione non accessoria, a distanza inferiore a mt 5,00 
dal confine, purchè venga garantita una distanza minima di mt 1,50 dallo stesso, fatto salvo il 
rispetto delle altre distanze De e Ds. Negli ambiti del Centro Storico e dei tessuti residenziali 
consolidati, è ammesso il mantenimento delle distanze esistenti esclusivamente nel caso di 
sopraelevazioni finalizzate alla realizzazione di altezze interpiano abitabili o al recupero di sottotetti 
consentiti ai sensi del titolo IV capo I della L.R: 12/2005 e s.m.e i..  
Per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione e di ampliamento in Area 
agricola normale aree agricole, la distanza minima delle attrezzature e delle infrastrutture 
produttive, deve essere di 10,00 m. dai confini di proprietà.  
Per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione o di ampliamento di 
fabbricati destinati alla zootecnia, si vedano le distanze minime previste dalle norme igieniche e di 
tutela della salute pubblica in vigore.  

 

5.5 (De) Distanza minima tra edifici 
La distanza minima tra un edificio con pareti finestrate e le pareti di un edificio antistante deve 
essere pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo assoluto di m. 10. Si considerano 
antistanti anche le pareti i cui piani di giacitura non siano paralleli, ma incidenti secondo un angolo 
inferiore a 90°, in tal caso la distanza fra le pareti è quella determinata dal segmento che unisce 
tra i due punti più vicini di esse, senza considerare fregi, lesene o marcapiani ecc…. 
Nei casi in cui le pareti degli edifici non si fronteggiano ed hanno piani di giacitura paralleli tra loro, 
la distanza tra i punti più vicini  dovrà essere di 10 m. 
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Sono ammesse distanze inferiori tra edifici rientranti in un piano di intervento urbanistico 
preventivo con previsione planivolumetrica e la costruzione a confine previa convenzione con il 
confinante e/o presentazione di un progetto unitario.   
Nel tessuto consolidato del Centro Storico, nel caso di demolizione con ricostruzione, l’edificio una 
volta demolito, potrà essere ricostruito rispettando gli allineamenti e le distanze preesistenti, sia 
dagli spazi pubblici e privati, sia dagli edifici esistenti sulle proprietà limitrofe confinanti, purché la 
ricostruzione avvenga con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio originario. Nei casi di 
ampliamento e/o nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate non deve essere 
inferiore alla metà dell’altezza del più alto dei fabbricati fronteggiatisi con un minimo di 5,00 metri. 
La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. 
E’ammesso il mantenimento delle distanze esistenti esclusivamente nel caso di sopraelevazioni 
finalizzate alla realizzazione di altezze interpiano abitabili. 
Negli altri tessuti,  tra pareti finestrate di edifici antistanti è altresì prescritta la distanza minima pari 
all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10 ml.  
Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata purché gli edifici si fronteggino 
per più di 12 ml.  
Qualora i fabbricati si fronteggino per uno sviluppo inferiore ai 12 ml, tra una parete finestrata ed 
una non finestrata si osserva la distanza di 10 ml.  
Nel caso di costruzioni accessorie, la cui altezza massima all’estradosso del colmo non sia 
superiore a 3,00 metri, calcolata dalla quota della strada di accesso al lotto di proprietà, è 
ammessa la costruzione a confine, senza altre limitazioni per quanto riguarda la distanza 
dall’edificio principale.  
 
PARETI NON FINESTRATE 
Nelle zone Nei tessuti residenziali e pubblici la distanza tra pareti non finestrate potrà dovrà essere 
uguale a metà dell’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a 3,00 m. ovvero può 
essere pari a zero, in quanto è ammissibile la costruzione in aderenza. 
Vengono escluse dal computo delle distanze, gli aggetti delle coperture e dei balconi, nonché le 
scale aperte e scoperte. 
Nel tessuto consolidato del Centro Storico tale distanza minima deve essere almeno pari a 3 m, 
ovvero pari a zero, in quanto è ammissibile la costruzione in aderenza.  
Nel caso di demolizione con ricostruzione, l’edificio, una volta demolito, potrà essere ricostruito 
rispettando gli allineamenti e le distanze preesistenti, sia dagli spazi pubblici e privati, che dagli 
edifici esistenti sulle proprietà confinanti.  
In tutte le altre zone tutti gli altri tessuti omogenee tale distanza non deve essere inferiore a 5,00 
metri ovvero può essere pari a zero, in quanto è ammissibile la costruzione in aderenza.  
 
Fanno eccezione le diverse previsioni contenute nei singoli articoli che normano i vari tessuti del 
presente PdR,  laddove si indica che la distanza minima tra le pareti cieche è ridotta a 3,00 m, 
purché si tratti di ampliamento o sopralzo di edifici esistenti che non fuoriescano dal perimetro 
esistente dell’edificio medesimo.  

 
 

Art. 8 - Parcheggi pubblici e privati per interventi diretti non convenzionati 
 

 Le dotazioni minime di parcheggi pubblici o di uso pubblico (PP) e parcheggi privati (P), in 
funzione delle destinazioni urbanistiche è la seguente: 

 

    Destinazione – Cu B     (PP) pubblici        (P) privati 

 
RESIDENZIALE ( R1-R2)  0,5m2/10 m2 di Slp  3m2/10m2 di Slp 

 
COMMERCIALI  (C1- C2)  5m2/10 m2 di Slp  2m2/10m2 di Slp 

 
TERZIARIO (TD1-TD2-TD8)  4m2/10 m2 di Slp  3m2/10m2 di Slp 
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    Destinazione – Cu M     (PP) pubblici        (P) privati 

 
COMMERCIALI  (C3-C5)  8m2/10 m2 di Slp  2m2/10m2 di Slp 
 
TERZIARIO (TD3-TD4-TD5-TD6-TD9) 6m2/10 m2 di Slp  3m2/10m2 di Slp 
 
PRODUTTIVE – ARTIGIANALI 2m2/10 m2 di Slp  3m2/10m2 di Slp 
 
 
    Destinazione – Cu A     (PP) pubblici        (P) privati 

 
COMMERCIALI  (C4-C5)  10m2/10 m2 di Slp  1m2/10m2 di Slp 
 
TERZIARIO (TD7-TD10)  10m2/10 m2 di Slp  2m2/10m2 di Slp 

 
 Tale prescrizione vale in tutte le parti del tessuto urbano consolidato ad esclusione del Vecchio 
nucleo per gli interventi edilizi diretti, sia per le nuove costruzioni sia nel caso di demolizione e 
ricostruzione, trasformazione d'uso da rustico a civile e ristrutturazione totale con aumento delle 
unità immobiliari. 
 Nella zona del Vecchio Nucleo, nei casi di intervento edilizio diretto di cui elencati al comma 
precedente, dovrà essere garantita un’autorimessa privata o posto auto per ogni unità immobiliare 
fino a 100 m2 di Slp, più una autorimessa o posto auto  ogni 50 m2 per la parte eccedente. 
Per gli interventi urbanistici preventivi nel vecchio Nucleo, si considerano i quantitativi in funzione 
delle destinazioni dei carichi urbanistici sopra elencati.   
 I parcheggi privati, di uso pubblico o pubblici, possono essere ricavati nei piani terreni o 
interrati dell’edificio e/o nelle aree di pertinenza oppure in aree esterne al lotto oggetto 
dell’intervento edilizio. 
 I parcheggi pubblici e di uso pubblico saranno asserviti all’edificando con vincolo di 
destinazione, a mezzo di atto pubblico notarile registrato e trascritto.  
L’atto d’obbligo formale sarà presentato contestualmente alla richiesta di agibilità. 
All’atto della richiesta del titolo abilitativo all’edificazione o della presentazione della SCIA, sarà 
presentato comunque apposito impegno che anticipi i contenuti dell’atto formale. 
 I parcheggi pubblici, saranno  ceduti all’Amministrazione solo su richiesta della stessa.  
 E' consentito in caso d'impossibilità reale la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico.  
Per le attività commerciali di cui al d.lgs. 114/98 ss.mm.ii., ai fini della quantità di aree da 
monetizzare, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 10 della presente normativa. 

 

Art. 9 - Criteri generali relativi alle destinazioni d’uso 
 

 Le destinazioni d’uso previste nei “Tessuti “, di cui al titolo III, sono articolate nelle sei classi 
funzionali di cui al precedente glossario; a ciascuna destinazione d’uso è associato il relativo 
carico urbanistico (Cu). 
 Ove si presenti la necessità di realizzare o trasformare edifici con destinazione d’uso non 
specificatamente segnalata all’interno delle “Classificazioni d’uso con relativo carico urbanistico” ( 
vedi artt. 7-8 ), l’Amministrazione Comunale procede per analogia,assimilando tali destinazioni a 
quelle previste nel “Glossario” con analoghi effetti sul territorio in termini di necessità di servizi e di 
infrastrutture per la mobilità. 
 La destinazione d’uso legittimamente in atto in un edificio è quella risultante dal titolo abilitativo  
relativo alla data di adozione del presente PGT; in mancanza dello stesso si fa riferimento alla 
classificazione catastale attribuita allo stesso edificio. In assenza di tali documento la destinazione 
d’uso può essere attestata tramite autocertificazione. 
 Ai sensi dell’art. 52 comma 1 della LR 12/2005,  i mutamenti di destinazione d’uso, conformi 
alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la 
qualificazione dell’intervento. 
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 Ai sensi dell’art. 52 comma 2 della LR 12/2005, i mutamenti di destinazione d’uso di immobili 
non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche 
comunali e alla normativa igienico sanitaria, sono soggetti a preventiva comunicazione 
dell’interessato al comune con l’eventuale conguaglio di oneri e verifica della dotazione di (PP) 
parcheggi pubblici. 
 Qualora il cambio di destinazione d’uso con opere comporti un aumento delle quantità di 
parcheggi previsti dal Carico urbanistico Cu, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi 
pubblici e privati stabiliti dalle presenti norme per la nuova destinazione. Se il reperimento di 
parcheggi pubblici non fosse possibile per evidenti motivazioni dimensionali, e di ubicazione, è 
ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e non sarà richiesto il reperimento di quelli 
privati. 
 Non sono ammesse nuove grandi strutture di vendita articolate nella forma di centri 
commerciali di cui al DL 114/1998 e successive modificazioni e integrazioni o dai provvedimenti 
Regionali attuativi delle disposizioni in materia di commercio. Per le medie strutture di nuovo 
insediamento non sono ammesse superfici di vendita superiori agli 800 1.500 m2. 

 
 

Art. 13 – Interventi edilizi sul territorio 
 
 Sono quelli contemplati all’articolo 27 della Legge Regionale n° 12 dell’11 marzo 2005 e  
successive modificazioni e integrazioni di seguito riportati. 
a. Manutenzione ordinaria, sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali 
diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali. 

b. Manutenzione straordinaria, sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il 
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed 
integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto 
distributivo di singole unità immobiliari.  

c. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di 
una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità 
immobiliari in una unità immobiliare. 

d. Restauro e Risanamento conservativo, sono gli interventi edilizi rivolti a conservare e 
recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

e. Ristrutturazione edilizia, sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi  mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche quelli 
consistenti nella demolizione e ricostruzione totale o parziale nel rispetto della volumetria 
preesistente e delle disposizioni di legge vigenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica. 

f. Nuova costruzione, sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli 

esistenti all’esterno della sagome esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto al punto – 5; 

2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune; 

3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino 
la trasformazione in via permanete di suolo inedificato; 
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4. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

5. gli interventi pertinenziali che  gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, 
anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come 
intervento di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume 
superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 

6. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato; 

7. gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante 
demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa 
sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito. 

