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TITOLO 1 - NORME INTRODUTTIVE E GENERALI 

 

ART. 1 - CONTENUTI ED ELABORATI COSTITUTIVI.- 

1.- Il Piano dei Servizi (PdS) determina il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, 
costituito dalla popolazione stabilmente residente, da quella che il Documento di Piano prevede 
sarà insediata e da quella gravitante Sup territorio comunale anche in relazione alla funzione di 
polo attrattore riconosciuta al Comune dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per 
soddisfare le relative esigenze, conferma le attrezzature ed i servizi esistenti eventualmente 
prevedendone la trasformazione, l’integrazione od il potenziamento ed individua le nuove 
attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi da rendere definendo, tra l’altro, la dotazione da 
assicurare nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata e quella eventualmente 
fungibile a mezzo dello strumento della monetizzazione. 

Il PdS è costituito da: 
o R1 – Rilievo delle attrezzature pubbliche esistenti, in scala 1:5.000; 
o R2 – Stato di attuazione del PRG vigente per le attrezzature a servizi, in scala 1:5.000 ; 
o P1 – Tipologie funzionali, in scala 1:5.000; 
o P2 – Tipologie funzionali suddivisa in n. 4 elaborati numerati (P2a – P2b – P2c – P2d), in scala 

1:2.000; 
o P3 – Schede delle attrezzature per servizi 
o P4 – Norme tecniche di attuazione 
o P5 – Relazione Illustrativa 

2.- Il PdS è altresì integrato dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS). 
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TITOLO II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 

ART. 2 - TIPOLOGIE DI DESTINAZIONE SPECIFICA E DISPOSIZIONI 

COMPLEMENTARI.- 

1.- Le diverse destinazioni specifiche ad attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o 
generale sono indicate nelle tavole …… con le seguenti categorie: 

Servizi urbani e di quartiere 
- SCi- Attrezzature per l’istruzione; scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di 

primo grado 
- SCrc- Attrezzature religiose – luoghi di culto 
- SCr - Attrezzature religiose – amministrative/educative; oratori, uffici amministrativi 

parrocchiali, sedi associative ecc. 
- SCg - Attrezzature di interesse generale a scala comunale; biblioteche, sale riunioni, musei, 

sale espositive, municipio, consultorio, asili nido, ecc. 
- SCs - Strutture per lo sport; palestra comunale, palestre private convenzionate  

- SCc- Servizi Cimiteriali 
- SVp - Spazi aperti per lo sport; campi sportivi con utenza urbana 
- SVv - Verde urbano – parchi; spazi che svolgono la funzione di polo 
- SVc - Verde di connessione e rispetto ambientale ed arredo urbano e stradale 
- Svt – Aree per attrezzature tecnologiche di superficie 
- Svm – Spazi per il mercato e piazze 
- Pr - Parcheggi a raso 
- Pp- Parcheggi privati di uso pubblico 

Servizi sovracomunali 
- Fi - Attrezzature per l’istruzione; scuole secondarie di secondo grado e formazione 

professionale 

- Fs - Attrezzature sportive; centri sportivi rilevanti 
- Fr - Attrezzature ricreative 
- Fsv - Aree speciali, quali il campo nomadi e l’area per spettacoli viaggianti; 
- Fo - Attrezzature sanitarie; ospedale e sede dell’ ASL, casa di riposo ecc. 
- Fa - Attrezzature di interesse generale amministrative-culturali, ivi inclusi gli edifici militari;  
- Fv- Parchi di scala urbana e territoriale 
- Fp- Parcheggi Interscambio 
- Fm- Servizi alla mobilità 
- Ft- Servizi tecnologici 
- Ff - Servizi sovra comunali Plurifunzionali. 

2.- L'uso specifico di singole aree o beni eventualmente non indicato nelle tavole P1 e P2 s’intende 
quello in essere alla data di adozione delle presenti norme o, comunque, quello a verde o a 

parcheggio. 

