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CITTA’ DI MEDE 

Provincia di PAVIA 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
DOCUMENTO DI PIANO 

 

RELAZIONE  -  APPROVAZIONE   
 
Le determinazioni di Piano : Il progetto 

Dall’analisi degli elementi del quadro conoscitivo, si individuano gli obiettivi di 

sviluppo, di miglioramento e di conservazione del territorio comunale che portano 

ad un nuovo progetto di piano. 

 
1 – Obiettivi, sviluppo complessivo e quantificazione. 

Le determinazioni progettuali del piano  alla luce dell’analisi dello stato 

attuale e in conformità ai dettami della legislazione urbanistica vigente, devono 

raggiungere gli obiettivi seguendo una modalità operativa che verifichi e quantifichi 

lo sviluppo urbanistico; si è quindi tracciato per il comune di MEDE il seguente 

percorso obiettivo: 

• Individuare i limiti naturali e non entro i quali configurare le ipotesi di 

sviluppo urbano del Comune; 

• Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano 

esistente, e valorizzare le strutture del nucleo di antica formazione; 

• Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e 

produttivo del paese, promuovendo la realizzazione dei Piani di 

Recupero all’interno del tessuto urbano consolidato per quelle proprietà 

che in fase di dismissione dell’attività produttiva si potranno 

trasformeranno anche in aree residenziali; contemporaneamente reperire 

le nuove aree di trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa 

redditività agricola,  individuando gli  “Ambiti di trasformazione“ e favorire 

la formazione di alcuni piani di lottizzazione convenzionata di dimensioni 

limitate di tipo residenziale, che siano ambientalmente sostenibili e 

verificati attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica 

( VAS ), documento integrativo del Piano. 
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• Rafforzare la già consistente ed efficiente dotazione di attrezzature e di 

servizi sociali, in modo da elevare il livello qualitativo della vita 

comunitaria di MEDE, e rafforzare quei servizi che attualmente sufficienti, 

dovranno essere incrementati se la crescita della popolazione rimanesse 

costante come negli ultimi cinque / dieci anni,  come previsto dal Piano 

dei Servizi, attraverso la cessione  delle “aree pubbliche” previste per 

l’attuazione  di alcuni ambiti di trasformazione, eliminando 

l’individuazione formale delle aree a stardard che gli strumenti urbanistici 

generali precedenti la legge 12/2005, prevedevano come dotazioni 

soltanto fittizie e non reali; 

• Incentivare ed estendere gli impianti sportivi annessi alle strutture 

esistenti, in modo da favorire la pratica dello sport di tutta la comunità; 

• Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di 

quartiere che collegano l’esterno al centro abitato. 

Il nuovo P.G.T. non propone un assetto urbano diverso dall’esistente, ma si 

pone come la naturale evoluzione e integrazione del P.R.G. efficace dal 

05/4/2006, che di fatto ha consentito di ottenere risultati positivi per la Comunità di 

MEDE, applicando effetti del tutto analoghi a quelli previsti dalle nuove normative 

urbanistiche. 

L’obiettivo di fondo dell’Amministrazione Comunale da conseguire con la 

redazione del P.G.T., è quello di favorire le necessità dei singoli cittadini 

salvaguardando l’ambiente che li contiene e il territorio comunale come tessera di 

una vasta area come la Lomellina che presenta particolari interessi paesaggistici. 

 
A tale scopo si è proceduto con il consenso di tutti, coinvolgendo tutta la 

comunità al fin che, chi ne fosse interessato, esponesse le proprie esigenze delle 

quali si è tenuto conto. 

1a - Le previsioni residenziali 

Obiettivo primario del P.G.T., è il consolidamento del processo di 

riqualificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente. A tale scopo si è 

proceduto ad un rilievo meticoloso dello stato di fatto, in applicazione alla Legge 

12/2005 prevedendo come elemento di comparazione con lo stato attuale, la 
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prima levata dalle tavolette  I.G.M. 1/25.000, si è definito tutto il “Nucleo di antica 

formazione” come  “zona di recupero” e come già individuato del P.R.G. vigente. 

La restante parte del centro edificato, “ Tessuto urbano consolidato” 

rappresenta la parte di paese costruita o ristrutturata  prevalentemente nella 

seconda metà del secolo XX, comprende otto tipi di Tessuti urbani, cinque 

caratterizzati da funzioni residenziali e tre per attività :  

- il Tessuto ad alta densità, a ridosso del vecchio nucleo;  

- il Tessuto a medio densità ;  

- il Tessuto a bassa densità nelle aree periferiche; 

- il  Tessuto residenziale delle ville storiche; 

- il  Tessuto residenziale ad alta incidenza di verde privato; 

- il Tessuto per attività Produttive ;  

- il Tessuto per attività commerciali ; 

- il Tessuto misto artigianale, commerciale, servizi . 

Nei tessuti urbani consolidati il piano propone un’azione di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, con l’individuazione dei comparti sottoposti a “Piano 

di Recupero” in particolare per quei complessi produttivi in fase di dismissione 

dell’attività. Inoltre sono previsti interventi di demolizione e ricostruzione, di 

ampliamento  degli edifici esistenti e di nuova edificazione nei lotti liberi interclusi. 

Le aree libere interne al tessuto urbano consolidato o di completamento  allo 

stesso tessuto. sono individuate come “ Ambiti di  trasformazione residenziale 

urbana” con i parametri edificatori dei tessuti urbani che maggiormente le 

includono. 

Si individuano le seguenti aree: 

ATU –1 – di Strada Castellaro 

ATU – 2 – di viale Martiri della Libertà 

ATU – 3 – di via Vecchia Caccialupa 

La superficie territoriale complessiva delle ATU ammonta a 5.834 m2 con 

una edificazione valutata in 41 vani. Gli  “Ambiti di trasformazione urbana” 

garantiscono una cessione di aree pubbliche di 1.047 m2.   

Nel tessuto urbano consolidato si evidenzia la presenza della destinazione a 

Verde Privato relativa ad aree interne ai Tessuti, utilizzate come giardini, orti, 

frutteti ecc. che costituiscono un patrimonio ecologico e ambientale da tutelare, 
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senza consentirne un’ulteriore erosione da parte degli edifici circostanti; la 

normativa garantirà però la possibilità di realizzare piccole attrezzature funzionali 

alla manutenzione del verde. 

Nella ridefinizione degli Ambiti di trasformazione si sono individuate nuove 

aree a verde privato in quei Piani Attuativi previsti dal P.R.G. vigente, che per la 

loro conformazione appaiono inattuabili, in particolare le aree a ridosso della linea 

ferroviaria a sud del centro abitato.  

Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali si 

identificano con gli “Ambiti di trasformazione residenziale ” esterne ed adiacenti al 

tessuto urbano esistente.   

1b - Le previsioni nel settore produttivo 

Le attività produttive sono state classificate nel tessuto urbano consolidato  

come:  

- Tessuto per attività a carattere prevalentemente produttivo; 

-  Tessuto per attività a carattere misto produttivo, commerciale, terziario; 

- Tessuto per attività commerciali esistenti;  

- Tessuto per strutture agricole  che comprende tutte le strutture agricole di 

aziende attive e non attive esistenti in tutto il territorio comunale.  

Le aree produttive esistenti  si collocano in diversi punti del territorio 

comunale; il primo a nord est  dell’abitato, all’ingresso del centro abitato e in 

direzione Lomello, il secondo, importante e rilevante per la sua entità a sud ovest 

dell’abitato sulla strada Provinciale 193 per Alessandria; il terzo a ovest del centro 

abitato in una zona di recente realizzazione sottoposta a piano attuativo, in parte 

attuato, dove si individuano aree di completamento del tessuto produttivo . 

Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti  a carattere 

prevalentemente produttivo si identificano con un unico “Ambito di trasformazione 

per attività produttive  ” localizzato nel comparto produttivo a nord, in direzione 

Lomello , lungo la S.P. 193. 

Sono state individuate due aree per attività mista produttivo, commerciale, 

terziario, considerato che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno 

destinazioni diverse, dall’artigianale, al piccolo commercio al terziario per uffici, 

studi professionali, attività di sevizio alla residenza,ecc.. 
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1c - Le valutazioni ambientali e del paesaggio 

Le previsioni del Piano Territoriale Pesistico Regionale  e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale sono state tutte recepite ed individuate 

negli elaborati delle Determinazioni di Piano:   

- le aree di elevato contenuto naturalistico, 

- le aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, 

- le aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri 

connotativi, 

- la viabilità storica principale, 

- le zone di interesse archeologico di ritrovamento,  

- i corsi d’acqua e le relative aree di rispetto. 