 
Gli interventi di Ampliamento consentiti nei tessuti urbani consolidati, che portino, ai sensi delle 
presenti norme di Attuazione, a un superamento della ( Slp ) Superficie Lorda di Pavimento  
consentita, dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf), o del rapporto di copertura  (Rc), sono da 
considerarsi come “ una tantum “e comportano atto d’obbligo registrato e trascritto. e 
possono essere realizzati anche in deroga alla (Sp) superficie permeabile minima  del tessuto 
interessato dall’intervento. 
 

g. Ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 27, comma 1 lettera f) della L. 12/2005, sono gli 
interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante 
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale. 
 

Art. 13bis – Risparmio energetico  
 
“Per la realizzazione di nuovi interventi edilizi ed impiantistici ci si dovrà attenere a 

quanto previsto dalle seguenti normative ( così come integrate e modificate dal D.L. 
152/2006 e dal D.L. 311/2007). 

- D.L. n. 192 del 19/08/2005 “ Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia” e DGR n. VIII/5018 del 26/06/2007 “ Determinazioni 
in merito alla certificazione energetica degli edifici “. 

- L.R. 39 del 21/12/2004, in materia di risparmio energetico e riduzioni di emissioni 
inquinanti e climalteranti. 

- L.R. 17 del 27/3/2000, con modifiche e integrazioni apportate dalla L.R. 38/2004, in 
materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento 
luminoso. 

 
Art. 21 – Centro Storico – Zona di Recupero – Zona omogenea A 
 

ZONA  A  DI RECUPERO DEL TESSUTO STORICO (CENTRO STORICO)  
 

21.1 Definizione  

E’ la parte urbana di antico impianto della città di Mede e delle frazioni di Tortorolo e Goido, già 
rilevabile dalle mappe catastali sabaude (archivio di Stato di Torino, carta topografica della 
Lomellina, anno 1775) oltre che della cartografia I.G.M. di prima levatura, la quale parte – pur 
avendo subito rimaneggiamenti nel tempo ed alcuni inserimenti incongrui negli ultimi decenni 
riveste tuttavia ancora un carattere storico ed artistico coerente, di pregio ambientale.  
21.2 Individuazione 

Questa zona è stata individuata, mediante perimetrazione, nella tav. PdR 03.01 in scala 1:2000 
e tav. PdR 04 in scala 1:1000, del PdR  
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Le modalità di intervento su ogni singolo edificio e sui suoli liberi di questa zona come definite 
nei commi seguenti – sono state evidenziate sulla tav. PdR 04 in scala 1:1000, del PdR  
21.3 Obiettivi  

L’ obiettivo perseguito è innanzitutto la salvaguardia dei nuclei storici nel loro insieme fisico e 
morfologico, sia nell’aspetto architettonico che nel tessuto urbano; poi, la valorizzazione e la 
qualificazione dell’ambiente mediante le prescrizioni di tutela; infine, la loro rivitalizzazione 
mediante l’inserimento mirato di destinazione d’uso di servizi e arredi urbani.  
21.4 Destinazione d’uso  

Di cui al prec. art. 7, così classificate:  
21.4.1 Principale  

Residenziale – R nelle articolazioni: R1 – R2,  
21.4.2 Compatibile  

- Terziario direzionale – TD nelle articolazioni: TD1 – TD2 – TD3 – TD5 – TD6 – TD8 – 
TD10 – TD11.  
- Commerciale – C nelle articolazioni: C1 - C2.  
- Produttive – PR nelle articolazioni: PR2 – PR3.  
- Agricola – A (limitatamente alle frazioni di Tortorolo e Goido)  

21.4.3 Non ammissibile  

Sono espressamente non ammissibili le seguenti categorie di attività:  
- Tutte le attività che comportano rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 
334/99 e succ. m. e int.; rumorosità oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti per le 
zone residenziali, emissioni inquinanti non compatibili con la destinazione 
residenziale, ai sensi di legge.  
- Produttiva – PR, ad esclusione dei laboratori orafi e relativi uffici spazi di vendita 
diretta, nonché PR3.  
- Commerciale – C, ad esclusione di C1 e C2 di cui al punto 21.4.02.  
- Terziario – direzionale – TD limitatamente alle articolazioni : TD4 – attrezzature di 
interesse comune di servizi religiosi e centri sociali, TD9 – attrezzature di interesse 
generale (allevamenti e ricoveri animali domestici – canili ).  
- Agricola - A (ad eccezione delle frazioni di Tortorolo e Goido)  
- Inoltre, in particolare :  
a. Negozi per vendita di animale di qualsiasi genere.  
b. Depositi ed esposizioni di prodotti o merce a cielo aperto,  
c. Attività soggette a C.P.I. ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 che comportano 

deposito e rivendita di materiali infiammabili .  
d. Deposito macchine agricole a motore e di attrezzature che utilizzano prodotti 

inquinanti.  
21.4.4 Attività esistenti in contrasto 

Gli immobili già occupati, alla data di adozione del PGT da attività non ammissibili, di 
cui al precedente punto 21.4.3, potranno subire esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria fintanto che saranno destinati ad ospitare tale 
attività. Queste attività non ammissibili saranno obbligatoriamente sottoposte a 
dichiarazione di compatibilità ambientale e dovranno sottostare alle imposizioni dettate 
dall’Amministrazione Comunale.  

21.4.5 Cambi di destinazioni d’uso  

Fatto salvo che non è consentito soltanto il cambio di destinazione d’uso da quella 
esistente alla destinazione non ammissibile del punto 21.4.3, qualora si intenda 
adibire, con o senza esecuzione di opere di edilizia, un immobile o un’area ad attività 
commerciale con Sv di vendita superiore a mq. 150 (cioè non costituente esercizio di 
vicinato ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98) – deve essere 
integrata l’eventuale carenza della dotazione di area standard, nella quantità, nei modi 
e nei termini di legge.  a parcheggi ai sensi dell’art. 8 delle presenti norme. 
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Inoltre i seguenti cambi di destinazione d’uso di edifici e/o aree, attuati con opere 
edilizie, comportano variazione del fabbisogno di standard:  
- da residenza ad attività produttiva (con esclusione delle attività artigianali interessanti 
una (Slp)  superficie lorda di pavimento inferiore a 50 mq.);  
- da residenza o da attività produttiva ad attività direzionale – terziaria (con esclusione 
delle attività direzionali – terziarie interessanti una (Slp) superficie lorda di pavimento 
inferiore a 50 mq.).  
- Per la determinazione dei quantitativi si veda l’art. 8 delle presenti norme.  
- Nei casi di cui sopra dovranno essere reperiti, a mezzo di convenzione, gli standard a 
parcheggio aggiuntivi dovuti come previsto dall’art. 8 delle presenti norme. Se il 
reperimento di parcheggi pubblici non fosse possibile per evidenti motivazioni 
dimensionali, e di ubicazione, è ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e 
non sarà richiesto il reperimento di quelli privati. 

21.5 Prescrizioni generali  

- La progettazione e l’esecuzione di qualsiasi intervento in questa zona dovranno adeguarsi 
alla problematica culturale (per competenza professionale e d’impresa) del restauro e del 
recupero di edifici in ambienti storici da salvaguardare e valorizzare.  

- La morfologia architettonica da adottare (forme, dimensioni, e tipologia delle finestre, porte, 
portoni e vetrine, zoccolature, marcapiani, cornici, gronde, ecc.) dovrà essere in armonia con 
l’ambiente architettonico del contesto storico preesistente, richiamando la tradizione 
costruttiva locale.  

- Le decorazioni, i fregi, le gronde, le cornici delle finestre e delle porte, le insegne, gli altarini, 
gli affreschi e le lapidi tuttora esistenti sulle facciate, che richiamano le tradizioni locali, 
dovranno essere recuperati, restaurati e valorizzati.  

- I materiali, i colori e la tecnologia costruttiva adottati negli interventi dovranno richiamare 
quelle delle tradizioni locali, tipici della Lomellina, cioè :  
a. per le coperture: l’uso dei coppi (o similcoppi) in laterizio e le falde non possono avere 

le pendenze superiori a 45%;  
b. per le facciate: l’uso dell’intonaco tinteggiato con colori tenui; i marcapiani, i contorni 

delle finestre e le modanature in rilievo ad intonaco, in pietra martellinata o finta pietra; 
le zoccolature in strollato di cemento, in mattoni a vista, in pietra (granito, beola o 
serizzo) martellinato o a piano sega.  

c. per i serramenti delle finestre: l’uso di infissi e telai in legno naturale o verniciato (è 
tollerato il metallo se verniciato); l’uso delle imposte esterne a persiana in legno 
naturale o verniciato (è tollerato il metallo se verniciato);  

d. per le porte esterne: l’uso dei battenti rivestiti in legno naturale o verniciato (è tollerato 
il metallo se verniciato);  

e. per i portoni carrai: l’uso dei battenti rivestiti in legno naturale o verniciato (è tollerato il 
metallo se verniciato) ; 

f. per le vetrine dei negozi: l’uso dei vetri di sicurezza, del legno naturale o verniciato; dei 
metalli verniciati o bruniti (le serrande di sicurezza dovranno essere possibilmente di 
tipo trasparente, in metallo verniciato);  

g. per le serrande dei box auto o depositi interni nei cortili: l’uso del legno naturale o 
verniciato oppure in metallo verniciato, non è ammesso l’accesso diretto dei box o 
depositi diretto dalle strada pubbliche;  

h. per le gronde: l’uso del legno, della pietra lavorata a martellina o della finta pietra; 
dell’intonaco civile tinteggiato; del cotto o mattoni a vista.  

Le gronde devono avere le forme e le dimensioni tipiche della tradizione locale, in particolare si 
prescrive:  
- le gronde in legno potranno essere sostituite solo con gronde in legno ;  
- le gronde in cotto o mattoni a vista potranno essere sostituite solo con gronde dello stesso 

materiale;  



Città di Mede Rel oss. PGT 

 

 

45 

a. per i canali di gronda scossaline e pluviali l’uso della lamiera verniciata o, 
preferibilmente del rame naturale;  

b. per i davanzali delle finestre, le soglie delle porte esterne e delle vetrine per eventuali 
spalle e contorni di porte d’ingresso e portoni carrai: l’uso del granito, della beola o 
serizzo a piano sega martellinato;  

c. per le insegne dei negozi: è vietato l’uso di scritte o di pannelli luminosi; le insegne e le 
scritte possono essere illuminate con faretti esterni  

21.6 Attuazione  

Fatto salvo che gli edifici esistenti in questa zona possono subire interventi esclusivamente nei 
limiti di cui alle previsioni della tav. PdR 04 in scala 1:1000, in questa zona il PdR si attua 
mediante:  

21.6.1 Intervento edilizio diretto 

Ai sensi del precedente art. 12, nel rispetto dei seguenti INDICI, di cui al precedente 
art. 6, qui sotto riportati:  
Uf = all’esistente  
Rc = all’esistente  
Ip = all’esistente 
Hmax = all’esistente  
De = all’esistente  
Dc = all’esistente  
Ds = ell’esistente  