3.- Nelle aree per attrezzature cimiteriali è consentito realizzare esclusivamente opere cimiteriali 
ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, 
recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di fiori, nonché locali per 
l’attività di custodia o di gestione dell’attrezzatura principale. 
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ART. 3 - MODIFICA DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE.- 

1.- Le specifiche destinazioni d'uso dei Servizi Urbani sono tra loro intercambiabili senza necessità 
di specifico provvedimento di variante al Piano di Governo del Territorio e, in particolare, del Piano 
dei Servizi, previa valutazione sull'effettiva compatibilità del progetto rispetto al contesto, a 
condizione che detta variazione riguardi: 
- servizi a scala urbana e di quartiere caratterizzati da uno sviluppo edificatorio (identificati con la 

sigla SC ed apposito retino) e che la nuova destinazione appartenga alla medesima classe Sc; 
- il verde pubblico a scala di quartiere (identificato con la sigla SV) e che la nuova destinazione 

sia a parcheggio (P), o viceversa. 

2.- La modifica delle destinazioni di cui al comma precedente potrà essere operata prendendo in 
esame i seguenti elementi: 
- rapporto tra domanda stimata di spazi per la sosta per autovetture e relativa offerta rilevata e/o 

prevista su aree sia pubbliche che private; 
- grado di accessibilità dell’area in relazione all’attrattività del servizio e alla capacità della rete 

viaria esistente; 
- impatti ambientali delle attività previste; 
- clima acustico in corrispondenza dell’area di intervento. 

3.- Nel Caso di Servizi Plurifunzionali (SCf) le specifiche destinazioni d’uso dovranno essere definite 
in base ai criteri prestazionali di cui al precedente comma oltre che alla valutazione della 
compatibilità delle funzioni stesse. 

 

 

ART. 4 – SERVIZI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

1.- Il PdS tiene conto dei servizi provenienti dagli ambiti di trasformazione così come definiti e 
disciplinati dal Documento di Piano. 

2.- Tale individuazione in termini quantitativi e qualitativi è da intendersi in via esemplificativa, 
dipendendo questa in via esclusiva dalla definizione dello specifico piano attuativo. 

 

 

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

1.- L’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi in relazione al reperimento delle aree 
necessarie per la realizzazione delle previsioni stesse avviene nei seguenti modi: 

a- Aree ad intervento diretto 
Le aree necessarie al completamento delle previsioni per servizi, diverse da quelle di cui alle 
successiva lettere c, specificatamente individuate con apposito simbolo, possono essere oggetto 
d’intervento da parte di operatore privato sulla base di adeguata convenzione d’uso, ovvero 
acquisite dall’Amministrazione comunale: 
- nei modi di legge, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia; 
- in una logica perequativa secondo le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione del 

Documento di Piano. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire caso per caso quale procedura seguire. 

 
b- Aree ad intervento diretto, già di proprietà pubblica 
Sono le aree del Piano dei Servizi già di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di altro ente 
pubblico. Su queste aree, qualora il servizio non sia già stato realizzato, l’Amministrazione 
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Comunale, può delegare – per convenzione - l’intervento a soggetti privati, o altri enti, fatto salvo il 
rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in tema di procedure ad evidenza 
pubblica per la realizzazione di opere pubbliche. 
In tali casi i soggetti individuati e convenzionati si impegneranno a realizzare, su area concessa in 
diritto di superficie, in edifici nuovi o di recupero, dell’attrezzatura pubblica prevista dal Piano dei 
Servizi, in base ad un progetto conforme alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e da essa 
approvato. La convenzione regola i termini temporali della concessione, gli oneri, le tariffe, il 
trasferimento gratuito all’Amministrazione Comunale delle opere autorizzate o la rimessa in pristino 
a sue spese dell’area, il regime dell’area, eventuali altri obblighi. 

c- Aree soggette a Piano Attuativo 
Le aree del Piano dei Servizi rivenienti da pianificazione attuativa (Ambiti di Trasformazione di cui al 
Titolo 3 delle NTA del DdP, Ambiti di progettazione unitaria di cui all’art. 25 delle NTA del PdR, ove 
previsto negli Ambiti urbani consolidati di cui al Capo IV delle NTA del PdR e ambiti soggetti a 
pianificazione attuativa vigente alla entrata in vigore delle presenti norme) assumono il regime e i 
relativi obblighi di cui alla lettera b del presente comma, a seconda delle prescrizioni contenute 
nella convenzione. 

d- Servizi puntuali 
Le aree del Piano dei Servizi a  carattere puntuale, in cui l’esercizio della funzione non assume 
consistenza territoriale sono confermate nella loro posizione fino alla scadenza delle relative 
convenzioni d’uso. Alla loro scadenza tali utilizzazioni potranno essere confermate laddove indicato 
oppure individuate in altra sede. 