1d - Le infrastrutture per la mobilità 

Il fondamentale problema della viabilità è legato prioritariamente alla 

sicurezza stradale locale interna che è determinata  da molteplici elementi: 

larghezza delle strade, incroci semaforici e non, immissioni nelle principali arterie 

viabilistiche, condizioni della pavimentazione stradale, presenza di piste ciclabili, 

limiti di velocità, ecc.. 

Il principale intervento  di viabilità locale si individua nel collegamento tra il 

Vicolo Cassolo della zona degli Impianti sportivi, che con andamento rettilineo 

consente un facile accesso all’area sportiva, senza transitare per il centro abitato. 

Sono inoltre previsti molti interventi sulla viabilità locale minore, costituiti dalle 

previsioni di viabilità indicate all’interno degli Ambiti di Trasformazione, che oltre 

ad essere di utilizzo locale d’ambito, partecipano a migliorare la viabilità del 

quartiere di appartenenza.    

1e - Le aree e  i servizi pubblici 

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 3f della Relazione Illustrativa (elab. 

01IT-02AT) le aree per servizi pubblici vengono ulteriormente incrementate grazie 

alle cessioni derivanti dalle previsioni di attuazione degli “ambiti di trasformazione” 

e in particolare l’ATR03  e ATR04  dove è prevista la cessione di aree pubbliche 

per l’ampliamento delle aree sportive. 
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2 – Compatibilità dello sviluppo con le risorse economiche pubbliche. 

Esiste una stretta dipendenza tra lo sviluppo e le risorse che 

l’Amministrazione dovrà mette in campo per raggiungere gli obiettivi preposti, 

specialmente per realizzare nuove infrastrutture viarie o nuovi servizi necessari 

quando ne aumenta la richiesta. La macchina che permetterà alle amministrazioni 

di impegnare al minimo le risorse disponibili è costituita dalla possibilità di ottenere 

in cambio delle nuove edificabilità le aree per verde e servizi pubblici o 

l’equivalente in monetizzazione e dove previsto una viabilità di quartiere che sia 

anche di beneficio alla viabilità comunale. 

Con le monetizzazioni delle aree pubbliche che non entrano  nei programmi 

di acquisizione al patrimonio pubblico, e con gli oneri di urbanizzazione, 

l’Amministrazione potrà effettuare interventi di riqualificazione e ampliamento dei 

servizi pubblici carenti e della viabilità. 

 
3 – Gli ambiti di trasformazione. 

Precedentemente sono state sottolineate le modalità adottate per 

l’individuazione degli “Ambiti di trasformazione”, ossia delle nuove parti della città 

che il P.G.T. aggiunge al Tessuto urbano consolidato, per la realizzazione di nuovi 

insediamenti, di servizi  e di strutture viabilistiche di completamento. 

Gli “Ambiti di trasformazione” sono articolati in diverse  tipologie:  

- “Ambiti di trasformazione di recupero”;  

- “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”;   

- “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale periurbana”; 

- “Ambito di trasformazione produttiva”. 

- “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 

 A queste  tipologie si aggiungono le “Aree residenziali a pianificazione 

esecutiva definita”, cioè le aree interessate da piani esecutivi vigenti, nelle quali 

valgono le norme previste dagli stessi, fino alla scadenza del relativo periodo di 

validità. 

Gli “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”, sono stati descritti nel 

capitolo precedente e sono costituiti da aree interne al Tessuto urbano 

consolidato. 
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Gli “Ambiti di trasformazione residenziali e per attività produttive e miste” 

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  e 

incentivazione descritti successivamente. 

Negli ambiti di trasformazione è sempre prevista la compresenza di 

destinazioni diverse, con la sola esclusione delle funzioni agricole, regolate da 

percentuali massime inderogabili, riferite alle funzioni non prevalenti delle diverse 

tipologie di aree di trasformazione. 

L’individuazione della viabilità all’interno degli ambiti di trasformazione, dove 

prevista, è vincolante e costituisce il completamento della viabilità locale. 

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. 

Si individuano i seguenti “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”: 

• ATR – 01 – di strada Piancone ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 02 – di strada Piancone  ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 03 – di via Prof. G. Rocca ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 04 – di via S. Bernardino ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 05 – di via S. Bernardino ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 06 – di via Perosi  

• ATR – 07 – di via Perosi  

• ATR – 08 – di Strada Vicinale Antica di Lomello  

( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 09 – di Strada Vicinale Antica di Lomello  

(prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 10 – di Via Cesare Battisti ( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 11 – di Via Papa Giovanni XXIII  - via L.Da Vinci  

( prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 12 – di Viale dei Mille ( prevista già dal P.R.G. vigente) 
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• ATR – 13 – di Via Allende – Via Che Guevara  

• ATR – 14 – di Via Togliatti – Strada Frati  

La superficie territoriale complessiva delle ATR ammonta a 109.124 m2 con una 

edificabilità territoriale di  32.737 m2 e un’edificazione valutata in 587 vani. Gli  

“Ambiti di trasformazione residenziale di espansione” garantiscono una cessione di 

aree  pubbliche  di 18.871m2. 

 La loro localizzazione è stata determinata oltre che dalle richieste di 

proprietari delle aree, da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli 

allacciamenti al sistema fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; 

la presenza o facilità di collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto 

urbano esistente e frastagliato delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento 

e integrazione della viabilità locale esistente. 

Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato 

individuato un ambito di trasformazione periurbana, localizzato a nord del centro 

abitato e caratterizzato da una bassa edificabilità: 

L’unico “Ambito di trasformazione produttiva”: è ubicate nella zona a nord  

del territorio urbanizzato, in allineamento con le aree produttive del territorio del 

comune di MEDE lungo la Strada Provinciale  193 in direzione di Lomello. 

La superficie territoriale complessiva della ATP ammonta a 15.194 m2 con 

una edificabilità territoriale di 7.597 m2 garantendo una cessione di aree pubbliche 

di circa 1.520 m2. 

Con l’intento di promuovere un corretto inserimento ambientale e 

paesaggistico, nelle aree di trasformazione sono previsti elementi di 

mitigazione degli interventi edilizi sul territorio:  

- obbligo di impiantare sui confini delle aree edificate in particolare quelle 

di tipo produttivo, alberi di alto fusto e gruppi di arbusti che garantiscano 

durante tutto l’anno le schermature necessarie;  

- obbligo di mantenere una quota di permeabilità dei suoli per garantire un 

migliore funzionamento del sistema fognario;  

- ambientazione delle infrastrutture della mobilità, al fine di ridurre gli 

inevitabili impatti negativi sul territorio; 

- introduzione nella normativa degli A.T. delle “Prescrizione per una 

progettazione sostenibile” 



 
Città di Mede - P.G.T. 

 

10 

 

Gli  “Ambiti di trasformazione e di Recupero” quali le aree dismesse dal 

processo produttivo ( in particolare l’AR 2 , complesso produttivo via Rosa 

Rognoni, realizzato nel 1930 e censito dalla Regione Lombardia come “area 

dismessa” dal 1996) sono elementi fondamentale del patrimonio edilizio del 

comune di MEDE e sono state inserite negli ambiti di trasformazione in quanto la 

loro attuazione, riutilizzazione, o recupero, avranno una notevole incidenza sul 

territorio, sia per la loro localizzazione che per la loro dimensione. 

 

In questi ambiti è stata proposta la possibilità di un recupero di tipo 

residenziale o terziario commerciale in particolare nelle AR 2 e AR 3. 

• AR –01 – di Via S. Pellico ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR) 

• AR – 02 – di Via Rosa Rognoni  ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA) 

• AR – 03 – di via Martin Luter King ( prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA) 

• AR – 04 – di via Linda Lucotti ( ex attività agricola in prossimità del cimitero). 

La superficie territoriale complessiva degli  AR  ammonta a 23.897 m2 con una 

edificabilità territoriale che varia da 9.559 se prevalentemente residenziale a 

11.142 se prevalentemente terziario-commerciale, garantendo una cessione di 

aree pubbliche del 25 % della St  pari a 5.973 m2. 

Con la realizzazione degli ambiti di trasformazione si andrà ad implementare la 

REC che sarà meglio definita nel piano dei servizi, come previsto dall’articolo 9 

della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

 
4 – Perequazione e incentivazione. 

La perequazione urbanistica si configura come uno strumento gestionale del 

P.G.T. e consente un’equa distribuzione dei diritti edificatori indipendentemente 

dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi 

verso il Comune. 

Nelle aree soggette all’attuazione di uno strumento urbanistico esecutivo, 

definite nel presente P.G.T. come “Ambiti di Trasformazione“, vengono applicati i 

criteri di equità e di uniformità del diritto edificatorio, tenendo conto dell’eventuale 
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edificazione esistente e della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di 

interesse pubblico generale. 

Inoltre sono stati introdotti per gli ambiti di trasformazione elementi di 

incentivazione che portino ad un’edificabilità coordinata che metta in primo piano i 

criteri di valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del risparmio energetico. 