21.6.2 Intervento urbanistico preventivo 

Tutto il tessuto del Centro Storico è definito come ambito di recupero. 
E’ fatta salva la possibilità dei privati di presentare in accordo con l’Amministrazione 
Comunale PIANI DI RECUPERO ai sensi dell’art. 30 della L.457/78 .  
Il PIANO DI RECUPERO applicherà gli stessi PARAMETRI ed INDICI di Zona 
prescritti per gli INTERVENTI EDILIZI DIRETTI, di cui al precedente punto 21.6.1, 
identificando Uf con l’indice Ut. 
Non si possono considerare Piani di Recupero le proposte di piano attuativo che 
hanno per oggetto unicamente lotti liberi. 
Ut = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) tra cui la ristrutturazione 
edilizia che non comporti modifica della sagoma, della superficie lorda di pavimento e 
della giacitura dell’edificio – senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente, 
prive di valore storico-artistico; 
- m2. 1 / m2. St; oppure il recupero della Superficie lorda di pavimento ( Slp) calcolata 
virtualmente, suddividendo il volume esistente per 3 (V/3) – per gli eventuali interventi 
di ristrutturazione pesante, ampliamento e nuove costruzioni ammesse, calcolato 
sull’intera area di intervento. (corrispondente ad un Indice di fabbricabilità Territoriale 
di 3 m3/m2 di St calcolato sull’intera area d’intervento e mediamente comprensivo del 
50% della densità fondiaria media esistente in zona, valutata unicamente sui lotti 
liberi, ai sensi dell’art.7 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444)  
Rc = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) tra cui la ristrutturazione 
edilizia che non comporti modifica della sagoma, della superficie lorda di pavimento e 
della giacitura dell’edificio – senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente 
prive di valore storico-artistico; 
- 50 % della St per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse. 
Ip = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- 20 % - per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse  
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H max = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed 
altre trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- all’altezza degli edifici circostanti di carattere storico, ai sensi dell’art. 8 del citato 
1444/68. – 10 m, per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse. 
Nei casi di ristrutturazione e cambio, d’uso di edifici esistenti, con incremento della 
superficie lorda di pavimento (Slp), è consentita la realizzazione di 4 piani utili, senza 
modificare la giacitura dello sporto di gronda esistente, anche in deroga all’altezza 
massima consentita. 
D = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse:  
D = 0,00 m. ovvero D = 3,00 m.  
De = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse:  
De = H/2 dell’edificio più alto con un minimo di 5,00 m.  
Dc = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse:  
Dc = H/2 dell’edificio con un minimo di 5,00 m.  
Ds = all’esistente – limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative (art. 31 della legge 457/78) – senza tener conto delle 
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; 
- per gli eventuali ampliamenti e nuove costruzioni ammesse:  
Ds = 0,00 m. ovvero in allineamento con gli edifici esistenti se su cortina stradale, 
Ds = 5,00 m se edifici isolati.  
D - Dc – De - Ds per ulteriori casistiche si veda gli artt. 5.4 – 5.5 – 5.6  
PP – P  = a quello stabilito all’art. 8 delle presenti norme.  

21.7 PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

Oltre alle PRESCRIZIONI GENERALI del punto 21.5 precedente, si dovranno adottare anche le 
PRESCRIZIONI SPECIFICHE che seguono, relative alle modalità di intervento per ogni 
tipologia di edificio o di area, nella tavola PdR  04 – Disciplina deli interventi nel Centro Storico 
in scala 1:1000, evidenziate mediante colorazione specifiche o retinatura.  
 
A) MODALITA’ DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI  

21.7.1 Interventi di restauro – R  

a. OGGETTO DI INTERVENTO  
Riguarda edifici, monumenti o strutture murarie di valore architettonico o storico, 
vincolati o meno dalle Sovrintendenze per i Beni A.C. e A., ai sensi del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n° 42.  
b. FINALITA’ DI INTERVENTO  
La finalità è la salvaguardia, la conservazione integrale e la valorizzazione degli 
immobili di pregio architettonico e storico della città.  
c. MODALITA’ DELL’ INTERVENTO  
Le modalità del restauro, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera c della L.R. 12/2005, 
prevede gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso 
con essi compatibili. Tali intereventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il 
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rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio.  
Tutti gli interventi (compresi quelli di ORDINARIA E STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE, di cui all’Art.13) dovranno essere attuati con competenza 
professionale e d’impresa, mediante l' applicazione dei più rigorosi metodi del 
Restauro Scientifico e con le cautele della metodologia conservativa dei Beni Culturali. 
Questi interventi se effettuati su edifici vincolati dovranno essere sottoposti alle 
preventive approvazioni da parte delle Sovrintendenze dei Beni A.C. e A..  

21.7.2 Interventi di risanamento conservativo - RC  

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Riguarda gli edifici per i quali deve essere prescritta la conservazione unitaria della 
morfologia originaria, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto 
concorrono a determinare insieme il valore formale, storico ed ambientale degli 
edifici stessi, nell’ambito dell’intero tessuto urbano del Centro storico di Mede, 
meritevole di salvaguardia.  
b. FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
La finalità è la conservazione unitaria dell’organismo originario con interventi di 
riutilizzazione, e nello stesso tempo, di valorizzazione.  
c. MODALITA’ DELL’INTERVENTO  

- La modalità del Risanamento Conservativo, ai sensi dell’art. 27 comma 1 
lettera c della L.R. 12/2005,  e successive modificazioni ed integrazioni, 
prevede gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio  

- originario, rendendolo funzionale ed utilizzabile mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo edilizio stesso, ne consentono destinazioni d’uso 
con essi compatibili.  

- Gli interventi comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.  

- Negli interventi si dovrà:  
1. conservare inalterate le facciate su strada;  
2. conservare le facciate interne, se di pregio; in caso contrario sarà 

possibile spostare o integrare le aperture di uguale forma e tipologia;  
3. conservare inalterati i volumi esistenti, le altezze ed il perimetro;  
4. mantenere la conformazione e la pendenza dei tetti esistenti con l’utilizzo 

solamente delle tegole tradizionali in coppi e la conservazione dei 
comignoli originali;  

5. conservare l’intero apparato decorativo (cornici, marciapiedi, lesene, 
gronde, bagnati, ecc.), ovvero gli elementi caratteristici degli edifici 
esistenti (porticati, colonnati, logge, porteli, camini, balconi aperti o chiusi, 
inferriate, ecc.);  

6. conservare le strutture muraria originale verticale ed orizzontale, 
quest’ultima, nel caso di volte o di pregevoli solai in legno. In tal caso 
sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione e consolidamento. 
Possono invece essere sostituite tutte le altre strutture orizzontali con il 
divieto di qualsiasi traslazione verticale;  

7. conservare i collegamenti verticali originali (scaloni o scale interne legate 
alla tipologia originale dell’edificio stesso);  

8. conservare ovvero ripristinare con valorizzazione le aperture tipiche 
legate alla morfologia originale dell’edificio (monofore e bifore, ecc.);  
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9. conservare ovvero ripristinare le aperture originali a livello stradale per gli 
accessi agli edifici ed ai negozi;  

10. conservare tutti gli elementi architettonici e decorativi isolati originali 
(fontane, scenari, affreschi, edicole, lapidi antiche , ecc.).  

d. POSSIBILITA’ CONCESSE IN TUTTI GLI INTERVENTI :  
- inserire nuove scale, ascensori, montacarichi, servoscala, impianti 

tecnologici (riscaldamento, idro-sanitario, elettrico, ecc.) purché non 
compromettano la morfologia , la tipologia e le strutture dell’edificio, con la 
tassativa esclusione dei volumi tecnici emergenti dalle coperture o dalle 
facciate esistenti;  

- inserire le antenne televisive e paraboliche centralizzate (limitandole il più 
possibile) da posare possibilmente nelle falde interne;  

- inserire servizi igienici, cucine e cuoci vivande anche se illuminati e aerati 
artificialmente, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento locale di 
Igiene;  

- inserire aperture in falde di tetto, apribili, ma con tassativa esclusione della 
formazione di terrazzini a pozzo o abbaini, se non già esistenti;  

- utilizzare i sottotetti o le soffitte, purché non comportino l’alterazione, anche 
parziale, delle pendenze del profilo altimetrico originale del tetto e nel rispetto 
delle norme previste dal Regolamento Locale di Igiene, ai sensi delle 
L.R.12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- ripristinare e valorizzare gli ambienti interni, con particolare attenzione per 
quelli caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e 
decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti e affreschi. Sono 
ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto 
planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità 
immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo 
dell’edificio, con particolare riguardo per le parti comuni, sempre nel rispetto 
delle norme previste dal regolamento locale di Igiene.  

e. OBBLIGO IN TUTTI GLI INTERVENTI:  
- eliminare le superfetazioni, le chiusure, gli ampliamenti e le sovrastrutture o 

elementi estranei all’organismo originario di epoca recente, che non 
rivestano interesse architettonico o contrastino con la comprensione storica 
dell’edificio, anche se tuttora utilizzati e funzionali;  

- completare o ripristinare le finiture decorative e cromatiche delle facciate, 
previa campionatura sul posto dei materiali e dei colori;  

f. CASI ECCEZIONALI  
Qualora l’edificio, o parte di esso, sia in pessimo stato di conservazione o presenti 
pericoli statici, sulla scorta di un’adeguata documentazione tecnica, da presentarsi a 
cura del richiedente del titolo abilitativo, dopo le opportune verifiche da parte dell’U.T. 
comunale, la Commissione Edilizia potrà consentire la sostituzione o la ricostruzione 
di tutti quegli elementi, anche strutturali, per i quali le presenti norme prescrivano la 
conservazione.  

21.7.3 Interventi di ristrutturazione edilizia - R.E.  

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Riguarda gli edifici che, pur non presentando notevoli valori storici ed architettonici 
particolari, tuttavia costituiscono nell’insieme il tessuto urbanistico – edilizio del 
centro storico di Mede che deve essere rivalutato e valorizzato senza alterazione 
ambientale.  
b. FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
La finalità dell’intervento è la salvaguardia dell’insieme ambientale preesistente con il 
mantenimento della morfologia edilizia, del connettivo urbano e gli attuali rapporti tra 
volumi edificati e gli spazi liberi.  
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c. MODALITA’ DELL’INTERVENTO  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia – ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera d della 
L.R. 12/2005, e successive modificazioni ed integrazioni – sono quelli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere 
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente.  

- Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti.  

- Gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di comprovata necessità, 
possono comportare la demolizione delle pareti perimetrali dell’edificio, 
comprese le facciate su strada, purché sia mantenuto il posizionamento 
dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio.  

- Sono ammesse, per esigenze distributive o d’uso, modifiche dell’assetto 
planimetrico, allargamenti o innalzamenti del corpo di fabbrica esistente, con 
aumento di Slp o V, fino al limite consentito dalle POSSIBILITA’ di cui al 
succ. punto d). 

- Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. 
E’ consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per le 
trasformazioni di organismi edilizi o loro parti.  

- E’ consentita la realizzazione o integrazione degli impianti e dei servizi 
igienici, con relative rete, e di altri impianti tecnologici.  

- Occorre conservare la conformazione e la pendenza del tetto esistente, che 
comunque non può superare il 45%, anche nel caso di eventuale sopralzo 
delle facciate, mantenendo l’utilizzo delle tegole tradizionali in coppi o 
similcoppi in laterizio.  

- Occorre conservare la dimensione geometrica delle facciate esistenti su 
strada, se il suo filo gronda supera il filo gronda di almeno uno degli edifici 
attigui, e mantenere il filo stradale, se non diversamente previsto dal PdR o 
eventualmente richiesto dall’A.C.  

- Occorre armonizzare, nella riprogettazione dei prospetti eventualmente 
modificati, il nuovo con l’ambiente architettonico circostante di impianto 
storico, con particolare riguardo alle partiture architettoniche, ai rapporti 
dimensionali delle aperture esterne , alla forma, ai materiali e colori delle 
finiture. Che devono comunque rispettare le precedenti PRESCRIZIONI 
GENERALI, di cui al precedente comma 21.5.  

d. POSSIBILITA’ CONCESSE NEGLI INTERVENTI  
Per gli edifici per i quali è ammissibile la ristrutturazione edilizia come indicato alla 
Tav. PdR_04, sono altresì concessi i seguenti interventi:  

- Ampliare il corpo di fabbrica con le modalità e i limiti di cui al punto 21.6.2, 
nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio vigente, delle norme sulle 
distanze e fatto salvo eventuali diritti di terzi.  

