


SPECIFICAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONI D'USO RIPORTATE NEL

PRESENTE FASCICOLO

Si specifica che  le destinazioni d'uso riportate nel presente fascicolo fanno riferimento ai 

contenuti dell'Art.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole cui bisogna 

riferirsi anche per gli usi compatibili in assenza di specifici criteri riportati sulle schede.

Allo stesso modo per le definizioni di Servizi occorre fare riferimento a quanto contenuto nelle

Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.
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TR 1 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA XXVI AGOSTOTR 1 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA XXVI AGOSTO

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 
area 

Fascia di 
rispetto 
cimiteriale

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

mq. 31.033 Indice IT
di zona

0,4 mc/mq

Indice 
premiale A

0,2 mc/mq 

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici mt. 8
Volume massimo V

(indicativo) 
mc.20.171,45 

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St
Standard da realizzare

all'interno del comparto 30 % della St

Destinazione d’uso Residenza
Rapporto di copertura

RC
max 35% della Sf

ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali,  come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 
-    Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-   Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.
Le alberature presenti dovranno essere salvaguardate e, solo in caso di necessità, sostituite con nuove
formazioni come disciplinato nel Piano delle Regole.  
La progettazione degli interventi dovrà tenere in particolare considerazione le caratteristiche paesistiche
dell’area, con riguardo alla salvaguardia delle visuali dalla parte alta della collina verso il paese e con il
mantenimento dei percorsi pedonali esistenti  anche di collegamento con il cimitero.
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Nella progettazione degli interventi dovrà essere quindi privilegiata un’edificazione rada, che garantisca
ampia permeabilità tra spazi edificati e inedificati e la salvaguardia della valore paesaggistico dell’area
quale principale elemento identitario del luogo.
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TR 2 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MANZONITR 2 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MANZONI

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 
area 

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie ST
(indicativa)

mq. 2.780 
Indice IT di

zona
0,4 mc/mq

Indice 
premiale A

0,2 mc/mq

Indice 
premiale B

0.05 mc/mq

H max degli edifici mt. 8
Volume massimo V

(indicativo)
mc.1.807 

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St

Standard da realizzare
all'interno del comparto 30 % della St

Destinazione d’uso Residenza Rapporto di copertura RC max 30% della Sf

ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali,  come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 
-     Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-    Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.

In sede di pianificazione attuativa dovrà essere redatto un dettagliato studio idrogeologico, con particolare
attenzione al sistema di deflusso delle acque superficiali.

Per gli elementi vegetazionali esistenti si rimanda alla normativa del Piano delle Regole.  
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TR 3 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA LIBERTA’TR 3 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA LIBERTA’

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Individuazione area 

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie ST
(indicativa)

TR 3a mq.3.209

TR 3b mq.1.716 Indice IT

di zona
0,4 mc/mq

Indice premiale A 0.2 mc/mq

Indice premiale B 0,05 mc/mqTotale mq.4.925

H max degli edifici mt. 8
Volume massimo V

(indicativo)
mc.3.201

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St
Standard da realizzare

all'interno del comparto 30 % della St

Destinazione d’uso Residenza
Rapporto di copertura

RC
max 30% della Sf

ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali, come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.

Per gli elementi vegetazionali esistenti si rimanda alla normativa del Piano delle Regole.  
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TR 4 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PAGLIATETR 4 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PAGLIATE

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 
area 

INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTODEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTO

  

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie ST
(indicativa)

mq.7.216
Indice IT

di zona
0,2 mc/mq

Indice 
premiale A

0,1  

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici mt.8 
Volume massimo V

(indicativo)
mc.2.525 

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St
Standard da realizzare

all'interno del comparto 30 % della St

Destinazione d’uso Residenza Rapporto di copertura RC max 30% della Sf
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ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,1 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali,  come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.

All’area da destinare a verde pubblico e privato è assegnato un valore paesaggistico-ambientale ed una
vocazione agricola.

Per gli elementi vegetazionali esistenti si rimanda alla normativa del Piano delle Regole.  
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TR 5 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MADDALENATR 5 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MADDALENA

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 
area 

INDIVIDUAZIONE SUPERFICI DI CESSIONE NEL COMPARTOINDIVIDUAZIONE SUPERFICI DI CESSIONE NEL COMPARTO

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

mq 14.454 
Volume V max

mc.7.800 

H max degli edifici mt.8
Standard da realizzare

all'interno del comparto 30 % della St

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St Rapporto di copertura Rc max 35% della Sf

Destinazione d’uso Residenza
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ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.

All’interno del 30% della St da destinare a standard dovrà essere ceduta la superficie individuata nella
planimetria “Individuazione superfici di cessione nel comparto”. 

La superficie esistente nella parte sud dell’area e destinata a parcheggio pertinenziale  per l’area industriale
adiacente, deve essere mantenuta fino all’eventuale trasferimento dell’attività produttiva.