Le modalità di attuazione sono riportate nei “Criteri di attuazione degli ambiti di 

trasformazione”  

 
 
5 – Il dimensionamento del piano 

Nelle successive tabelle sono evidenziati gli elementi principali del 

dimensionamento del nuovo piano, nella prima sono riportati i dati riepilogativi di 

tutte le aree di trasformazione , di recupero e di completamento del tessuto 

esistente., nelle tabelle successive sono riportati i dati suddivisi per tipologia di 

ambiti di trasformazione, di recupero e di completamento. 

 
GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

       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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LE AREE DI COMPLETAMENTO NEI TESSUTI CONSOLIDATI 

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

 
Aree residenziali 

di completamento  27.958   13.100       -   235 
del tessuto consolidato 
 
Aree residenziali 
A pianificazione    8.372     2.790       -     50 
esecutiva definita 
 
Aree di completamento  
Tessuto produttivo    8.556     4.278       - 
Mista – Comm. Art. Terz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE  44.886   20.168      285 
 

Il totale delle nuove stanze realizzabili negli AT e nei tessuti consolidati, 

ammonta a  ( 809+285 ) 1.094, considerando che oggi il rapporto tra abitanti e 

stanze è di circa 2/3 si può definire  che le nuove stanze previste dal piano 

possono corrispondere a ( 1.094/3x2) circa 729  nuovi abitanti teorici, che sommati 

alla popolazione residente al 31/10/2010 di 7.085 abitanti si ottiene un totale di 

7.814 abitanti teorici.  

 
6 – Analisi sull’andamento futuro del trend demografico 

Se si analizzano i recenti dati statistici rilevati in ambito comunale si rileva 

che l’andamento demografico della popolazione della città di Mede è in lieve 

aumento. 

Questi dati hanno un significato importante per la valutazione delle scelte 

urbanistiche relative al dimensionamento del piano. 

Se si analizzano i dati del “ Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della 

Regione Lombardia si rileva che le ipotesi dell’andamento futuro del trend 

demografico  ( vedi tabella sotto riportata ), nelle due ipotesi, prevedono che la 

popolazione  della città di Mede nel 2016 possa essere di 7.558 - 7.717 abitanti, 

nel 2021 di 7.694 – 7.997 abitanti. 

Queste previsioni possono ritenersi attendibili unicamente a fronte di un 

incremento della popolazione dovuto a fattori migratori, fenomeno che 

recentemente nella città di Mede si è verificato costantemente negli ultimi anni. 

Le previsione del P.G.T  che rilevano un incremento demografico nel 
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prossimo quinquennio, che porti la popolazione della città di Mede a 7.823 

abitanti, sono in linea con le previsioni del SISEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FONTE : SISEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDE - (PV) Ipotesi1 Ipotesi2 

Popolazione al 2005  7.008 7.008 

Popolazione al 2006  7.142 7.142 

Popolazione al 2011  7.380 7.429 

Popolazione al 2016  7.558 7.717 

Popolazione al 2021  7.694 7.997 

Popolazione al 2025  7.793 8.227 
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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 

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 
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 

 

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  
(Slpx2,70/150)  

m² m² m² m² n° 

ATR  15 4.954 701 425 495 9 
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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 
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AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO 

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     13.0100 235 

 
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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Documento di Piano 

 

Criteri di Attuazione negli  
Ambiti di Trasformazione 

 
Art. 1 - Finalità delle norme 
 

Le presenti norme integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole 
grafiche del Documento di Piano di cui posseggono la medesima efficacia 
obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di 
cui alla Legge 3.11.1952 n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 2 - Modalità di attuazione delle previsioni del Documento di Piano 
 

Le modalità per l’attuazione delle previsioni, sono costituite dall’intervento 
indiretto, in quanto il Documento di Piano non contiene previsioni che 
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 
Art. 3 - Intervento indiretto 
 

In tutte le zone del territorio comunale subordinate all’approvazione di 
strumenti urbanistici esecutivi, si applica l'intervento indiretto. 

Gli strumenti urbanistici esecutivi comprendono i seguenti interventi attuativi: 
Piano Particolareggiato, Piano per l’edilizia Economica Popolare, Piano per 

gli insediamenti produttivi, Piano di lottizzazione convenzionata, Piano di 
recupero, nonché i Programmi Integrati di Intervento di cui alla legge 12/2005 e 
ogni altro programma finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale 
promosso dalla legislazione nazionale e regionale. 

L’intervento indiretto si applica in tutti gli ambiti di trasformazione. 
 
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. 
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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 
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 
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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.. 

 
 
Art. 5 – Perequazione Urbanistica 
 

La perequazione urbanistica si configura come uno strumento gestionale del 
P.G.T. e consente un’equa distribuzione dei diritti edificatori indipendentemente 
dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi 
verso il Comune. 

Nelle aree soggette all’attuazione di uno strumento urbanistico esecutivo, 
definite nel presente P.G.T. come “ Ambiti di Trasformazione “, vengono 
applicati i criteri di equità e di uniformità del diritto edificatorio, tenendo conto 
dell’eventuale edificazione esistente e della sua legittimità e del perseguimento 
di obiettivi di interesse pubblico generale. 

Le regole della perequazione urbanistica : 
- la preservazione dei diritti edificatori connessi all’edificazione esistente 

legittima, anche con l’eventuale trasferimento delle volumetrie 
esistenti mediante demolizione e ricostruzione, in quanto i diritti 
edificatori esistenti, sono aggiuntivi per la quota eventualmente 
eccedente a quelli determinati dall’indice di zona; 

- l’attribuzione di diritti edificatori a ciascuna proprietà 
indipendentemente dalle ripartizioni previste nelle singole aree e 
proporzionalmente alla quota di superficie di proprietà; 

- la maggiorazione dei diritti edificatori nei  casi di demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti, se funzionali al perseguimento di 
obiettivi di interesse generale , nonché nei casi di interventi che 
applicano i principi bio-energetici; 

- l’esclusione dai diritti edificatori delle proprietà interessate da 
costruzioni non legittime. 

Al fine di accorpare la quota di aree da cedere obbligatoriamente, i diritti 
edificatori attribuiti ai proprietari possono essere utilizzati nell’Ambito di 
Trasformazione indicato nel P.G.T., oppure trasferiti in un’altro “Ambito di 
Trasformazione “, senza che ciò costituisca variante urbanistica. 

Negli Ambiti di trasformazione, con superficie territoriale inferiore a 5.000 m2, 
non è necessaria l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ma è 
sufficiente un unico permesso di costruire esteso all’intero ambito e subordinato 
alla stipula di una convenzione. 

In tutti gli Ambiti di trasformazione senza individuazione specifica delle aree 
pubbliche da cedere al Comune, le medesime potranno essere monetizzate, 
con esclusione delle superfici necessarie destinate a parcheggi pubblici (PP), 
definite secondo le destinazioni funzionali previste dal piano attuativo: 

- residenza  PP = 1/4 delle Aree Pubbliche da cedere 
- produttive PP = 1/2 delle Aree Pubbliche da cedere 
- commerciali PP = verifica dell’art. 10B delle presenti norme 
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Art. 6 –Incentivazioni 
 

Negli ATR e ATU se gli edifici previsti saranno progettati utilizzando la 
categoria d’intervento ecologico – ambientale, adottando almeno tre dei criteri 
di Miglioramento Bio-Energetico di cui all’art. 7, l’edificabilità sarà incrementata 
del 10% se gli edifici residenziali risulteranno in classe B e del 20 % se gli edifici 
residenziali risulteranno in classe A . 

Negli ATP se gli edifici previsti saranno  progettati utilizzando la categoria di 
Valorizzazione Ambientale di cui all’art. 7,  l’edificabilità sarà incrementata del 
10%. 

Gli edifici esistenti all’interno degli Ambiti di Trasformazione, ad eccezione 
degli Ambiti di Recupero, possono essere recuperati e sottoposti ad intervento 
diretto nei casi di : 

- manutenzione ordinaria, 
- manutenzione straordinaria, 
- risanamento conservativo, 
- ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari  

Se gli edifici esistenti saranno recuperati come previsto al comma 
precedente  o saranno demoliti per agevolare l’attuazione del Piano Attuativo, la 
superficie utile degli stessi (calcolata o come superficie utile reale o come 
superficie utile virtuale dividendo la volumetria esistente per 3,00m), potrà 
essere riutilizzata fino ad un massimo del 20% e sommata all’edificabilità 
consentita dall’area di Trasformazione. 

In pratica l’edificabilità massima ammessa sarà determinata dall’edificabilità 
risultante dai parametri edificatori dell’Ambito, più il 20% della Superficie Utile 
esistente calcolata come al comma precedentemente. 