- Aumentare in altezza la dimensione delle facciate su strada e/o interne 
quando il suo filo gronda risulta inferiore ai fili gronda esistenti di entrambi i 
due edifici attigui, fino al raggiungimento del filo gronda dell’edificio attiguo 
più basso, conservando la medesima pendenza del tetto che comunque non 
può superare il 45%. Ovvero, quando trattasi di ristrutturazione di edifici di 
proprietà contigue che vengono trasformati in un unico edificio con 
caratteristiche architettoniche uniformi, in tal caso è possibile sopralzare la 
facciata fino al raggiungimento della porzione di edificio esistente non 
direttamente prospiciente la strada.  

- Rettificare o allineare (mediante demolizione e ricostruzione) le facciate 
interne (non su strada), ovvero traslarle al fine di aumentare la profondità del 
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preesistente corpo di fabbrica con le modalità e nei limiti volumetrici di cui al 
punto 21.6.2.  

- Riprogettare le facciate su strada e interne soltanto con il rispetto e 
l’osservanza delle precedenti PRESCRIZIONI GENERALI (comma 21.5) e 
delle presenti PRESCRIZIONISPECIFICHE. Però, qualora le facciate su 
strada fossero sottoposte al vincolo delle FACCIATE DA QUALIFICARE, 
occorre adeguarsi alle prescrizioni, di cui al successivo punto 21.7.7.  

- Traslare la posizione dei solai fino al limite delle altezze interne minime 
consentite dal Regolamento locale d’igiene con le modalità e nei limiti 
volumetrici di cui al punto 21.6.2.  

- Utilizzare i sottotetti al fine abitativo – ai sensi della L. R. 15/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni – senza alterare la pendenza e/o l’altezza 
originale dei tetti, mediante aperture in falda di tetto verso l’interno e su 
strada, oppure con aperture a pozzo nelle falde interne, di dimensioni limitate 
a soddisfare i rapporti aero-illuminanti stabiliti dal Regolamento locale 
d’igiene.  

- Recupero completo, con destinazioni ammesse nel tessuto, di tutti i piani di 
utilizzo, di rustici con eventuali  soprastanti casseri aperti anche su più lati, i 
quali rientrano nel calcolo delle superfici utili esistenti. 

e. CASI ECCEZIONALI 
Nei casi di necessità documentata dall’adeguamento igienico – sanitario e 
distributivo, sarà possibile : 

- a seguito di perizia statica di tecnico abilitato, la demolizione e ricostruzione  
completa dell’edificio, mantenendo il numero dei piani, la slp esistente e le 
caratteristiche architettoniche esistenti o, come riferimento, quelle riportate 
nelle presenti norme 

- aumentare comunque “una tantum” e per una sola volta, con le modalità di 
cui al punto 21.6.2:  
1. la Slp  residenziale fino ad un massimo del 10% della Slp residenziale 

esistente, fatto salvo il rispetto degli altri indici di zona, di cui al 
precedente punto 21.6.2, e delle norme del Regolamento edilizio vigente. 
ovvero, aumentare:  

2. la Slp di attività produttive, commerciali o terziarie fino ad un massimo del 
10% della Slp esistente per unità insediativa, di attività produttiva, 
commerciale o terziaria fatto salvo il rispetto degli altri INDICI di zona, di 
cui al precedente comma 21.6.2, e delle norme del Regolamento edilizio 
vigente.  

3. Questi casi dovranno essere assoggettati a piano attuativo o permesso di 
costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici.  

21.7.4 Interventi di demolizione con ricostruzione - DR  

a. OGGETTO DELL’ INTERVENTO  
Riguarda in generale i piccoli edifici, i rustici e gli accessori delle abitazioni di nessun 
valore ambientale, edificati in modo episodico e disordinato (o anche in modo 
precario) nei cortili interni o al limite degli orti, ora scarsamente utilizzati (pollai, 
porcili, legnaie, tettoie, depositi attrezzi).  
b. FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
La finalità dell’intervento è la riqualificazione del tessuto urbano e dell’ambiente, con 
l’eliminazione del disordine urbanistico mediante il recupero finale di questi piccoli 
volumi o spazi coperti sparsi, ora in disuso o sotto utilizzati, con il loro accorpamento 
in nuovi volumi più razionalmente posizionati e rispondenti alle nuove esigenze 
abitative (box auto, locali per impianti tecnologici, ecc.) 
c. MODALITA’ DELL’INTERVENTO  
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- Sarà possibile utilizzare i volumi (V) o le superficie lorde di pavimento (Slp) 
dei corpi di fabbrica esistenti da demolire per poter edificare i nuovi corpi con 
più razionali dimensioni e più rispondenti agli usi attuali, da ubicare anche in 
posizioni diverse.  

- Queste ricomposizioni edilizie sono soggette a piano attuativo o a permesso 
di costruire convenzione per gli aspetti planovolumetrici.  

- Nella ricostruzione si dovranno rispettare le PRESCRIZIONI GENERALI di 
zona, di cui al precedente punto 21.5.  

- Non sono consentite le coperture piane per la tutela ambientale della 
morfologia del preesistente. Le pendenze delle falde dei tetti devono essere 
dal 30% al 45%.  

- Le aree rese libere dalle operazioni di ricomposizione di cui sopra, dovranno 
essere sistemate e mantenute secondo le prescrizioni del successivo punto 
21.7.9. 

21.7.5 Interventi di demolizione senza ricostruzione – Dsr.  

a. OGGETTO DELL’ INTERVENTO  
Riguarda parte di edifici, rustici, accessori alla residenza o superfetazioni, anche di 
carattere precario, incongrui o in contrasto con le caratteristiche dell’edificio o 
dell’ambiente circostante.  
b. FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
La finalità è l’eliminazione di questi corpi estranei all’edificio e all’ambiente o in 
contrasto con le norme igienico – edilizie.  
c. MODALITA’ DELL’INTERVENTO  
La demolizione senza ricostruzione di questi edifici o parti di essi e’ la condizione 
inderogabile per l’ottenimento di qualsiasi titolo abilitativo interessante l’unità 
abitativa cui fa parte. Gli spazi o le aree rese così libere dovranno essere utilizzate a 
cortili o a giardino come gli spazi o aree circostanti.  

21.7.6 Interventi su facciate da qualificare - F  

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Riguarda la facciata sulle strade di maggiori pregio ambientale del Centro Storico di 
Mede.  
b. FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
La finalità è quella di qualificare l’ambiente urbano del Centro Storico e conferire 
maggior prestigio alla città di Mede.  
c. MODALITÀ DELL’INTERVENTO  

- Queste facciate dovranno adeguarsi alle PRESCRIZIONI GENERALI di zona 
di cui al precedente punto 21.5 ed essere mantenute costantemente in 
perfetto stato di decoro e di conservazione, mediante periodiche operazioni 
di manutenzione, rifacimento e pulizia. Le colorazioni delle campiture e delle 
parti delle facciate dovranno adeguarsi alle prescrizioni ed alle campionature 
fornite dall’U.T. Comunale, rispondenti o meno ad un apposito PIANO DEL 
COLORE.  

- L’esecuzione ed il mantenimento di queste facciate sono le condizioni 
inderogabili per il rilascio di qualunque autorizzazione o titolo abilitativo 
comunale all’unità edilizia a cui le facciate fanno parte.  

B) MODALITA’ DI INTERVENTO SUI SUOLI  
21.7.7 Interventi su aree pubbliche da pavimentare con materiali di pregio ambientale 

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Sono le aree pubbliche di maggior pregio ambientale dei Centri Storici, con 
vocazione commerciale e di ritrovo (bar, negozi,uffici) o dove si svolge il mercato 
settimanale.  
b. FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
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La finalità è quella di qualificare l’ambiente e di favorire la pedonalizzazione, la 
socializzazione e la rivitalizzazione del Centro Storico, anche mediante la limitazione 
o la regolamentazione del transito veicolare.  
c. MODALITÀ DELL’INTERVENTO  

- La pavimentazione di queste aree pubbliche dovrà essere in materiale di 
pregio ambientale (porfido, granito, beola o similari, nel capoluogo; di ciottoli 
di fiume con passatoie in granito secondo tradizione, nelle due Frazioni di 
Tortorolo e Goido). La pavimentazione dovrà essere corredata da un da un 
decoroso e qualificato arredo urbano (fontane, aiuole, fioriere, illuminazione 
pubblica, panchine, porta rifiuti, insegne).  

- L’attuazione degli interventi sarà di spettanza dell’Amministrazione 
Comunale, in base ai programmi finanziari finalizzati e quando l’intervento 
richiesto sarà radicale.  

21.7.8 Intervento su aree pubbliche o private libere da mantenere e sistemare 

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO 
Riguarda le aree e gli spazi pubblici o privati libere da costruzioni o che diventeranno 
tali in seguito degli interventi previsto dalle presenti norme.  
b. FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
La finalità è quella di rendere decorose le aree e gli spazi pubblici o privati liberi e 
nello stesso tempo mantenere o non alterare la permeabilità delle superfici urbane.  
c. MODALITÀ DI INTERVENTO  

- Queste aree libere da costruzioni dovranno essere sistemate 
opportunamente e decorosamente, in armonia col carattere dell’Ambiente.  

- La pavimentazione delle aree pubbliche (vie, strade, spazi) sarà di tipo 
antipolvere o scelta dell’A. C., completa di deflusso delle acque meteoriche.  

- La pavimentazione delle aree private percorribili (strade private, cortili) dovrà 
essere il più possibile di tipo permeabile all’acqua piovana, cioè in terra 
battuta, ghiaietto, ciottoli di fiume, autobloccanti aperti o porfido su letto di 
sabbia. E’ vietata la pavimentazione in getto di cemento o con asfaltatura.  

- Le aree coltivate o sistemate a verde dovranno essere mantenute, 
valorizzate e potenziate con l’incremento della piantumazione di alberi.  

- Gli alberi esistenti dovranno essere mantenuti. Quelli abbattuti dovranno 
essere sostituiti con nuovi alberi. 

- Gli interventi di sistemazione di queste aree possono essere autonomi, 
oppure, nel caso di interventi sugli edifici a cui queste aree appartengono, 
saranno considerati parte integrante degli interventi sugli edifici stessi, 
pertanto la loro sistemazione è condizione inderogabile per il rilascio di 
qualunque titolo abilitativo o permesso di costruire dell’unità edilizia a cui 
l’area appartiene.  

21.7.9 Interventi su aree private a verde da mantenere e valorizzare 

a. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Riguarda le aree private, libere da costruzioni, sistemate a giardino o a parco 
piantumato avente funzione di pregio ambientale per la città di Mede.  
b. FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
La finalità è quella di salvaguardare il patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini di 
pregio esistenti, all’interno del Centro Storico, che assumono un ruolo determinante 
sia come elementi compositivi del paesaggio urbano, sia come fattori di 
miglioramento delle condizioni ecologico - climatiche della città. Inoltre, nello spirito 
del Piano dei servizi della città di Mede, si vuole garantire ai cittadini l’adeguata 
fruizione ambientale dei comparti naturali prevalenti (il parco del Palazzo 
MASSAZZA D’ARESI) assicurandone l’apertura visuale e/o la percorribilità pedonale 
anche tramite convenzione con i privati.  
c. MODALITA’ DI INTERVENTO  
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Queste aree dovranno essere mantenute a verde di decoro con cura e costante 
manutenzione, adottando particolare attenzione alla salvaguardia di tutte le essenze 
esistenti ed al potenziamento della dotazione arborea.  

- Le piante eventualmente abbattute dovranno essere sostituite con altre di 
identica specie.  