 

 

ART. 6 - INDICI E PARAMETRI, ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI 

1.- La consistenza e le caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali delle attrezzature 
pubbliche di cui alle lettere a, b e c del precedente articolo non possono superare i seguenti 
parametri urbanistici ed edilizi. 

a) Per le aree classificate nella serie di tavole P1 e P2 come Servizi prevalentemente costruiti: 
- If = 1 mq/mq 
- Rc = 65% 
- H = 13 m. 

b) Per le aree classificate nella serie di tavole P1 e P2 come Servizi prevalentemente inedificati: 
- If = 0,2 mq/mq 
- Rc = 10% 
- H = 7 m. 

Maggiori valori di densità fondiaria, altezza o rapporto di copertura sono ammessi se preesistenti 
alla data di adozione delle presenti norme. Altri parametri urbanistici potranno essere ammessi in 

sede di approvazione del progetto esecutivo tenendo conto di speciali necessità funzionali o di 
garantire, soprattutto per quanto riguarda l’altezza degli edifici, un coerente rapporto col contesto 
edilizio ed ambientale. 

2.- L'ampliamento delle strutture esistenti alla data di adozione delle presenti norme é sempre 
subordinato alla verifica della sua compatibilità in termini di inserimento urbanistico, di sostanziale 
rispetto del progetto di suolo e di coerenza architettonica.  
Nelle aree destinate a servizi Sci e Fi è sempre ammessa la realizzazione di palestre anche se 
questa facesse superare i parametri di cui al precedente comma 1. 
Il cimitero (SCc) è sempre ampliabile nell'ambito delle fasce di rispetto, in conformità alla specifica 
normativa.  
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Gli ampliamenti di cui al presente articolo non sono consentiti nei nuclei di antica formazione così 
come definiti nel Piano delle regole, salvo specifico provvedimento di variante urbanistica o deroga. 

ART. 7 - DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI 

1.- Gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale e/o i piani attuativi relativi agli 
Ambiti di Trasformazione di cui al Titolo 3 NTA del DdP, agli Ambiti di progettazione unitaria di cui 
all’art. 25 delle NTA del PdR e, ove previsto, debbono prevedere la dotazione di attrezzature e 
servizi pubblici o di interesse pubblico o generale indicata nelle schede di dettaglio e/o dalle 
specifiche disposizioni di attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole.  

2.- Gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale e/o altri piani attuativi relativi ad 

ambiti diversi da quelli di cui al precedente comma 1 devono comunque garantire una dotazione 

non inferiore ai seguenti minimi: 

- 30 mq/ab. per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del parametro 35 mq di 
SUP = 1           abitante, dei quali almeno la metà a verde pubblico e 1/5 a parcheggio; 

- 150 mq. ogni 100 mq. di SUP per le destinazioni terziarie (Pd, Pc e Pr), dei quali 100 mq 

per parcheggio e 50 mq. per verde pubblico; per i pubblici esercizi la dotazione è quella di cui alla 
L.R. n. 6/2010. Art. 68 e agli indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle 
autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvati con 
D,G,R. n. 8/6495 del 23/01/08; 

- 10 mq. ogni 100 mq. di SUP per le destinazioni artigianali e industriali (Pi). 
Gli interventi attuativi di cui agli Ambiti urbani consolidati (Capo IV delle NTA del PdR) devono 
comunque garantire la realizzazione di una quota di detto standard nella misura ivi prevista. 

Qualora la dotazione prevista sia inferiore a quanto prescritto dal presente comma, l’operatore 
provvederà a conguagliare la differenza mediante monetizzazione dello standard non realizzato e/o 
corrisposto, mentre nessun conguaglio è dovuto nel caso opposto in cui la dotazione realizzata 
superi i minimi riportati nel presente comma.  