 
Art. 7 - Intervento ecologico – ambientale 
 

Sono quelli interventi che consentono miglioramenti paesaggistici e 
ambientali quali :  

VA – Valorizzazione Ambientale costituita da interventi finalizzati a integrare 
la componente paesaggistica delle aree periferiche “aree di trasformazione” sia 
residenziali che produttive, con la piantumazione di alberi a bosco o a filare in 
quantità maggiore del 50% di quanto previsto nelle stesse aree e la messa a 
dimora di siepi e cespugli. 

MBE – Miglioramenti bio – energetico, comprende tutti gli interventi finalizzati 
a migliorare le prestazioni bio – climatiche ed energetiche degli edifici : 

1. con l’utilizzo di sistemi architettonici della bio – architettura, costituiti da 
materiali durevoli e rinnovabili che per la loro realizzazione non sia 
stato prodotto inquinamento dell’ambiente,   

2. l’utilizzo contemporaneo di fonti energetiche rinnovabili e naturali 
(solare e fotovoltaico), 

3. la realizzazione di impianti centralizzati per la produzione di energia, 
4. l’incremento del risparmio energetico di almeno il 20% rispetto ai 

parametri di legge vigenti, per la produzione di calore negli impianti 
privati, 

5. il recupero delle acque meteoriche per gli usi non potabili, 
6. la suddivisione degli impianti idrici per acque potabili e non 
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Elenco specie di alberi e cespugli 
 
SPECIE ARBOREE 
SPECIE      NOME COMUNE  
01- Abies spp      Abete  
02- Acer campestre     Acero campestre  
03- Acer negundo     Acero negundo   
04- Acer palmatum     Acero giapponese  
05- Acer platanoides     Acero riccio  
06- Acer pseudoplatanus    Acero di monte   
07- Acer rubrum     Acero rosso  
08- Acer saccharinum     Acero saccarino  
09- Ailanthus altissima    Ailanto   
10- Albizzia julibrissin     Albizzia  
11- Alnus glutinosa     Ontano nero  
12- Araucaria araucana    Araucaria  
13- Armeniaca vulgaris    Albicocco  
14- Betula alba      Betulla   
15- Carpinus betulus     Carpino bianco   
16- Cedrus atlantica     Cedro dell’Atlante  
17- Cedrus deodara     Cedro dell’Himalaya  
18- Celtis australis     Bagolaro  
19- Cercis siliquastrum    Albero di Giuda   
20- Chamaecyparis     Falso cipresso  
21- Cupressus arizonica    Cipresso glauco  
22- Diospyros kaki     Caco  
23- Eriobotrya japonica    Nespolo del Giappone  
24- Fagus sylvatica     Faggio   
25- Fagus sylvatica Pendula    Faggio pendolo  
26- Ginkgo biloba     Ginkgo   
27- Juglans nigra     Noce americano  
28- Juglans regia     Noce  
29- Laburnum anagyroides    Maggiociondolo  
30- Lagerstroemia indica    Lagerstroemia  
31- Laurus nobilis     Alloro  
32- Liquidambar styraciflua    Liquidambar 
33- Liriodendron tulipifera    Albero dei tulipani 
34- Magnolia grandiflora    Magnolia 
35- Morus alba      Gelso nero 
36- Morus nigra     Gelso bianco 
37- Paulownia tomentosa    Paulonia 
38- Picea excelsa     Peccio, Abete rosso 
39- Picea glauca     Peccio azzurro 
40- Picea pungens     Peccio del Colorado 
41- Pinus domestica     Pino da pinoli 
42- Platanus acerifolia     Platano 
43- Populus alba     Pioppo bianco 
44- Populus nigra     Pioppo nero 
45- Populus nigra Italica    Pioppo cipressino 
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46- Prunus spp. (da fior)    Ciliegi e pruni da fiore 
47- Prunus persica     Pesco 
48- Prunus spinosa        Prugnolo 
49- Prunus sp.      Pero 
50- Quercus robur     Farnia 
51- Quercus rubra     Quercia rossa 
52- Robinia pseudoacacia    Robinia 
53- Salix alba      Salice bianco 
54- Salix babylonica     Salice piangente 
55- Salix matsudana     Salice matsudana 
56- Sequoia sempervirens    Sequoia 
57- Taxodium distichum    Cipresso calvo 
58- Taxus baccata     Tasso 
59- Thuja spp.      Tuia 
60- Tilia spp-      Tiglio 
61- Ulmus carpinifolia     Olmo campestre 
62- Ulmus pumila     Olmo siberiano 
 
SPECIE ARBUSTIVE 
SPECIE        NOME COMUNE 
01- Abelia x grandiflora    Abelia   
02- Aucuba japonica     Aucuba  
03- Azela sp      Azalea   
04- Bambusa spp.     Bamboo  
05- Barberis thunbergii    Crespino rosso  
06- Berberis vulgaris     Crespino  
07- Buxus sempervirens    Bosso   
08- Camellia japonica     Camelia 
09- Cornus max     Corniolo 
10- Cornus sanguinea     Sanguinello 
11- Corylus avellana     Nocciolo  
12- Cotinus coggygria     Scotano  
13- Cotoneaster sp.     Cotognastro  
14- Crataegus sp.    Biancospino  
15- Cytisus spp.     Ginestra  
16- Eleagnus pungens    Eleagno  
17- Evonimus alatus     Evonimo  
18- Evonimus fortunei     Evonimo  
19- Viburnus tinus     Lentaggine 
20- Forsythia x intermedia    Forsizia 
21- Hibiscus syriacus     Ibisco 
22- Hydrangea hortensis    Ortensia 
23- Hypericum calycinum    Iperico 
24- Ilex aquifolium     Agrifoglio 
25- Juniperus chinensis    Ginepro cinese 
26- Lavandula agustifolia    Lavanda 
27- Ligustrum japonicum    Ligustro 
28- Ligustrum ovalifolium    Ligustro 
29- Lonicera pileata     Lonicera 
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30- Magnolia soulangeana    Magnolia 
31- Nandina domestica    Nandina 
32- Photinia x fraseri     Fotinia 
33- Prunus laurocerasus    Lauroceraso 
34- Rosa spp.      Rosa 
35- Spirea sp.      Spirea 
36- Syringa vulgaris     Serenella o lillà 
37- Viburnum opulus     Pallon di maggio 
 
 
Art. 8 – Compensazioni 
 

1. Il P.G.T. persegue forme di Compensazione Ambientale quale azione di 
riparazione/risarcimento dei danni causati dalle trasformazioni territoriali, in cui il 
termine Ambientale è da intendersi, ai fini dell’attività di restituzione dei valori 
ambientali compromessi, in modo prevalentemente ecologico nelle componenti 
aria, acqua, suolo e natura. 

Nella compensazione ambientale, il consumo di suolo, e l’azione uguale e 
contraria della rigenerazione ecologica, sono due atti che vanno bilanciati nel 
tempo, nel luogo e nella forza. 

2. La Compensazione ambientale si applica a tutti gli interventi di nuova 
costruzione previsti nel DdP che sottraggono superfici destinate nello stato di 
fatto ad attività agricole, e consiste in interventi diretti e contestuali di rilevanza 
ecologica e/o di incremento della naturalità secondo quanto definito al 
successivo punto 6, e per un costo documentato non superiore al 5 % - cinque 
percento – del Contributo di Costruzione di cui all’ art. 43 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i. – Legge per il governo del territorio. 

Gli interventi di nuova costruzione sono definiti all’Art. 27, comma 1, lettera e) 
della citata L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

Le aree agricole nello stato di fatto sono individuate nella tavola PdR 05 
“Aree agricole nello stato di fatto” – Art.10 LR 12/2005” del PdR. 

3. Nel caso in cui non sia possibile operare gli interventi diretti e contestuali 
di cui al precedente punto, la Compensazione ambientale si intende assolta con 
il solo versamento della % da applicarsi sul Contributo di Costruzione di cui 
all’art. 43 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

In questo caso le somme percepite dal Comune potranno essere usate 
esclusivamente dallo stesso per la realizzazione diretta, anche non contestuale, 
di interventi di rilevanza ecologica e/o di incremento della naturalità, anche con 
il coinvolgimento dei privati, ed eventualmente in sinergia con altri Enti 
territoriali per gli stessi interventi che presentano valenza sovracomunale. 

4. Gli interventi di rilevanza ecologica e/o di incremento della naturalità si 
attuano nelle “Aree agricole di valorizzazione ecosistemica“, “Connessioni verdi 
lineari“ e “Riqualificazione ecosistemica lineare“ . 

Inoltre, si attuano anche nelle seguenti aree: 
a. PdS: 
- Aree destinate alla Rete Ecologica Locale; 
b. PdR: 
- Aree destinate all’agricoltura; 
- Fasce di rispetto del Reticolo Idrico; 
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- Fasce di rispetto cimiteriale; fasce di rispetto stradale; fasce di rispetto 
ferroviarie; aree di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso idropotabile; fasce di 
rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile; fasce di rispetto del depuratore; 
fasce di rispetto degli elettrodotti. 