- Si dovrà promuovere l’apertura visuale di queste aree verso le pubbliche vie, 
se queste confinano con esse, mediante l’adozione di aperture o recinzioni 
trasparenti in ferro, secondo il disegno e la tipologia tradizionali.  

- E’ obbligatorio l’uso dei materiali tradizionali per la pavimentazione dei vialetti 
interni, i camminamenti e gli spazi di sosta, quali: ghiaietto, ciottoli di fiumi, 
cotto, beole, porfido o materiali similari.  

- E’ fatto obbligo l’uso del legno naturale o verniciato, del ferro o ghisa, della 
pietra lavorata o del cristallo per gli elementi di arredo.  

- Tutti gli elementi decorativi esistenti nei parchi e nei giardini (statue, fontane, 
gazebi, chiostri, pergolati, fondali, belvedere, edicole ,ecc.) dovranno essere 
mantenuti con decoro e costante manutenzione e opportunamente valorizzati 
anche mediante illuminazione serale.  

- Nel caso di interventi sugli edifici di cui le presenti aree sono pertinenti, sarà 
obbligo inserire nella progettazione anche l’intervento sull’area verde stessa. 
Pertanto l’esame sarà condizione inderogabile per il rilascio di qualunque 
titolo abilitativo o permesso di costruire sulla proprietà o unità edilizia a cui 
l’area verde appartiene.  

- L’area a parco privato del Palazzo MASSAZZA D’ARESI, ritenuta di notevole 
funzione ambientale per la città di Mede, presenta una particolare vocazione 
alla fruizione pubblica, pertanto si dovrà assicurare l’apertura visuale e / o la 
percorribilità pedonale ai cittadini, anche mediante convenzione tra Comune 
e privati. 

 
Art. 22 – Tessuto residenziale ad alta densità 
 

 Comprende, parti del territorio comunale già edificato nelle quali si prevedono nuove 
costruzioni, ristrutturazioni e completamenti degli edifici esistenti.  
a.  Forme di intervento: Piani di Recupero di iniziativa privata, intervento diretto 

(Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività, 
Comunicazione Inizio Attività). 

b.  Indici urbanistici aree libere 
(Uf) Indici di utilizzazione fondiaria: 0,65 m2/m2 di Sf 
(Sp) Superficie permeabile minima : 30% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 8 ) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 

c.  Indici urbanistici aree parzialmente edificate 
Nel caso di fabbricati residenziali, esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono ammessi 
interventi di ampliamento, sopralzi, ecc, in misura eccedente l'indice di utilizzazione fondiaria 
previsto, fino ad un aumento del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp)  preesistente, 
da realizzarsi come una tantum nel periodo di vigenza di tutti gli atti costituenti il  P.G.T o fino 
alla sua Revisione Generale . 
Tale incremento del 20% comprende tutte le nuove superfici, anche quelle indicate nell’art. 5.1 
escluse dal computo della Slp e possono essere realizzate in deroga alla (Sp), superficie 
permeabile minima.  

d.  Sono ammessi: negozi, esercizi e locali pubblici, alberghi, uffici commerciali e 
professionali, artigianato non molesto. La tipologia edilizia deve risultare di aspetto compatibile 
con la residenza. 
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Per l’ammissibilità degli interventi comportanti la realizzazione di attività commerciali 
disciplinate dal d.lgs. 114/98 ss.mm.ii., valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della presente 
Normativa. 

e.  Sono esclusi: depositi e magazzini all'ingrosso, impianti industriali ed artigianali molesti 
di qualsiasi genere, stalle, canili ed allevamenti di altri animali al di fuori di quelli utilizzati per il 
consumo alimentare domestico; salvo le situazioni di fatto esistenti dove sono consentiti 
solamente interventi di manutenzione straordinaria. 

f.  Altezza massima degli edifici: 
1. Nuove costruzioni: H massima m 10,00 
2. Demolizioni  e ricostruzioni: H massima  =  quella dell'edificio preesistente e comunque 

non superiore a 10 m 
3. Ampliamenti  e ristrutturazioni: H massima = non superiore a quella dell'edificio 

esistente. 
4. Sopralzi: H massima m 10,00 

g.  Numero dei piani abitabili: 3 
h.  Distanza minima tra edifici: 

1. Tra edifici antistanti anche se uno solo presenta pareti finestrate ml 10,00 
2. Tra edifici antistanti che non abbiano pareti finestrate la distanza minima è data dalla 

metà dell'altezza dell'edificio più alto, tale distanza va comunque divisa tra le due 
proprietà, nel caso di due nuove costruzioni.  

3. In caso di costruzioni conseguenti a ristrutturazioni, ampliamenti o di nuovi singoli 
edifici ammessi a saturazione della zona, se esistono sui confini della proprietà edifici 
con pareti cieche, le nuove costruzioni possono aderirsi, formando una continuità. 

4. Nel caso di sopralzi e/o ampliamenti di edifici esistenti anche se le fronti presentano 
pareti finestrate, è concesso il sopralzo e/o ampliamento dell'edificio, qualora ve ne sia 
la possibilità, in allineamento con la parte di edificio sottostante e/o adiacente 
preesistente. In ogni caso nei confronti del confinante, dovranno essere verificate tutte 
le normative vigenti previste dal Codice Civile e dal Regolamento Locale d’Igiene. 

5. Nel caso di edificazione di locali accessori la distanza tra gli edifici della stessa 
proprietà può essere inferiore a m 10 e comunque non inferiore a m 3 nel caso si 
prospettino su pareti finestrate. Se la proiezione del locale accessorio sulla parte di 
edificio prospettante non interessa aperture di qualsiasi tipo, questo potrà essere co-
struito in aderenza o a distanza inferiori a m 3. 

i. Distanza minima dai confini: 
La distanza minima dai confini deve essere di 5,00 m sempre che si verifichi la distanza 
minima di ml 10,00 con il più vicino edificio, ad eccezione dei casi contemplati ai punti h/2 - h/3 
- h/4 del precedente comma. 
Nel caso di edificazione di locali accessori con h < 3.00 m (di cui al punto "m") è possibile 
costruire a confine anche se la distanza tra edifici risulta inferiore a m 10. 

j. Distanze e allineamenti stradali: 
La distanza minima dalle strade deve essere di 5.00 m 
Nelle zone edificate a filo strada, con lotti interclusi liberi, l'edificazione dovrà avvenire in uno 
dei seguenti modi: 
6. a filo strada in base all'allineamento esistente se a completamento della cortina 

stradale o  come indicato nelle tavole di azzonamento dei P.G.T. e nel rispetto di 
quanto previsto nella norma precedente relativa "la distanza minima tra gli edifici" e del 
rapporto 1 a 1 tra l'altezza dell'edificio e la larghezza della strada prospiciente. 

7. in arretramento dal filo strada, ma in allineamento con gli edifici esistenti. 
k. Tipi edilizi previsti:edifici con caratteristiche uguali a quelle esistenti. 

Se i locali accessori, autorimesse ecc., vengono realizzati a se stanti, non devono superare 
l'altezza all’estradosso di m 3,00, calcolata dalla quota della strada di accesso al lotto di 
proprietà, non sono calcolati nella Superficie lorda di pavimento ( Slp) e nella superficie coperta 
se inferiori  a 1 mq/10 mc dell’edificio principale.  
Le coperture a falda, dovranno avere una pendenza che non potrà superare il 45%. 
In ogni caso nei confronti del confinante, dovranno essere verificate tutte le normative vigenti 
previste dal codice civile e dal Regolamento Locale di Igiene 
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Art. 23 - Tessuto residenziale a media densità 
 

 Comprende parti del territorio comunale parzialmente edificato nelle quali si prevede, oltre alla 
ristrutturazione e all'ampliamento degli edifici esistenti, il completamento dell’edificabilità nei lotti 
liberi. 
a. Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, 

Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività). 
b. Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento 

Nei lotti parzialmente edificati (anche nei casi di demolizione e ricostruzione ) 
(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,50 m2/m2 di Sf 
(Sp) Superficie permeabile minima : 40% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 8 ) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 

c. – d. – e. – f. – g. – h. – i. – j. – k. . l. – m...  
come indicato nel “ Tessuto ad alta densità” 

 
 
Art. 24 - Tessuto residenziale a bassa densità 
 

 Comprende parti del territorio comunale parzialmente edificato nelle quali si prevede, oltre alla 
ristrutturazione e all'ampliamento degli edifici esistenti, il completamento dei lotti liberi. 
a. Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, 

Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività). 
b. Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento 

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,35 m2/m2 di Sf 
(Sp) Superficie permeabile minima: 50%  40% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 8 ) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 

c. – d. – e. come indicato nel “ Tessuto ad alta densità” 

 
f. Altezza massima degli edifici: ml 8,00 in tutti i casi. 
g. Numero dei piani abitabili: 2 
h. Distanza minima tra edifici: pari all'altezza dell'edificio più alto. Minimo assoluto  ml  10,00. 
 
i. – j. – k  l. – m. come indicato nel “ Tessuto ad alta densità” 

 
 
Art. 25 – Tessuto residenziale delle Ville Storiche 
 

 Questo tessuto è caratterizzato dagli insediamenti di ville d’epoca con ampi giardini piantumati, 
sorti dopo il tracciato dei grandi viali dell’epoca umbertina: zona che nonostante alcuni inserimenti 
incongrui, nel suo complesso, ha conservato ancora un valore storico - documentale legato ad 
una fase importante della storia della città di Mede.  
 L’obiettivo perseguito è la valorizzazione dell’ambiente urbano, mediante la conservazione 
delle caratteristiche tipologiche degli immobili e dei giardini, ed il potenziamento del patrimonio 
arboreo di pregio.  

25.3.Disposizioni attuative  

25.3.1 Prescrizioni generali  

Gli interventi devono essere rivolti alla conservazione dell’organismo mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo edilizio stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso 
compatibili.  
Gli interventi comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e/o il 
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rinnovo degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio.  

25.3.2 Prescrizioni particolari.  

Gli interventi su questi edifici devono adeguarsi alla problematica culturale (nella 
progettazione e nell’esecuzione) del recupero e della conservazione di immobili con 
caratteristiche tipologiche e con valenza storico - documentale, meritevoli di 
rivalutazione senza manomissioni o alterazioni stilistiche.  
In particolare si prescrive:  
a. per l’edificio “villa” di tipologia storica :  

1. conservare e/o ripristinare le decorazioni, i fregi, le cornici, le gronde, e tutti gli 
elementi stilistici esterni originali;  

2. conservare e/o ripristinare i materiali, i colori, e la tecnologia costruttiva 
dell’edificio originale;  

3. conservare e/o ripristinare la tipologia dei serramenti, delle vetrate delle 
ringhiere dell’edificio originale;  

4. non modificare la morfologia architettonica , il volume, la forma e la pendenza 
del tetto originale;  

5. eliminare le eventuali superfetazioni aggiuntive incoerenti con l’edificio 
originale. 

b. per gli immobili accessori e per l’area di pertinenza:  
1. conservare e/o ripristinare i percorsi esterni, marciapiedi, fontane, pergolati e 

altri elementi di decoro esterno;  
2. conservare e/o ripristinare le recinzioni, le cancellate gli infissi originali;  
3. eliminare i corpi di fabbrica precari o incoerenti per tipologia, volume ed 

ubicazione con il corpo principale, concedendo la possibilità di ricostruirli con 
gli ampliamenti concessi, di cui al successivo punto 25.3.3.  