Le alberature presenti dovranno essere salvaguardate e, solo in caso di necessità, sostituite con nuove
formazioni, come disciplinato nel Piano delle Regole.  

Alla luce del rischio archeologico presente nella collina della Maddalena, particolare attenzione dovrà
essere posta in tutta l’area durante i lavori di scavo e movimentazione dei terreni. 
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TR 6 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIALE LIBERTA’ – VIA SENZIITR 6 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIALE LIBERTA’ – VIA SENZII

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 

area 

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

mq.5.885
Indice IT

di zona
0,8 mc/mq

Indice 
premiale A

0.2 mc/mq

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici 8 mt.

Volume massimo V
(indicativo) mc. 6.179

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St

Standard da realizzare
all'interno del comparto 30 % della St

Destinazione d’uso Residenziale Rapporto di copertura RC max 35% della Sf

ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali, come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 30% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard e il restante 20% sarà destinato alla realizzazione di verde
privato.

La progettazione degli edifici dovrà inoltre tenere conto della vicinanza con il Centro Storico, e prevedere
dunque tipologie e scelte architettoniche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche
del contesto.

Per gli elementi vegetazionali esistenti si rimanda alla normativa del Piano delle Regole.  

Preventivamente all’attuazione degli interventi dovrà essere verificata la sostenibilità viabilistica e l’accessibilità
alle nuove costruzioni dalle infrastrutture esistenti; l’Amministrazione Comunale potrà richiedere soluzioni volte 
al miglioramento della viabilità a carico dei soggetti attuatori. 
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TR 7 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MUGNAITR 7 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MUGNAI

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 

area 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTOINDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTO

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

mq. 18.273  
Indice IT

di zona
0,4 mc/mq

Indice 
premiale A

0.2 mc/mq

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici 8 mt.
Volume massimo V

(indicativo) mc. 11.877.45

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% della St
Standard da realizzare

all'interno del comparto 50% della St

Destinazione d’uso
Residenziale-Servizi 

pubblici
Rapporto di copertura RC max 35% della Sf
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ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq). 

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali, come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al  50% della St; il 50% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard.

Le aree 7 e 8  saranno precedute da un Piano di Inquadramento Pubblico che darà luogo a una serie di
indicazioni per ottimizzare la localizzazione delle volumetrie all’interno dei due ambiti al fine di mitigare
l’impatto degli interventi ed individuare l'eventuale localizzazione di Servizi Pubblici.

La progettazione degli edifici dovrà inoltre tenere conto della vicinanza con il Centro Storico e prevedere
dunque tipologie e scelte architettoniche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche
del contesto.

Le alberature presenti dovranno essere salvaguardate e, solo in caso di necessità, sostituite con nuove
formazioni, come disciplinato nel  Piano delle Regole.  

In particolare dovrà essere salvaguardata la fascia alberata esistente a separazione dalle zone industriali. 

In sede  di Piano Attuativo dovrà essere previsto un collegamento tra l’area da destinare a verde pubblico e
l’Opera Pia (ex Ospedale Castiglioni).

In sede di presentazione del progetto preliminare dovranno essere verificate con ARPA e con i soggetti
gestori della telefonia le potenziali interferenze della stazione radio base esistente in via Mugnai, al fine di
apportare eventuali modifiche alla morfologia o alla localizzazione degli edifici all’interno del comparto.
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TR 8 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA DE GASPERITR 8 - AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA DE GASPERI

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione
area 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTOINDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTO

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

mq. 10.325 
Indice IT

di zona
0,6 mc/mq

Indice 
premiale A

0.2 mc/mq

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici 8 mt.
Volume massimo V

(indicativo) 
mc.8.776,25

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St
Standard da realizzare 
all'interno del comparto 50 % della St

Destinazione d’uso
Residenza-Servizi 

Pubblici
Rapporto di copertura RC max.35% della Sf
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ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di contributi di
incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul patrimonio esistente in
zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di rete idrica duale (premialità
0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali, come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 50% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard .

Le aree 7 e 8  saranno precedute da un Piano di Inquadramento Pubblico che darà luogo a una serie di
indicazioni per ottimizzare la localizzazione delle volumetrie all’interno dei due ambiti al fine di mitigare
l’impatto degli interventi ed individuare l'eventuale localizzazione di Servizi Pubblici.

La progettazione degli edifici dovrà inoltre tenere conto della vicinanza con il Centro Storico e prevedere
dunque tipologie e scelte architettoniche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche
del contesto.

Il Piano Attuativo dovrà garantire la continuità tra il percorso pedonale esistente in via Europa e l’area a
standard da destinare a verde.

Le alberature presenti dovranno essere salvaguardate e, solo in caso di necessità, sostituite con nuove
formazioni, come disciplinato nel  Piano delle Regole.  