Per dette aree, fino all’attuazione degli interventi di rilevanza ecologica e/o di 
incremento della naturalità sono consentiti gli interventi di cui alle N.A. del PdR 
e del PdS. 

5. Gli interventi saranno comunque effettuati in aree di proprietà comunale 
che saranno puntualmente individuate prima dell’attuazione del primo “ Ambito 
di Trasformazione” 

6. Di seguito vengono riportate le tabelle  che determinano le maggiorazioni 
del Contributo di Costruzione corrispondenti alle superfici di compensazione. 

 

CATEGORIE USO DEL SUOLO 
(riferimento carta DUSAF) 

BIOTOPO 

CLASSE 
DI 

VALORE 
ECOLOGI

CO 

INDICE 
GRADO DI 
NATURALI

TA' 

Aeroporti ed eliporti 

Territori 
modellati 

artificialmente 
0 0 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 
Bacini idrici artificiali 
Bacini idrici da attivita estrattive interessanti la falda 
Campeggi e strutture turistiche e ricettive 
Cantieri 
Cascine 
Cave 
Cimiteri 
Impianti di servizi pubblici e privati 
Impianti sportivi 
Impianti tecnologici 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
Insediamenti ospedalieri 
Insediamenti produttivi agricoli 
Reti ferroviarie e spazi accessori 
Reti stradali e spazi accessori 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
Tessuto residenziale denso 
Tessuto residenziale discontinuo 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 
Tessuto residenziale sparso 
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 

Agromosaico 1 0,38 

Colture floro-vivaistiche protette 
Colture orticole a pieno campo 
Colture orticole protette. 
Frutteti e frutti minori 
Orti familiari 
Parchi divertimento 
Seminativi arborati 
Seminativi semplici 

Risaie  Agromosaico 
eterogeneo 

complesso o 
di pregio 

paesistico 

2 0,45 
Vigneti 
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ambientale 

Aree verdi incolte 
Prati stabili 3 0,46 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

Parchi e giardini 

Aree verdi 
urbane 4 0,48 

Altre legnose agrarie Aree 
agroforestali 5 0,5 

Pioppeti 

Cespuglieti in aree agricole abbandonate Prevalenti 
colture agrarie 

con spazi 
naturali 

importanti 

6 0,56 
Marcite 

Aree militari obliterate Brughiere e 
cespuglieti, 

aree a 
vegetazione 

sclerofila 

7 0,76 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive 
alte ed arboree 

Boschi misti a densita media e alta 

Aree a 
vegetazione 
arbustiva e 
boschiva in 
evoluzione 

8 0,81 

Boschi di latifoglie a densita bassa Boschi cedui 
a dominanza 

di specie 
alloctone 

rimboschimen
ti 

9 0,85 
Boschi di latifoglie a densita media e alta 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali Zone umide, 
corsi d'acqua 

e bacini 
naturali 

10 0,94 
Bacini idrici naturali 
Vegetazione degli argini sopraelevati 
Vegetazione dei greti 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 

Boschi conifere a densità media e alta Boschi d'alto 
fusto e fustaie 
sopra ceduo 

11 1 
Formazioni ripariali 
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INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 2 bis DELLA L.R. 12/2005 

AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

CATEGORIE USO DEL 
SUOLO                   

(riferimento carta DUSAF) 

CLASSE DI 
VALORE 

ECOLOGICO 

MAGGIORAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 
DI COSTRUZIONE 

% 

ATR 01 Risaie  0,45 4,0 

ATR 02 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 03 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 04 Cespuglieti in aree 
agricole abbandonate 0,56 5,0 

ATR 05 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 06 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 07 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 08 
Aree degradate non 
utilizzate e non 
vegetate 

0 1,5 

ATR 09 Risaie  0,45 4,0 

ATR 10 Cespuglieti in aree 
agricole abbandonate 0,56 5,0 

ATR 11 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 13 Seminativo semplice 0,38 3,5 

ATR 14 Risaie  0,45 4,0 

ATR 15 Seminativo semplice 0,38 3,5 

        

ATU 03 Seminativo Semplice 
- Risaie  0,45 4,0 

        

ATP 01 Cespuglieti in aree 
agricole abbandonate 0,56 5,0 

ATPM 01 Risaie  0,45 4,0 
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Art. 9 – Valutazione paesaggistica 
 

In tutti gli ambiti  di trasformazione i progetti che insistono sullo stato 
esteriore dei luoghi devono essere sottoposti ad “esame di impatto paesistico”, 
come indicato nella D.G.R. n° 7/11045 dell’ 8/11/2002. 

 
 
Art. 10–Progettazione sostenibile negli ambiti di trasformazione  
 
PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE - MITIGAZIONI 
 
VIABILITÀ 

Il progetto d'intervento urbanistico deve assicurare l'adeguata dotazione di 
opere viarie comprensive di marciapiedi in relazione alle necessità del contesto 
in cui l'intervento si colloca. 

La nuova viabilità sia correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità 
esistente, evitando usi impropri da parte del traffico di attraversamento. 

La viabilità d'acceso sia dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, 
separata dall'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate 
mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetati), 
e con l’utilizzo di materiali idonei a ridurre l’inquinamento acustico (asfalto e 
pavimentazioni fonoassorbenti) o chimico veicolare. 

Le strade di distribuzione interna dovranno essere progettate nel rispetto dei 
criteri volti alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di 
pedoni e ciclisti. 

Per le destinazioni residenziali è preferibile una sistemazione degli spazi 
pubblici a “corte urbana” pedonalizzata, limitando l’accesso veicolare ai soli 
mezzi di servizio e soccorso e localizzando le aree a parcheggio ai margini 
della corte stessa. 

 
AREE PER SOSTA E PARCHEGGIO 

Il progetto d'intervento urbanistico deve assicurare l'adeguata dotazione di 
aree per la sosta e il parcheggio in relazione alle dotazioni previste dalle NTA. 

Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate riducendo le 
pavimentazioni alle sole aree necessarie al transito di pedoni e veicoli, 
prevedendo la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di materiali drenanti 
per la sistemazione degli spazi di sosta. 

Sia realizzata un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte 
ad ombreggiare i veicoli in sosta.Dovrà essere prevista una piantumazione con 
alberi ad alto fusto (preferibilmente di seconda grandezza) nella misura minima 
di una 1 pianta ogni 2 posti auto. 

 
SPAZI DI RELAZIONE E PERCORSI CICLO-PEDONALI 

Nel piano dovranno essere previsti spazi di relazione e una rete di percorsi 
ciclo-pedonali organici e funzionali all’insediamento, che si colleghino ed 
integrino con i percorsi e gli spazi pubblici esterni al nuovo insediamento; 
dovranno essere tenute in considerazione anche le opere pubbliche in 
programma. 
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Tali percorsi dovranno offrire condizioni ottimali per la mobilità delle persone 
in termini di sicurezza, autonomia, assenza di barriere architettoniche ed 
integrasi con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi 
presenti nell'area. I percorsi ciclabili dovranno essere corredati di spazi e 
attrezzature idonee allo stallo dei veicoli. 

I materiali di finitura dovranno essere coerenti con i caratteri del contesto 
urbano ed ambientale. 

 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Gli impianti sia da cedere come opera di pubblica, sia quelli privati dovranno: 
− essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito 

come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o 
indirettamente verso la volta celeste; 

− essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo di sorgente luminosa e 
nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati. Gli apparecchi 
illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il 
flusso emesso dalla sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il 
miglior rendimento luminoso possibile; 

− essere dotati di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in 
automatico un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione 
all'orario o necessità di utilizzo. 

− ricercare i migliori standard di rendimento, affidabilità ed economia di 
esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi 
luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici; 

− nel rispetto dei requisiti tecnici prescritti, la tipologia dei corpi illuminanti 
dovrà essere coerente con i caratteri del contesto urbano ed ambientale. 

 
AREE VERDI 

La progettazione delle aree verdi dovrà tener conto dei seguenti requisiti: 
− prevedere l’accessibilità, la fruibilità e l’economicità di gestione; 
− attrezzare le aree con arredi e strutture adatte sia per scopi ricreativi che 

ludici; 
− inserire aggregazioni di vegetazione arborea ed arbustiva finalizzate alla 

realizzazione di nicchie ecologiche aventi funzione di zona di rifugio 
dell’avifauna; 

− prevedere vegetazione adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche 
del luogo con adeguata resistenza alle avversità fitosanitarie; 

− nel caso di piani attuativi per attività produttive le aree a verde dovranno 
essere localizzate prioritariamente in adiacenza alle zone agricole o ad altre 
zone residenziali al fine di costituire un adeguato filtro di mitigazione; 

− svolgere funzioni di regimentazione idraulica in modo da costituire il 
ricettore di parti non trascurabili di precipitazioni eccezionali defluenti dalle aree 
impermeabili limitrofe; 

− salvaguardare la rete di scolo ed i fossati esistenti; 
− nelle aree a verde potranno essere previsti spazi dedicati ad impianti eco-

tecnologici per 
− il trattamento delle acque reflue (bacini di fitodepurazione). 
Nelle aree verdi dovrà di norma essere escluso l’inserimento di manufatti per 

l’alloggiamento di impianti tecnologici (cabine elettriche, alloggiamenti contatori, 
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ecc…); in caso di comprovata necessità tali manufatti dovranno essere 
adeguatamente mitigati con idonee cortine arboree/arbustive. 