25.3.3 Possibilità concesse  

a. nell’interno delle “ville” è possibile:  
1. inserire nuove scale, ascensori, servizi ed impianti tecnologici;  
2. traslare i solai, se non decorati, affreschi o di pregio;  
3. modificare le tramezzature interne dei locali, se non legate alla tipologia o alla 

caratteristica dell’immobile;  
4. utilizzare i sottotetti a scopo abitativi – ai sensi della L.R. 12/05, anche in 

deroga agli INDICI E PARAMETRI edilizi ed urbanistici previsti dagli strumenti 
urbanistici comunali– senza modificare l’altezza e la pendenza del tetto 
originale, mediante aperture in falde di tetto di dimensione limitate a soddisfare 
i rapporti aereo - illuminanti stabiliti dal regolamento Locale di Igiene.  

b. all’esterno delle “ville”, sugli edifici accessori e sull’area di pertinenza, è possibile:  
1. edificare nuovi corpi di fabbrica aventi una Slp max di mq. 75, purché siano a 

sé stanti ed a distanza di almeno m.5.00 dalla ‘’villa‘’, nel rispetto di tutti gli altri 
parametri. Tale edificazione dovrà essere in armonia ed in coerenza per 
ubicazione, forma, materiali, colori e tecnologia costruttiva con la villa stessa, 
aventi copertura di almeno due falde rivolte all’esterno e con pendenza dal 30% 
al 45%, secondo tradizione;  

2. mantenere gli accessori edilizi esistenti, purché non presentino carattere di 
precarietà o risultino essere incoerenti per tipologia, volume ed ubicazione con 
il corpo principale (villa), anche se presentano Slp superiore a mq. 75. In tal 
caso non saranno consentiti ampliamenti o nuova edificazione. Qualora gli 
accessori edilizi esistenti mantenibili avessero una Slp inferiore a mq. 75, la 
somma della superficie lorda di pavimento della nuova edificazione concedibile 
e quella degli accessori edilizi esistenti in esame non potrà superare i mq. 75.  

25.4 Destinazione d’uso  

Di cui al precedente art. 7, così classificate:  
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25.4.1 Principale  

Residenziale – R, nelle articolazioni: R1 – R2  
25.4.2 Compatibile 

Commerciale - C1 esercizi di vicinato 
Terziario - direzionale – TD nelle articolazioni: TD1 – TD2 – TD3 – TD5 – TD6 – TD8  
Produttiva – PR nelle articolazioni: PR2 (limitatamente ai laboratori, spacci di vendita 
ed uffici di orafi e gioiellieri) - PR3  

25.4.3 Non ammissibili  

Sono espressamente non ammissibili le seguenti categorie di attività:  
a. Tutte le attività che comportano rischio di incidente rilevante – ai sensi del D. Lgs. 

334/99 e suc. mod. e int. – rumorosità oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti per 
le zone residenziali, omissioni inquinanti non compatibili con le residenze, ai sensi 
di legge.  

b. Terziario – direzionale – TD limitatamente alle articolazioni: TD4 – TD9 – TD10  
c. Commerciale – C, ad eccezione degli esercizi di vicinato C1  
d. Produttiva – PR con esclusione di PR2 e PR3, compatibili di cui al prec. punto 

25.4.2.  
e. Agricola – A.  
f.     Depositi ed esposizioni di prodotti o merci a cielo aperto;  
g. Attività soggette a C.P.I. ai sensi del DPR 151/2011 che comportano deposito e 

rivendita di materiale infiammabile.  
25.4.4 Attività esistenti in contrasto 

Gli immobili eventualmente già occupati da attività non ammissibili, di cui al 
precedente punto 25.4.3, potranno subire esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria fin tanto che si manterrà tali attività. Queste attività non 
ammissibili saranno obbligatoriamente sottoposte a dichiarazione di compatibilità 
ambientale e dovranno sottostare alle imposizioni dettate dall’ A. C.. 

25.4.5 Cambi di destinazione d’uso 

Fatto salvo che non è consentito soltanto il cambio di destinazione d’uso da quella 
esistente a quella NON AMMISSIBILE dal punto 25.4.3 prec., qualora si intenda 
variare le destinazioni d’uso – con esecuzione di opere edilizie - da residenza ad 
attività compatibili del prec. punto 25.4.2, con esclusione di quelle con Slp inferiori a 
mq. 50, ciò comporta una variazione del fabbisogno di aree standards.  
In questi casi, le aree standards aggiuntive dovute , dovranno essere reperite a mezzo 
di convenzione con l’A. C. oppure monetizzate. 

25.5 ATTUAZIONE  

In questa zona il PGT – PdR  si attua con:  
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO ai sensi del precedente art. 5 12, nel rispetto dei 
PARAMETRI e degli INDICI, di cui ai prec. artt. 11.12.13 ,4,5,6 qui sotto riportati: 
Uf = all’esistente fatto salvo quanto previsto dall’art. 25.3.3  
Rc = 30 %  
Ip = 50 % 40% 
Hmax = all’esistente ad eccezione dei nuovi edifici, di cui all’art. 25.3.3 ove l’altezza 
max non potrà essere superiore a m. 4,50.  
D = m. 0,00 ovvero  
Dc = m. 5,00  
De = m. 10,00, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 25.3.3  
De = m. 5,00 dagli accessori edilizi, di proprietà posti all’interno del lotto, alti un piano 
fuori terra  
Dc = H/2 con un minimo di m. 5,00  
Ds = m. 5,00  
D, Dc, De, Ds per ulteriori casistiche si veda gli artt. 5.4 – 5.5 – 5.6  delle presenti 
N.TA.  
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Art. 26 Tessuto residenziale ad alta incidenza di  Verde Privato 
 

 Questa zona è caratterizzata da insediamenti di ville, inserite in parchi piantumati di notevole 
entità, collocate all’esterno dell’ambito urbano, sull’asse di accesso alla città di Mede, ad est da 
Pavia.  
 L’obiettivo perseguito è il completamento , su entrambi i lati dell’asse di accesso alla città, del 
già esistente patrimonio vegetativo dei parchi privati di pregio ambientale, da utilizzare e 
potenziare per conferire immagine e prestigio all’ingresso urbano della città di Mede.  

26.1 Disposizioni attuativo 

26.1.1 Prescrizioni generali  

La progettazione degli edifici e degli spazi a verde, la scelta morfologica, dei materiali, 
dei colori e delle tecnologia costruttiva e’ libera, salvo quanto segue:  
1. non sono ammesse le costruzioni a serie chiusa; 
2. sono ammessi a confine soltanto box auto e gli accessori edilizi, ai sensi dei 

precedenti art. 5.4 e 7  8, però questi non potranno avere accesso da strade o 
spazi pubblici.  

26.1.2 Prescrizioni particolari.  

1. Le aree possono essere edificate solamente nel rispetto degli INDICI sotto riportati 
e per le destinazioni d’uso consentite.  

2. Le recinzioni sul Viale e su spazi pubblici dovranno essere di tipo aperto e 
trasparente di altezza non superiore a m 2.00, con muretto di base non superiore a 
m. 0.50. Invece le recinzioni interne, tra proprietà, potranno essere cieche o 
schermate da siepe verde.  

3. Gli spazi privati liberi da costruzioni dovranno essere decorosamente sistemati con 
piantumazione ad alto fusto di tipo autoctono nel numero di almeno 1 albero / mq. 
150 di Sf., con superfici a tappeto verde e fiori e con percorsi e spazi di sosta 
pavimentati possibilmente con materiali o con elementi filtranti e non impermeabili 
alle acque meteoriche, nel rispetto dell’indice Ip previsto per la zona.  

4. E’ tassativamente precluso l’uso della pavimentazione esterna in getto di cemento, 
lasciato a vista.  

5. La sistemazione esterna dovrà essere oggetto di un PROGETTO DEL VERDE, 
che integra il progetto edilizio. In tale progetto di dovranno prevedere o 
dimensionare: le recinzioni, gli accessori, gli spazi per la sosta, il transito e le 
manovre veicolari, i percorsi pedonali, le superfici a tappeto verde e le zone 
alberate, con indicazioni di tutte le essenze arboree e di tutti i materiali adottati.  

 
26.2 Destinazioni d’uso 

Di cui al precedente art. 7, così classificate:  
26.2.1 Principale  

Residenziale – R nelle articolazioni: R1 – R2  
26.2.2 Compatibile 

Commerciale - C1 esercizi di vicinato 
Terziario – direzionale –TD, nelle articolazioni: TD1  
Produttiva – PR limitatamente all’articolazioni: PR3 – riservata solo ai laboratori, uffici 
e spacci di vendita di orafi e gioiellieri, con Slp inferiore al 50% del residenziale 
abbinato.  

26.2.3 Non ammissibile  

Sono espressamente non ammissibili le seguenti categorie di attività:  
- Tutte le attività che comportano rischio di incidente rilevante , ai sensi del D.Lgs 
334/99 e succ. mod. e int., rumorosità oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti per le 
zone residenziali, emissioni inquinanti non compatibili con le residenze, ai sensi di 
legge.  
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- Terziario – direzionale – TD con esclusione di TD1, compatibili, di cui al prec. Punto 
26.4.2.  
- Produttiva – PR con esclusione di PR3 compatibile, di cui al precedente Punto 
26.2.2.  
- Commerciale – C, ad eccezione degli esercizi di vicinato C1 
- Agricola – A.  
Inoltre, in particolare: 
- depositi ed esposizioni di prodotto o merci a cielo aperto;  
- attività soggetta a C.P.I. ai sensi del DPR 01/8/2011 n. 151 che comportano deposito 
di materiale infiammabile.  

26.2.4 Attività esistenti in contrasto 

Gli immobili eventualmente già occupati da attività non ammissibili, di cui al prec. 
punto 26.2.3, potranno subire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria fin tanto che si manterrà tali attività. Quest’attività non ammissibili 
saranno obbligatoriamente sottoposte a dichiarazione di compatibilità ambientale e 
dovranno sottostare alle imposizioni dettate dall’ Amministrazione Comunale, ai sensi 
del succ. art. 52  

26.3 Attuazione  

In questa zona il PdR si attua con :  
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO Ai sensi del prec. art. 12  nel rispetto dei PARAMETRI e 
degli INDICI, di cui ai prec. artt. 4 – 5 – 6 qui sotto riportati:  
Uf Indici di utilizzazione fondiaria: 0,20 m2/m2 di Sf 
If = mc. 0,5/mq. Sf  
Rc = 20 %  
Ip = 60 %  
Hma x = m. 6,50  
De = m. 10,00  
Dc = H/2 con un minimo di m. 5,00  
Ds = m. 5,00  
Dc, De, Ds per ulteriori casistiche si veda l’art. 5.4 – 5.5 – 5.6  delle presenti N.TA.  