ART. 8 - MONETIZZAZIONE O REPERIMENTO ALL’ESTERNO DELL’AMBITO 

D’INTERVENTO DELLA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI 

1.- In caso di intervento mediante PUA all’interno degli Ambiti urbani consolidati è consentito, in 
alternativa totale o parziale alla cessione gratuita di aree per servizi e/o alla realizzazione diretta e 
gestione da parte dell’operatore, la corresponsione al Comune di una somma commisurata 
all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, comunque non inferiore al 
costo dell’acquisizione di altre aree simili per posizione e caratteristiche, oppure la cessione 

gratuita di pari superficie di aree esterne all’ambito dello specifico intervento scelte tra quelle 
indicate dalle tavole secondo la classificazione di cui alla lettera a del precedente art. 2, al di fuori 
dei perimetri di comparto. Tali possibilità non sono consentite negli ambiti di cui al successivo 
comma.  

2.- Negli Ambiti di Trasformazione la realizzazione dei servizi necessari è disciplinata dall’art. 6 
delle Disposizioni di Attuazione del Documento di Piano. Negli Ambiti di progettazione, la dotazione 
di aree a servizi individuata dalle schede di dettaglio e dalla relativa normativa dev’essere 
assicurata nell’ambito del piano attuativo. 
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ART. 9 - CRITERI IDENTIFICATIVI DEI SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE 

GENERALE 

1.- Concorrono alla formazione dell’offerta del PdS, oltre a quelli erogati dall’Amministrazione 
Comunale o dall’ente pubblico in genere, anche i servizi privati di interesse generale, laddove 
regolati da apposita convenzione d’uso.  

2.- A fini operativi, è possibile riferirsi ai requisiti sotto elencati, ed a mero titolo esemplificativo, 

considerando di interesse pubblico i servizi che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: 
- il riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche competenti (sanità, 

assistenza, istruzione) tramite una verifica dei requisiti di idoneità; 
- la gestione da parte di enti no-profit o comunque enti in cui l’attività commerciale non risulta 

rilevante ai sensi della legislazione vigente in materia; 
- la continuità temporale dell’erogazione del servizio (durabilità); 
- l’accessibilità economica (tariffe/prestazioni concordate con A.C.); 
- l’esistenza di una forma societaria pubblico/privato; 
- l’esistenza di significativi finanziamenti pubblici per la realizzazione o la gestione; 
- la realizzazione attraverso modalità di “finanza di progetto” promosse da enti pubblici; 
- l’esistenza di una convenzione tra privato e Amministrazione Comunale regolante la gestione del 

servizio. 

ART. 10 – AREE STRADALI, PISTE CICLABILI E PEDONALI 

1.- Il Piano dei Servizi identifica all’interno delle tavole P1 e P2 i canali stradali entro i quali, oltre 
alla carreggiata per le automobili, è necessario individuare marciapiedi per i pedoni e piste ciclo-
pedonali, al fine di individuare una rete di percorrenze.  

2.- Tali piste ciclabili e pedonali potranno essere: 
− promiscue, ovvero con un canale adibito sia al movimento delle biciclette che dei pedoni;
− separate, ovvero con canali distinti per le biciclette e i pedoni;

− in carreggiata autonoma, ovvero con un canale fisicamente separato dalla carreggiata
automobilistica; 

− in careggiata promiscua, ovvero con un canale non distinto dalla carreggiata automobilistica.

3.- I progetti di sistemazione dello spazio stradale derivanti dal Piano dei Servizi, determineranno 
la tipologia di sistemazione vera e propria in ragione della dimensione dello spazio stradale e 

dell’esistenza di sistemazioni ciclo-pedonali. 

4.- Sempre i medesimi progetti dovranno stabilire, per le strade a carreggiata più larga, il 
mantenimento delle alberature esistenti e la conferma, il ripristino o la nuova individuazione di 
spazi per parcheggi.  

5.- Corso Matteotti e le sue adiacenze, il principale segmento della nuova rete di progetto, dovrà 
essere sottoposto ad un nuovo progetto d’insieme fino alla sua conclusione lungo il muro di 
recinzione ferroviario, che inquadri i recenti interventi di arredo in una logica unitaria.  