In sede di presentazione del progetto preliminare dovranno essere verificate con ARPA e con i soggetti
gestori della telefonia le potenziali interferenze della stazione radio base esistente in via Mugnai, al fine di
apportare eventuali modifiche alla morfologia o alla localizzazione degli edifici all’interno del comparto.
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TR 9 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MUGNAITR 9 – AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA MUGNAI

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione area 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTOINDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI NEL COMPARTO

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie ST
(indicativa)

mq. 8.778 
Indice IT

di zona
0,6 mc/mq

Indice 
premiale A

0.2 mc/mq

Indice 
premiale B

0,05 mc/mq

H max degli edifici 8 mt
Volume massimo V

(indicativo)
mc.7.461,30 

Area di concentrazione
volumetrica 

max 50% St

Standard da realizzare
all'interno del comparto 50 % della St

Destinazone d’uso Residenza Rapporto di copertura RC max 30% della Sf
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ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

L’indice Ip indica i diritti volumetrici soggetti a negoziazione ed è ottenibile con l’acquisizione di
contributi di incentivazione da conseguire tramite la messa in opera di interventi di recupero sul
patrimonio esistente in zona A (fino al max di 0,2 mc./mq ) e tramite la progettazione di edifici dotati di
rete idrica duale (premialità 0,05 mc/mq).  

Per tutti gli edifici devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali,  come
indicato agli art. 7 e 10 delle norme del Documento di Piano: 

-         Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a 

-       Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima pari al 50% della St; il 50% dell’intera
superficie sarà ceduto come area a standard.

Per gli elementi vegetazionali esistenti si rimanda alla normativa del  Piano delle Regole.  
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TR 10 - AREA INDUSTRIALE DI POSSIBILE TRASFORMAZIONETR 10 - AREA INDUSTRIALE DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE

IDENTIFICAZIONE AREAIDENTIFICAZIONE AREA

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Individuazione area 

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
(indicativa)

43.480 mq Indice Uf 1 mq/mq

Slp
(indicativa) 

mq. 43.480
Rapporto di copertura RC max 60% della Sf

Destinazione d’uso Produttiva H max degli edifici mt. 10

ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALIULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

In quest’area è prevista la possibilità di un trasferimento volumetrico delle strutture produttive dell’area
industriale D1 contrassegnata con asterisco nelle tavole di azzonamento del Piano delle Regole.

In tale caso l’indice di edificazione Uf è incrementato fino a 1,2 mq/mq, con un rapporto di copertura Rc max
fino all’85% della Sf. Non è inoltre prevista la cessione di aree a standard. 

Le alberature presenti dovranno essere salvaguardate e, solo in caso di necessità, sostituite con nuove
formazioni, come disciplinato nel Piano delle Regole.  

Il nuovo intervento dovrà in particolare prevedere una fascia alberata lungo il confine dell’area in
corrispondenza delle zone residenziali e delle aree boscate.

In assenza del trasferimento volumetrico suddetto, l’area potrà essere ristrutturata senza cambio di
destinazione d’uso, come disciplinato nel Piano delle Regole dall'Art.43 delle NTA .

Preventivamente alla realizzazione dell’intervento dovrà essere verificata la salubrità dei suoli secondo le
disposizioni nazionali e regionali in materia.
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Comune di Morazzone Schede Aree di Trasformazione

TRR – AREA DI TRASFORMAZIONE CASCINA TACCHINATRR – AREA DI TRASFORMAZIONE CASCINA TACCHINA

ANALISI TERRITORIALEANALISI TERRITORIALE

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

Individuazione 
area 

INDIVIDUAZIONE SUPERFICI DI CESSIONE NEL COMPARTOINDIVIDUAZIONE SUPERFICI DI CESSIONE NEL COMPARTO

DATI PROGETTUALIDATI PROGETTUALI

Superficie territoriale ST
mq. 3.427 Volume V Esistente

H max degli edifici mt. 9
Destinazione 
d’uso

Residenza e funzioni compatibili-

Commercio al dettaglio 

ULTERIORI PRESCRIZIONIULTERIORI PRESCRIZIONI

All’interno dell’area TRR è possibile intervenire sui singoli edifici con modalità  diretta secondo quanto
previsto dalle N.T.A. per le zone A2. E’ inoltre possibile presentare uno o più Piani di Recupero che possono
essere realizzati per parti dai singoli soggetti interessando comunque tutta la relativa proprietà così come
esistente alla data di adozione del PGT.
All’interno dei Piani di Recupero sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione subordinati alla
cessione delle aree a standard ricadenti all’interno del perimetro individuato nello schema “ Individuazione
superfici di cessione nel comparto” da destinare a parcheggio pubblico e marciapiede.
Le aree a standard generano un diritto volumetrico pari a 1mc/mq  quantificato sull’area effettivamente
ceduta dal singolo proprietario. Tale diritto esclusivo può essere utilizzato dal proprietario cedente l’area per
incrementare la volumetria in caso di interventi edilizi nella sua proprietà.
L’altezza max degli edifici è calcolata dal piano strada, con realizzazione di n.2 piani+1 piano mansardato.
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