 
Art. 27 – Tessuto per attività Produttive 
 

 Comprende parti del territorio comunale già caratterizzate da insediamenti produttivi esistenti 
per i quali è previsto e consentito la ristrutturazione funzionale dell'esistente e il  completamento di 
esso. 
a. Forme di intervento  

Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata 
Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, 
ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte 
esistenti. 

b.  Indici urbanistici:  
(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,80 m2/m2 di Sf 
(Rc) Rapporto di copertura: 0,60 m2/m2 di Sf 
L'Uf va calcolato senza tener conto delle superfici per  impianti tecnici quali: 
impianti di depurazione, cabine elettriche, serbatoi, ciminiere, ecc. 
(Sp) Superficie permeabile minima : 30% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 7  8) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 
Indici urbanistici aree parzialmente edificate 
Nel caso di fabbricati produttivi, esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono ammessi 
interventi di ampliamento, sopralzi, ecc, in misura eccedente l'indice di utilizzazione fondiaria 
previsto, fino ad un aumento del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp)  preesistente, 
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da realizzarsi come una tantum nel periodo di vigenza di tutti gli atti costituenti il  P.G.T o fino 
alla sua Revisione Generale . 
Tale incremento del 20% comprende tutte le nuove superfici, anche quelle indicate nell’art. 5.1 
escluse dal computo della Slp e può essere realizzato in deroga al (Rc) rapporto di copertura 
massimo consentito e alla (Sp), superficie permeabile minima. 

c. Sono ammesse 
Piccole industrie manifatturiere con lavorazioni non nocive né inquinanti, i laboratori artigianali 
e i magazzini con vendita di articoli di propria produzione non disciplinati dal d.lgs. 114/98 
ss.mm.ii.. 
In caso di dismissione totale o parziale dell’attività produttiva è consentita l’utilizzazione 
dell’edificato esistente con destinazione d’uso di tipo Terziario – Direzionale, con la possibilità 
di utilizzare per la nuova attività l’edificabilità concessa al punto b) compreso ampliamenti 
come “ un tantum”. 

d. Sono esclusi  
Impianti con attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, che non diano sufficienti 
garanzie, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ottemperare ai requisiti minimi di 
accettabilità per quanto riguarda l'aspetto igienico - sanitario, la sicurezza, l'inquinamento 
idrico, atmosferico ed acustico previsti nelle normative vigenti in materia e all'estetica 
complessiva del territorio; 

e.  Altezza massima degli edifici: ml 10,00. Le strutture particolari e impianti specifici, 
potranno essere realizzate con altezza massima inderogabile di 12 m. 

f.  Distanza minima tra edifici: ml 10,00 
g.  distanza minima dai confini: 5,00 m da lotti ricadenti nel tessuto urbanistico produttivo 

o  commerciale, 10,00 m da lotti con definizione urbanistica residenziale o agricola, per 
interventi di mitigazione. 
in aderenza: 
1. per il tratto di fabbricato preesistente di tipo produttivo a confine 
2.  previa convenzione con i confinanti di lotti produttivi 

h. Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è di: 
 ml   5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml   7,00 
 ml   7,50 per le strade di  "   compresa  tra 7,00 e 15,00 m 
 ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml  15,00 

i. Tipi edilizi previsti 
Opifici, laboratori, magazzini, complessi industriali ed artigianali, residenza per la proprietà e/o 
il custode. 

j. Superfici edilizie accessorie  
Dovranno essere comprese nella superficie lorda di pavimento e si riferiscono a: mense cucine 
aziendali, servizi e spogliatoi per il personale, uffici direttivo amministrativi, per una superfici 
non superiore al 40% della superficie lorda di pavimento di progetto. 
Non è consentita la sola costruzione della superficie accessoria sopradetta. 
E’ consentita la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per una superficie lorda di 
pavimento massima di 250 m2 per ogni azienda. 
Nel caso in cui il progetto non preveda la completa saturazione dell’area, la superficie 
produttiva dovrà essere prevalente e quindi superiore al 50% delle superfici di progetto. 

k. Impianti anti-inquinamento 
Ogni azienda ricadente nel “Tessuto per attività produttive” dovrà provvedere a non inquinare: 
1. la fognatura comunale 
2. l'atmosfera 
A tal fine gli opifici industriali od artigianali, prima di immettere le acque nella fognatura 
comunale, dovranno sottoporle, se inquinate, ad appropriati trattamenti di depurazione onde 
conseguire le caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o Statale (D.L. 03/4/2006 
n. 152). 
Tali impianti dovranno essere approvati dalla amministrazione comunale. 

l. Lungo tutti i confini potranno essere realizzati corpi bassi con altezza massima all’estradosso di 
3,00m, tali costruzioni non si potranno destinare alle attività lavorative e agli impianti 
tecnologici. 
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Art. 28  – Tessuto per attività Commerciali  e Direzionale esistenti 
 

 Comprende parti del territorio comunale già caratterizzate da insediamenti commerciali per i 
quali è previsto e consentito la ristrutturazione funzionale dell'esistente e il  completamento di 
esso. 
a.  Forme di intervento  

Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata 
Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, 
ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte 
esistenti. 

b.  Indici urbanistici:  
(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,80 m2/m2 di Sf 
(Rc) Rapporto di copertura: 0,60 m2/m2 di Sf 
L'Uf va calcolato senza tener conto delle superfici per  impianti tecnici quali: 
impianti di depurazione, cabine elettriche, serbatoi, ciminiere, ecc. 
(SI) Superficie permeabile minima : 30% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 7 ) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 
Indici urbanistici aree parzialmente edificate 
Nel caso di fabbricati produttivi, esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono ammessi 
interventi di ampliamento, sopralzi, ecc, in misura eccedente l'indice di utilizzazione fondiaria 
previsto, fino ad un aumento del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp)  preesistente, 
da realizzarsi come una tantum nel periodo di vigenza di tutti gli atti costituenti il  P.G.T o fino 
alla sua Revisione Generale . 
Tale incremento del 20% comprende tutte le nuove superfici, anche quelle indicate nell’art. 5.1 
escluse dal computo della Slp e può essere realizzato in deroga al (Rc) rapporto di copertura 
massimo consentito e alla (Sp), superficie permeabile minima. 

c. Sono ammesse 
Spazi commerciali, depositi e magazzini, servizi tecnici – amministrativi per l’attività 
commerciale, uffici, funzioni turistico-alberghiere, abitazioni per il proprietario e/o il custode.  
In ogni caso l’ammissibilità degli interventi comportanti la realizzazione di attività commerciali 
disciplinate dal d.lgs. 114/98 ss.mm.ii., è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 10 della 
presente Normativa. 

d. Sono esclusi  
funzioni  residenziali ad eccezione di quanto riportato al punto c) e funzioni produttive  ad 
esclusione del commercio all’ingrosso. 

 e. – f. – g. – h.  
come indicato nel “ Tessuto per attività produttive” 

i. Tipi edilizi previsti 
Sono ammessi tipi edilizi atti allo svolgimento dell’attività commerciale, magazzini di deposito, 
esposizioni e locali di vendita, ricettività alberghiera, uffici. 

j. Superfici edilizie accessorie 
Dovranno essere comprese nella superficie lorda di pavimento e si riferiscono a: mense cucine 
aziendali, servizi e spogliatoi per il personale, uffici direttivo amministrativi, per una superfici 
non superiore al 40% della superficie lorda di pavimento di progetto. 
Non è consentita la sola costruzione della superficie accessoria sopradetta. 
E’ consentita la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per una superficie lorda di 
pavimento massima di 250 m2 per ogni azienda. 
Nel caso in cui il progetto non preveda la completa saturazione dell’area, la superficie 
commerciale dovrà essere prevalente e quindi superiore al 50% delle superfici di progetto. 

k. Impianti anti-inquinamento 
Ogni azienda ricadente nel “Tessuto per attività commerciali esistenti” dovrà provvedere a non 
inquinare: 
1. la fognatura comunale 
2. l'atmosfera 
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A tal fine le strutture commerciali, prima di immettere le acque nella fognatura comunale, do-
vranno sottoporle, se inquinate, ad appropriati trattamenti di depurazione onde conseguire le 
caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o Statale (D.L. 03/4/2006 n. 152). 
Tali impianti dovranno essere approvati dalla amministrazione comunale. 

l. Lungo tutti i confini potranno essere realizzati corpi bassi con altezza massima all’estradosso di 
3,00m, in tali costruzioni non si potranno destinare alle attività lavorative e agli impianti 
tecnologici. 

 
Art. 29 – Tessuto misto per attività artigianali, commerciali e servizi  
 

 Comprende parti del territorio comunale già caratterizzate da insediamenti per attività di natura 
mista , produttiva commerciale, direzionale ecc.,  per i quali è previsto e consentito la ristruttura-
zione funzionale dell'esistente e il  completamento di esso. 
a.  Forme di intervento  

Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata 
Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, 
ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte 
esistenti. 

b. Indici urbanistici:  
(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,80 m2/m2 di Sf 
(Rc) Rapporto di copertura: 0,60 m2/m2 di Sf 
L'Uf va calcolato senza tener conto delle superfici per  impianti tecnici quali: 
impianti di depurazione, cabine elettriche, serbatoi, ciminiere, ecc. 
(SI) Superficie permeabile minima : 30% della Sf 
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati ( vedi art. 7 ) 
(Da) Densità arborea : 1 albero/200 m2 di Sf e 1 arbusto /200 m2. di Sf. 
Indici urbanistici aree parzialmente edificate 
Nel caso di fabbricati produttivi, esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono ammessi 
interventi di ampliamento, sopralzi, ecc, in misura eccedente l'indice di utilizzazione fondiaria 
previsto, fino ad un aumento del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp)  preesistente, 
da realizzarsi come una tantum nel periodo di vigenza di tutti gli atti costituenti il  P.G.T o fino 
alla sua Revisione Generale. 
Tale incremento del 20% comprende tutte le nuove superfici, anche quelle indicate nell’art. 5.1 
escluse dal computo della Slp e può essere realizzato in deroga al (Rc) rapporto di copertura 
massimo consentito e alla (Sp), superficie permeabile minima. 

c. Sono ammesse 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- produttive industriali e artigianali, manifatturiere; 
- commerciali nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Normativa; 
- terziario, uffici, servizi privati o di uso pubblico,  

d. Sono esclusi 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di  
  massa ( discoteche, multisale, teatri, locali per il culto  eccc.),  
- Funzioni residenziali, escluso la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per  
  una superficie lorda di pavimento massima di 250 m2 per ogni azienda. 

e. – f. – g. – h.  
come indicato nel “ Tessuto per attività produttive” 

i. Tipi edilizi previsti 
Sono ammessi tipi edilizi atti allo svolgimento delle attività consentite: magazzini di deposito, 
esposizioni e locali di vendita, ricettività alberghiera, uffici. 

j. Superfici edilizie accessorie 
E’ consentita la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per una superficie lorda di 
pavimento massima di 250 m2 per ogni azienda. 
Non è consentita la sola costruzione della superficie accessoria sopradetta. 

k. Impianti anti-inquinamento 
Ogni azienda ricadente nel “Tessuto per attività mista ” dovrà provvedere a non inquinare: 
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1. la fognatura comunale 
2. l'atmosfera 
A tal fine le strutture consentite, prima di immettere le acque nella fognatura comunale, do-
vranno sottoporle, se inquinate, ad appropriati trattamenti di depurazione onde conseguire le 
caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o Statale (D.L. 03/4/2006 n. 152). 
Tali impianti dovranno essere approvati dalla amministrazione comunale. 

l. Lungo tutti i confini potranno essere realizzati corpi bassi con altezza massima all’estradosso di 
3,00m, in tali costruzioni non si potranno destinare alle attività lavorative e agli impianti 
tecnologici. 