 
CONTROLLO CLIMATICO DEGLI SPAZI URBANI 

La progettazione delle aree a spazi pubblici dovrà essere realizzata allo 
scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere 
abitativo e al comfort visivo e termo-igrometrico. 

Al fine di soddisfare il requisito devono essere messe a dimora piantumazioni 
in grado di: 

− creare idonei coni d’ombra nelle aree a parcheggio, negli spazi pubblici di 
relazione, nei percorsi ciclo-pedonali e nelle strade; 

− verificare le zone degli spazi pubblici con maggiore insolazione in rapporto 
all’orientamento ed agli eventuali coni d’ombra determinati dagli edifici; 

− prevedere il corretto posizionamento delle alberature anche in funzione di 
favorevoli coni d’ombra rispetto ad edifici e spazi privati; 

− schermare le edificazioni dai venti dominanti invernali; 
Devono essere impiegate prioritariamente essenze caducifoglie adatte per 

portamento, forma e dimensione della chioma. 
 
SPAZI PER IMPIANTISTICA ED AREE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

In sede di progetto dovranno essere individuate, in accordo con gli enti 
competenti e gli uffici comunali, idonee aree per l’alloggiamento degli impianti 
tecnologici (cabine, vani contatori, ecc…) e per la raccolta dei rifiuti qualora 
richiesta dall’ente preposto. 

Tali aree dovranno essere studiate e localizzate in modo da integrarsi con gli 
spazi pubblici e privati, tenendo conto del decoro e della qualità urbana di detti 
spazi. Tali spazi non fanno parte degli standard di piano. 

In relazione alle cabine elettriche dovranno essere previsti adeguati spazi 
perimetrali idonei alla piantumazione di essenze arboree arbustive atte a 
mascherare e mitigare il manufatto. 

 
DEROGHE 

Rispetto alle indicazione progettuali sopra indicate possono essere proposte 
motivate soluzioni alternative conseguenti a vincoli fisici, aspetti funzionali, 
scelte architettoniche, che saranno valutate dall’Area Urbanistica sentita 
eventualmente la Commissione Edilizia. 
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Art. 11 – Ambiti di trasformazione di recupero 
 

Sono le aree edificate di valore storico sociale e ambientale all’interno del 
tessuto residenziale consolidato, che necessitano di interventi di recupero 
edilizio coordinato dove sono consentiti recuperi con diversa destinazione 
funzionale prevalente, residenziale o commerciale. La loro attuazione è 
condizionata alla predisposizione di un’indagine ambientale preliminare e 
successivamente se necessario un piano di bonifica ai sensi del D.L. 152/2006 
e s.m. i.   

 
 11.A – prevalente destinazione residenziale 
 

Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici 25% della 

superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla viabilità se 
prevista dal P.G.T.. 
Da cedere obbligatoriamente per almeno ¼ per parcheggi pubblici o 
da monetizzare per la restante parte di ¾. 

- Superficie edificabile (Sfe) 75% della superficie territoriale. 
 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzione residenziale  
- Funzioni terziario, commerciale, artigianato di servizio alla residenza, 

private di uso pubblico, pubbliche. L’ammissibilità delle attività 
commerciali disciplinate dal d.lgs. 114/98 ss.mm.ii. è disciplinata dalle 
disposizioni di cui all’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole, 

Utilizzazione territoriale è definita dalla sola superficie lorda di pavimento 
esistente incrementata del 10% per  piccoli ampliamenti di 
riorganizzazione edilizia. 
 Nei casi di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione a seguito di 
demolizione totale, l’edificabilità massima (Slp) non potrà essere superiore 
al 40% della superficie territoriale compresa nel perimetro del Piano 
Attuativo. 
Quando la demolizione è parziale e comunque inferiore al 50% della 
superficie lorda di pavimento esistente, l’edificabilità consentita è 
determinata dalla superficie lorda di pavimento esistente esistente anche 
se superiore al 40% della superficie territoriale, sempre nel rispetto 
dell’indice di permeabilità di seguito riportato. 
Indice di permeabilità: è calcolato nel 30% della Sfe, salvo diversa 
percentuale riportata nella scheda d’Ambito. 
Numero dei piani: è quello definito dallo stato di fatto e comunque 
massimo 3 compreso eventuale sottotetto con altezza media massima di 
2,70 m se rientrante nella superficie lorda di pavimento consentita. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con 

grande richiamo di massa ( discoteche, multisale, locali per il culto  
ecc.). 
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- Funzioni produttive manifatturiere. 
 

Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 
 

 
 11.B – prevalente destinazione commerciale-direzionale 
 

Ripartizione funzionale: 
- Verde e servizi pubblici 25% della superficie territoriale escludendo le 

superfici destinate alla viabilità se prevista dal P.G.T. 
- Superficie edificabile 75% della superficie territoriale escludendo le 

superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 
 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria : - commerciali, terziarie e direzionali. 

 L’ammissibilità delle attività commerciali disciplinate dal d.lgs. 
114/98 ss.mm.ii. è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 10 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, 

- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 25% 
: residenza solo se in presenza di attività commerciale-direzionale 

 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 m2/m2 calcolato su tutta 
l’area compresa all’interno del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sfe 
Altezza massima  11 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 150 m2 di Sf da collocarsi sui 
confini e in particolare verso le zone agricole. 
Parcheggi pubblici o di uso pubblico : 100% della superficie per le parti 
commerciali, 50% della Sul per le altre destinazioni e potranno essere 
comprese nella quota del 25% indicata nella ripartizione funzionale. Tali 
aree a standard potranno essere monetizzate nelle misura massima del 
50% del loro totale. 

 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni produttive e manifatturiere, 
- Funzioni agricole, 
- Funzioni residenziali, escluso la residenza del titolare dell’attività e/o 

del custode per una superficie lorda di pavimento massima di 250 m2 
per ogni azienda o attività. 

Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 

 
Art. 12 – Ambiti di trasformazione residenziale urbana  
 

Sono le aree libere individuate all’interno del tessuto residenziale 
consolidato, che con la loro attuazione completano una parte di territorio già 
urbanizzato che necessita di interventi destinati a migliorare e completare la 
viabilità e le infrastrutture esistenti. 
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Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 20% 

della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. Da cedere obbligatoriamente per 
almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare per la restante 
parte di ¾.. ( nelle schede delle A.T. è riportato tra parentesi 
l’effettiva entità massima delle aree monetizzabili ) 

- Superficie edificabile (Sfe) 80% della superficie territoriale escludendo 
le  superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 

 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria : - residenziale  
- Funzioni secondarie facoltative, con una percentuale massima del 

25% : 
- terziario, 
- commerciale con superfici di vendita non superiori a 150 m2 
- artigianato di servizio alla residenza. 

 
L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) 0,40 m2/m2.  
Indice di permeabilità: (Ip) 40% della Sfe. 
Numero dei piani: 3. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf 

 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 m2. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con 

grande richiamo di massa ( discoteche, multisale, teatri, locali per il 
culto  eccc.). 

- Funzioni produttive manifatturiere. 
 

Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 

 
Art. 13 – Ambiti di trasformazione residenziale di espansione 
 

Comprendono le aree libere esterne al tessuto urbano consolidato, nelle 
quali il P.G.T. prevede rilevanti trasformazioni urbanistiche, relative a nuovo 
insediamenti residenziali e a nuovi servizi. 

 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 
- 20% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla 

viabilità prevista dal P.G.T. Da cedere obbligatoriamente per 
almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare per la restante 
parte di ¾. ( nelle schede delle A.T. è riportato tra parentesi 
l’effettiva entità massima delle aree monetizzabili ) 

- Superficie edificabile ( Sfe ) 80% della superficie territoriale 
escludendo le  superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 
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Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria : - residenziale  
- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 

25%:  
- terziario, 
- commerciale nei limiti di cui all’art. 10 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole, 
- artigianato di servizio alla residenza . 

 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,30 m2/m2 calcolato su tutta 
l’area compresa all’interno del perimetro. 
Indice di permeabilità 50% della Sfe 
Numero dei piani 2. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf 

 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 m2. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con 

grande richiamo di massa ( discoteche, multisale, teatri, locali per il 
culto  eccc.). 