 
Art. 36 - Area  Agricola normale 

 
 La zona omogenea Agricola normale comprende gran parte del territorio del comune utilizzato 
per la produzione di prodotti agricoli. 
a. Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire) per interventi di demolizione, ri-

costruzione, ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate 
delle ditte esistenti..  
Il rilascio del Permesso di Costruire è tuttavia subordinato alla verifica puntuale degli articolo 
59, 60 della Legge n. 12 dell’ 11/3/2005, ad eccezione di interventi sul patrimonio edilizio 
esistente (case sparse). 

b. Indici urbanistici:  
La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non 
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono 
superare i seguenti limiti 
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, 
su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo 
permanente;  
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.  
d) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 
produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono 
superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per 
le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per 
le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le 
tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale. 
Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui sopra  sono 
incrementati del 20 per cento. 
Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 
componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. 
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione 
debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della 
normativa urbanistica.  
I limiti di cui al comma 4 dell’art. 59 della L.R. 12/2005 non si applicano nel caso di opere 
richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della 
capacità produttiva. 
Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini 
della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono 
essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del presente articolo, nonché dello strumento 
di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità. 
Per le case sparse esistenti e già destinate alla residenza sono ammessi ampliamenti per 
ristrutturazioni igienico-sanitarie fino al 30% della superficie lorda di pavimento esistente, da 
realizzarsi come una tantum per tutto il periodo di vigenza del Documento di Piano.  

c.  Sono ammessi: come al punto (c2) del “Tessuto per strutture agricole esistenti” 
d. Sono esclusi: edifici industriali e artigianali. 
e. Altezza massima degli edifici: come al punto (e) “Tessuto per strutture agricole esistenti” 
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f. Distanza minima tra edifici:   ml 10,00 
g. Distanza minima dai confini:   ml 10,00 
h. Allineamenti stradali: arretramento dal filo strada ml 20,00 
i. Tipi edilizi previsti: le costruzioni ammesse, dovranno essere realizzate con materiali rispettosi 

dei caratteri ambientali della zona agricola che li circonda, inoltre potranno essere realizzate 
fattorie didattiche per l’apprendimento di nozioni scientifiche dirette. 

j. Superfici edilizie accessorie al servizio dell’attività: sono costituiti  dalle superfici delle 
abitazioni, che non potranno comunque essere realizzate indipendentemente dalle strutture 
agricolo - produttive. 

k. Impianti anti-inquinamento: come al punto(m) (k) del “Tessuto per strutture agricole esistenti” 
 
 Per le case sparse esistenti e già destinate alla residenza, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 
12/2005 e s.m.e i., sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento secondo quanto sotto riportato:  
1) ampliamenti per ristrutturazioni igienico-sanitarie fino al 30% della superficie lorda di 

pavimento esistente;  
2) la realizzazione di superfici accessorie, anche a se stanti, oltre all’ampliamento del 30%, per 

il ricovero delle autovetture per una superficie massima di 1 mq ogni 10 mc dell’esistente o 
comprensivo dell’incremento della slp consentita al punto a); 

3) altezza massima 8,50 m per gli edifici residenziali, 3,00 per gli edifici accessori destinati al 
ricovero delle autovetture; 

4) distanza dai confini : 5 m per sopralzi e ampliamenti di edifici residenziali, 0 o 5 m per le 
autorimesse. 
Gli interventi sopra descritti, sono da realizzarsi come una tantum nel periodo di vigenza di 
tutti gli atti costituenti il  P.G.T o fino alla sua Revisione Generale. 

Tale incremento del 30% comprende tutte le nuove superfici, comprese quelle indicate nell’art. 
5.1 escluse dal computo della Slp e può essere realizzato in deroga al (Rc) rapporto di 
copertura massimo consentito e alla (Sp) superficie permeabile minima. 

         

Art. 38 – Tessuto per strutture agricole esistenti 
 
 Comprende sia parti del territorio comunale interessate da edifici esistenti adibiti ad usi agricoli 
( le cascine storiche ) che si intendono mantenere nello stato di fatto con operazioni di 
ristrutturazione e completamento. 
 Gli interventi dovranno essere mirati soprattutto alla conservazione dell’impianto tipologico e 
delle caratteristiche architettoniche degli edifici. Inoltre, nel caso di nuovi volumi, gli stessi, oltre ad 
essere collocati in modo tale da salvaguardare l’impianto originario del tessuto esistente, dovranno 
essere coerenti per tipologia, sistemi costruttivi e materiali all’edilizia agricola presente sul territorio 
comunale. 
a. Forme di intervento:  

1. Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività) per interventi di 
demolizione, cambio d’uso per unita residenziali unifamiliari, ricostruzione, ristrutturazione, 
ampliamenti,  nuove costruzioni. di limitate dimensioni con una Slp  non superiore a 100 m2 
da effettuarsi nelle aree parzialmente inedificate delle ditte esistenti.  

2. Intervento indiretto, Piani di Recupero nelle aree dimesse o parzialmente dimesse per 
cambio di destinazione a uso residenziale, per agriturismo, terziario, private di uso pubblico, 
con esclusione delle attività Produttive e/o Artigianali. 

b. Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento 
Per le nuove costruzioni: come previsto dall’art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i..  
Per gli interventi di recupero, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 12/2005: (Uf) Indice di utilizzazione 
fondiaria: come esistente con incremento  del 30% delle Slp, da considerarsi anche, come 
cambio di destinazione d’uso delle strutture destinate all’attività agricola parzialmente o 
totalmente dismesse. 

c.  Sono ammessi: 
1. fabbricati per la prima trasformazione, manipolazione e conservazione, vendita e 

consumazione diretta al pubblico (ristoranti, trattorie caratteristiche), effettuata dalle aziende 
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insediate per i prodotti agricoli, (agriturismo).  Negli interventi di ristrutturazione, 
ampliamento e nuova costruzione con o senza cambio di destinazione d’uso è d'obbligo il 
mantenimento delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona agricola 
circostante e la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio, 

2. allevamenti zootecnici, stalle, ad esclusione del caso specificato al punto d), ed attrezzature 
per la attività agricola, abitazione per agricoltori e salariati agricoli. 

d.  Sono esclusi: edifici industriali ed artigianali e nelle aree interne al perimetro del centro 
edificato anche allevamenti zootecnici e stalle di qualsiasi tipo, attività commerciali diverse 
dall’impianto originario con valenza agricola, ad eccezione degli esercizi di vicinato con 
superficie di vendita inferiore a 150 m2. 

e.  Altezza massima degli edifici: ml  10,00  (ad  esclusione delle strutture particolari per 
l'attività che potranno avere altezza massima inderogabile di 10 m o di 13 m per silos o 
essiccatoi) o come esistente. 

f.  Distanza minima tra edifici:   ml 10,00 
g.  Distanza minima dai confini:  ml  5,00, oppure a confine solamente con lotti ricadenti 

nello stesso tessuto o a seguito di convenzione tra i confinanti. 
h.  Allineamenti stradali: arretramento dal filo strada ml 20,00;  
i.  Tipi edilizi previsti: sono ammessi tipi edilizi atti alla lavorazione – trasformazione - 

vendita, relativi alla destinazione della zona ed in conformità  a tutte le leggi igieniche vigenti in 
materia. 
Nei Piani di Recupero possono essere previste destinazioni totalmente residenziali e senza le 
limitazioni riportate al successivo punto ( l ), inoltre potranno essere realizzate fattorie 
didattiche per l’apprendimento di nozioni scientifiche dirette. 

 
j.  Superfici edilizie accessorie comprese nella superficie lorda di pavimento sono: 

abitazione per gli agricoltori proprietari, per i salariati agricoltori e per gli addetti alla 
lavorazione, produzione e vendita dei prodotti agricoli, uffici amministrativi; tali superfici non 
potranno superare il 40% della superficie utile massima eseguibile. Non è consentita la sola 
costruzione della superficie accessoria sopraddetta. 

k.  Impianti anti-inquinamento: ogni azienda produttiva agricola ricadente nella zona dovrà 
provvedere a non inquinare: 
1. il sottosuolo 
2. la fognatura comunale 
3. l'atmosfera 
Tutti gli scarichi quindi devono avere le caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o 
statale (D.L. 03/4/2006 n. 152). 

l. Le strutture o attività non consentite, come previsto al paragrafo d) del presente articolo, 
esistenti prima della data di adozione del P.G.T. potranno continuare l’attività utilizzando in 
caso di necessità di ampliamento i parametri urbanistico edilizi del “Tessuto per attività 
produttive”. Nel caso di dismissione dell’attività produttiva, varranno tutte le prescrizioni di cui al 
presente articolo. 
 

Art. 49bis – Viabilità  
 

Si individuano di seguito le condizioni generali per la viabilità:  
- fuori dall’attuale perimetro del centro abitato saranno consentiti collegamenti con la 

viabilità provinciale, solo attraverso accessi coordinati da strade locali o di arroccamento, 
a loro volta connesse alla viabilità provinciale mediante intersezioni che consentano la 
sola svolta a destra oppure con intersezione a rotatoria, posizionate ad un’adeguata 
distanza fra loro (generalmente non inferiore a 1.000 m); 

- all’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi 
accessi, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti, che dovranno essere 
opportunamente adeguate; 

- prima dell’esecuzione dei lavori, che interessino la viabilità provinciale, dovrà essere 
presentata, agli uffici preposti della Provincia, formale richiesta di Concessione, 
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corredata dal progetto esecutivo; in questa fase verranno indicate eventuali prescrizioni, 
relativamente alle geometrie ed alle caratteristiche tecniche degli interventi. 
Inquinamento acustico 
 “ Ai sensi del D.P.R. 142 del 30/03/2004, ( disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 
11 della L.26/10/1995 n° 447) i titolari che attueranno gli ambiti di trasformazione 
realizzando opere considerati ricettori all’interno della fascia di pertinenza acustica, 
dovranno individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di 
propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l’inquinamento acustico 
prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura stradale, con l’adozione delle migliori 
tecnologie disponibili.”  

          
 

C.3 – PIANO DEI SERVIZI  
 

Art. 7 - Interesse generale 
 

Sono aree destinate alle seguenti attrezzature: tecnologiche, partecipative, 
amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, di-
rezionali, di edilizia residenziale pubblica. 

La realizzazione di tali servizi, spetta unicamente alla pubblica 
amministrazione  ad esclusione delle attrezzature associative, religiose, 
ricreative. è regolamentata dall’art. 11 delle presenti norme. 

 
a)  Indici Urbanistici: 

L’indice di Utilizzazione fondiario Uf = 0,45 m2/m2  

  Indice di permeabilità 50% della Sf 

Numero dei piani 3. 

  Densità arborea:1 albero di alto fusto ogni 200 m2 di Sf; 1 arbusto ogni 
200 m2 di Sf 

 
b)  Altezza massima degli edifici: ml 10,00 

 
c)  Distanza minima tra edifici: ml 10,00 

 
d)  distanza minima dai confini:  ml  5,00  o in aderenza: 
 1) per il tratto di fabbricato preesistente a confine; 
     2) previa  convenzione  con  i  confinanti  di lotti  adiacenti 

 
 e)  Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è di: 

 
 ml  5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml   7,00 
 ml  7,50 per le strade di  "   compresa  tra 7,00 e 15,00 m 

ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml  15,00 
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9 - GLI ELABORATI GRAFICI   e  DESCRITTIVI  modifiche ed integrazioni 
 
A seguito delle osservazioni dei privati e delle prescrizioni ed indicazioni 
scritte della Provincia, per meglio esplicitare e rappresentare alcuni elementi, 
sono stati modificati ed integrati i seguenti elaborati : 

 
0 Relazione illustrativa 
 
0.01 Individuazione osservazioni 
 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
DdP_02_AT – Analisi del territorio comunale (AT) 
 
DdP_02.07_AT – Destinazioni e stato d’uso degli edifici del centro storico 
 
DdP_03_AP – Azioni e programmazioni progettuali (AP) 
 
DdP_03.02_AP – Previsioni di piano e ambiti di trasformazione 
DdP_03.03_AP – Vincoli amministrativi. Determinazioni di piano  
DdP_03.06_AP – Criteri di attuazione delle aree di trasformazione e   
   recupero. Schede azioni di piano 
 
DdP_04 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
DdP_05 – Componente geologica, idrogeologica e sismica  
 
PIANO DEI SERVIZI 
 
PdS_02 – Carta dei servizi di piano  
PdS_03 – Inventario dei servizi esistenti 
PdS_04 – Schede dei servizi in previsione 
 
PIANO DELLE REGOLE 
  
PdR_02.01 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Nord 
PdR_02.02 – Carta della disciplina delle aree: il territorio comunale. Zona Sud 
PdR_04 – Disciplina degli interventi nel centro storico. Modalità di intervento 
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I Progettisti 
 