- Funzioni produttive manifatturiere. 
 

Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 

 
 
Art. 14 – Ambito di trasformazione residenziale periurbana 
 

Comprendono le aree libere periferiche, nelle quali il P.G.T. prevede 
limitati interventi edificatori, relativi unicamente a nuovo insediamenti 
residenziali. 

 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 
- 10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla 

viabilità prevista dal P.G.T. Da cedere obbligatoriamente per 
almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare per la restante 
parte di ¾. ( nelle schede delle A.T. è riportato tra parentesi 
l’effettiva entità massima delle aree monetizzabili ) 

 
- Superficie edificabile ( Sfe ) 90% della superficie territoriale 

escludendo le  superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 
 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzione : - residenziale  

 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,10 m2/m2 calcolato su tutta 
l’area compresa all’interno del perimetro. 
Indice di permeabilità 50% della Sf 
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Numero dei piani 2. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf 

 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali 
- Funzioni terziarie 
- Funzioni produttive manifatturiere 
- Funzioni agricole 

 
Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 
 

 
Art. 15– Ambito di trasformazione produttivo 
 

Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 
- 10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla 

viabilità prevista dal P.G.T. Da cedere o monetizzare. ( nelle schede 
delle A.T. è riportato tra parentesi l’effettiva entità massima delle 
aree monetizzabili ) 

- Superficie edificabile ( Sfe ) 90% della superficie territoriale 
escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 

 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

Funzioni primaria : - produttive industriali e artigianali, manifatturiere 
- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 25% 

: terziario, commerciale nei limiti di cui all’art. 10 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano delle Regole , residenza solo se in presenza di 
attività produttiva. 

 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 m2/m2 calcolato su tutta 
l’area compresa all’interno del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sf 
Altezza massima  10 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf da collocarsi sui 
confini e in particolare verso le zone agricole 

 
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. 

 
Distanze 
Vedi articolo 19 delle presenti norme 
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Art. 16– Ambiti di trasformazione produttiva , mista  
 

Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 
- 10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla 

viabilità prevista dal P.G.T. Da cedere o monetizzare. ( nelle schede 
delle A.T. è riportato tra parentesi l’effettiva entità massima delle 
aree monetizzabili ). 

Le aree per parcheggi privato e/o di uso pubblico dovranno essere 
ricavate in funzione della destinazione d’uso del nuovo edificio: 

- Produttivo =  2 m2/10 m2 di Slp 
- Commerciale =  5 m2/10 m2 di Slp 
- Terziario =   3 m2/10m2  di Slp 

- Superficie edificabile ( Sfe ) 90% della superficie territoriale 
escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. 

 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

- produttive industriali e artigianali, manifatturiere; 
- commerciali nei limiti di cui all’art. 10 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano delle Regole; 
- terziario, uffici, servizi privati o di uso pubblico,  

 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 m2/m2 calcolato su tutta 
l’area compresa all’interno del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sf 
Altezza massima  10 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 m2 di Sf da collocarsi sui 
confini e in particolare verso le zone agricole 

 
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. 

Distanze 
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. 18 – Programmi Integrati di Intervento ( PII ) 
 

Le seguenti disposizioni definiscono gli indirizzi dell’azione amministrativa 
nell’ambito della programmazione integrata di intervento il cui rapporto con il 
DP è definito dall’articolo 87 della LR 12/2005. 

Gli interventi da realizzarsi, attraverso Programmi Integrati d’Intervento 
(PII), devono avere le priorità e i contenuti di seguito definiti che specificano le 
prescrizioni contenute all’articolo 87 della LR 12/2005. 

L’Amministrazione Comunale (AC) si riserva di valutare l’idoneità delle 
infrastrutture necessarie per la funzione prevista dal Programma, in particolare 
di quelle relative alla mobilità, ed eventualmente di negare la realizzazione del 
PII.  

L’entità dell’onere relativo alle nuove infrastrutture sarà definito in fase di 
convenzione. 

Il PII è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi: 
- pluralità di destinazioni e funzioni, comprese quelle inerenti alle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione 
ambientale naturalistica e paesaggistica; 

- compresenza di tipologie e modalità di intervento intergrate, anche 
con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

- la rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione 
dell’ambito urbano. 

Il DP non individua graficamente i possibili ambiti di applicazione dei PII, 
lasciando all’attuazione ordinaria delle AT, attraverso i Piani Attuativi, 
l’indirizzo e la vocazione trasformativa del territorio comunale.  

Attraverso la realizzazione di PII si individua una nuova modalità di 
reperimento delle aree a standard, alternativa alla cessione gratuita al 
Comune, che consiste nella realizzazione ed eventuale gestione di opere di 
interesse generale da parte dei soggetti attuatori (“standard qualitativo”). 

 
Criteri generali 
 
Il ricorso alla monetizzazione delle aree a standard, da cedere all’interno 

del perimetro del PII, può essere effettuato solo nel caso in cui tali aree non 
siano reperibili all’interno dell’area stessa (la quota di parcheggi da cedere non 
può comunque essere monetizzata). 

Dove non diversamente specificato, il recupero è da intendersi come 
definito dall’articolo 3, comma 1 del DPR 380/01 e s.m.i., lettere fino alla f) 
compresa. 

Gli indici urbanistici di tutti i PII devono essere commisurati, e in ogni caso 
mai superiori, agli indici urbanistici dei tessuti adiacenti l’area d’intervento 
oggetto del PII. 

Gli indici di edificabilità per i PII pertanto, (salvo deroghe per interventi che 
l’AC ritenga di interesse pubblico particolarmente rilevante), sono i medesimi 
di quelli definiti per ogni tessuto urbano consolidato esistente o, in alternativa, 
se la SUL esistente superasse tali indici, il PII può prevedere il recupero totale 
della stessa SUL esistente. 
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Per i PII in aree produttive dismesse l’indice urbanistico da utilizzare per il 
progetto è quello che permette il recupero totale della SUL esistente. 

Le dotazioni di parcheggi pubblici e di interesse pubblico debbono essere 
assicurate in aree interne al perimetro del PII o comunque contigue o 
prossime a quest’ultimo, specie dove sono previste funzioni commerciali o di 
attività terziarie aperte al pubblico. Qualora non sia possibile in alcun modo 
reperire i parcheggi all’interno del perimetro del PII, questi devono essere 
collocati a distanza non superiore a 300 metri dall’area oggetto di intervento. 

La quota di standard da reperire nei PII equivale al 25% della ST di 
progetto per insediamenti residenziali e pari al 10% della ST di progetto per 
insediamenti produttivi e commerciali. 

In particolare, i PII si applicano: 
• nel Vecchio Nucleo al fine di coordinare gli interventi diretti privati e la 

loro integrazione sugli spazi pubblici, con particolare riguardo alle zone più 
degradate; 

• nel tessuto urbano consolidato esistente al fine di ristrutturare impianti 
urbanistici disomogenei e incompiuti, anche favorendo il trasferimento delle 
volumetrie e il reperimento di nuovi spazi pubblici. 

 
Ambiti di possibile attuazione dei PII 
I PII possono essere realizzati: 
•  nei tessuti del Vecchio Nucleo 
•  nei tessuti urbani consolidati, 
•  nelle aree per Attrezzature private di uso pubblico, 
• nelle aree dismesse o sottoutilizzate indipendentemente 

dall’indicazione Urbanistica 
•  negli Ambiti delle Aree di  Trasformazione e di Recupero 
Pertanto, i PII non sono ammessi: 
•  nei tessuti agricoli; 
•  nelle zone a “verde privato” . 
•  nelle aree per Servizi pubblici. 

 
Criteri di priorità nella selezione dei PII 
 
Costituiscono criteri di priorità nella selezione dei PII: 
• le proposte di interventi su aree interessate da fenomeni di degrado 

sociale; 
• i programmi volti alla realizzazione di opere pubbliche  secondo quanto 

specificato dal PdS; 
• la ricollocazione di aree produttive irrazionalmente dislocate e interventi 

su aree industriali, artigianali e commercio all’ingrosso dismesse ( vedi Ambiti 
di trasformazione di recupero). 

 
Interventi nel Centro Storico 
 
Gli interventi nel vecchio nucleo, che abbiano come obiettivo il 

miglioramento funzionale delle soluzioni definite dal P.G.T.  il risanamento, il 
recupero e la riqualificazione degli immobili interessati sono, insieme a quelli in 
aree produttive da recuperare, privilegiati nell’attuazione del PII. 
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Non sono consentiti nel centro storico, interventi su aree libere. È 
consentito il recupero della SUL esistente comprensivo delle superfetazioni. 

Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali 
ristrutturazioni: 

• non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate 
senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche 
strutture; 

• le distanze fra gli edifici, non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o 
ambientale. 

Come per tutto il centro storico non sono possibili interventi di 
nuova edificazione mentre sono ammessi interventi di demolizione e 
ricostruzione. Le eventuali trasformazioni l’altezza massima di ogni edificio 
non può superare l’altezza degli edifici circostanti. 

Interventi nelle aree industriali dismesse o irrazionalmente dislocate 
 
I PII possono porsi come obiettivo il recupero e la riqualificazione di aree 

industriali dismesse, sottoutilizzate o dislocate all’interno di tessuti 
prevalentemente residenziali e produttivi del tessuto urbano consolidato. 

La ricollocazione delle attività, è consentita a condizione che l’operatore 
sia proprietario di un’area disponibile, ne abbia l’usufrutto o ne abbia assunto 
l’impegno all’acquisto.  

L’idoneità dell’area ai fini della ricollocazione dell’attività industriale, è 
valutata in sede di istruttoria del PII, in relazione al contesto urbanistico e alla 
dotazione delle urbanizzazioni e infrastrutture. 

Nel caso di ricollocazione di azienda in attività, deve essere presentato un 
unico PII, il quale contempli sia l’intervento sull’area dove è originariamente 
ubicata l’azienda, che quello sull’area su cui si prevede il trasferimento. La 
relativa convenzione deve garantire la realizzazione di interventi previsti dal 
Programma su entrambe le aree, secondo le modalità indicate dalla 
convenzione stessa. 

Gli indici da rispettare nell’area su cui viene ricollocata l’azienda sono i 
medesimi assegnati agli “Ambiti di trasformazione per attività” individuati dal 
DP. 

 
Previsioni relative alle modalità di rispetto delle prescrizioni inerenti 

il reperimento degli standard 
 
La cessione di aree pubbliche ai fini della realizzazione di PII deve 

prevedere la piena utilizzazione di tali aree da parte dell’Amministrazione 
Comunale per una loro infrastrutturazione primaria e secondaria ovvero: 
- in tali aree non devono essere necessari interventi di bonifica a carico 

dell’AC; 
- in tali aree devono essere garantite adeguate condizioni di salubrità e 

di sicurezza. 
Per garantire l’adeguato reperimento di aree a standard, la convenzione di 

attuazione dei PII deve contenere: 
- la destinazione specifica del complesso da realizzare; 
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- l’individuazione specifica di attrezzature e servizi pubblici che, in 
sostituzione di quelli previsti, potranno essere insediati; 

- la specificazione delle condizioni economiche di accesso ai servizi 
qualora questi siano privati ad uso pubblico; 

- la redazione di un atto d’asservimento o regolamento d’uso che 
garantisca il mantenimento del servizio erogato qualora tale servizio 
sia privato ad uso pubblico; 

- la certificazione che, in rapporto alla nuova popolazione insediabile 
prevista dal PII, venga verificato il nuovo fabbisogno di servizi relativo 
al bacino d’utenza su cui il PII interviene e che tale fabbisogno sia 
adeguatamente soddisfatto dal reperimento dello standard qualitativo 
previsto. 

È escluso che i costi di realizzazione dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale possano essere oggetto di scomputo degli oneri di 
urbanizzazione. 

Solo nel caso in cui non sia possibile reperire e adeguate dotazioni di 
standard mediante cessioni in grado di soddisfare il nuovo fabbisogno 
aggiuntivo di servizi è possibile ricorrere alla monetizzazione degli standard. 

 
Documentazione minima a corredo dei PII 
 
1- Tavola grafica a scala 1:10.000 su CTR e supporto informatico con 

individuazione del comparto d’intervento, i sistemi ambientali e infrastrutturali, i 
servizi e le previsioni di Piano significative; 

2- Tavola grafica a scala 1:500, 1:1.000 o 1:2.000 con lo stato di fatto della 
mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali e 
ambientali, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici e i profili 
altimetrici; 

3- Localizzazione rispetto agli elaborati costituenti il PGT con 
individuazione dell’area di intervento; 

4- Planivolumetrico in scala 1:200, per interventi su aree di superficie < 
5.000 m2, in scala 1 : 500 per interventi su aree di superficie > 5.000 m2; 

5- Simulazioni tridimensionali del progetto d’intervento attraverso 
rendering, videorendering, plastici o altre forme di visualizzazione 
tridimensionale dell’area in oggetto e del contesto; 

6- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200; 
7- Planimetria in scala 1:200 o 1:500 con indicazione degli edifici 

circostanti e relative altezze; 
8- Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria; 
9- Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche e di 

interesse pubblico; 
10- Documentazione fotografica a colori con indicazione dei punti di rilievo 

fotografico; 
11- Relazione con indicazioni circa la finalità dell’intervento, il calcolo degli 

standard, gli effetti dell’intervento su suolo, acqua e aria, la valutazione 
d’impatto acustico, la compatibilità geologica ed degli effetti sui servizi; 

12- Relazione di fattibilità economica; 
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13- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nei casi di interventi su aree 
con superficie superiore a 100.000 m2; 

14- Estratto di mappa catastale prodotto dall’UTE di Pavia aggiornato a 
non più di tre mesi prima della data di presentazione della richiesta di PII; 

15- Copia dell’atto di proprietà; 
16- Schema di convenzione; 
17- Dichiarazione irrevocabile di assenso da parte di tutti i proprietari. 
 
La proposta iniziale si avvia con: 
1- Planivolumetrico indicante lo schema di massima del progetto; 
2- Relazione tecnica con finalità ed elementi quantitativi; 
3- Relazione economica; 
4- Estratto di mappa catastale aggiornato a non più di tre mesi prima della 

data di presentazione della richiesta di PII; 
5- Copia dell’atto di proprietà. 
 
Procedimento di approvazione e attuazione 
 
Il procedimento di approvazione e attuazione dei PII è soggetto alle 

prescrizioni contenute negli artt. 92 e 93 della LR 12/2005 e s.m.e i. 
 
Costi della monetizzazione nei PII e nelle aree di trasformazione 
 
I costi unitari al m2 per le monetizzazioni delle aree pubbliche da cedere 

negli Ambiti di Trasformazione e nei P.I.I., saraà determinato in fase di 
adozione del primo piano attuativo. 

 
Elenco della documentazione da allegare in caso di approvazione del 

PII con valore anche di permesso di costruire: 
 
1- MODULO DI ESAME (disponibile presso il Servizio Edilizia Privata - 

Accettazione Progetti) debitamente compilato e corredato di una marca 
da bollo da € …, firmato dal Committente, dal Progettista, dal Direttore 
dei Lavori e dalla Ditta Esecutrice, se già nominata; 

2- DUPLICE COPIA DEI GRAFICI ESPLICATIVI (PIANTE-SEZIONI E 
PROSPETTI) in opportuna scala e sufficientemente quotati, in merito 
allo stato di fatto – finale e sovrapposto delle opere progettate, il tutto 
debitamente vistato dal tecnico progettista; 

3- STRALCIO DI ZONA INTERESSATA DAL RISPETTIVO 
DOCUMENTO DEL PGT vigente, in scala 1:2.000 con l’identificazione 
dell’area interessata; 

4- CALCOLI PLANIVOLUMETRICI per la verifica dell’indice edificatorio, 
ove prescritto, vistati dal tecnico progettista; 

5- SCHEDA COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI, ai sensi della 
Legge 10/77, come modificata dal DPR 380/2001, debitamente vistata 
dal tecnico progettista; 

6- COMPUTO METRICO DELLE OPERE, ove prescritto, debitamente 
vistato dal tecnico progettista; 
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7- FOTOCOPIA ATTO DI PROPRIETÀ O TITOLO DI POSSESSO, 
completo dei dati di avvenuta registrazione, relativo all’immobile od al 
sedime; 

8- FOTOCOPIA CONCESSIONE IN SANATORIA, nel caso di intervento 
su beni soggetti a Condono Edilizio - Legge 47/85, Legge 724/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

9- DOCUMENTAZIONE PER PARERE ASL , ove prescritto; 
10- COPIA PARERE ASM, ove prescritto. 

 
Per gli interventi nel Vecchio Nucleo: 
- STRALCIO DI ZONA DEL PGT in scala 1:500 con l’identificazione 

dell’area interessata; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
- COPIA PARERE SOPRINTENDENZA, ove prescritto. 
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Art. 19 - GLOSSARIO 
 

Parametri urbanistici 
 
   (St) Superficie territoriale ( m2 ) 
 

 E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di 
attuazione del P.G.T. ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate 
all'edificazione e di quelle necessarie  all'urbanizzazione primaria e secondaria. 
Sono da escludere ai fini del suo computo gli spazi già acquisiti alla proprietà 
pubblica, destinati ad attrezzature pubbliche, le aree destinate alla rete 
principale della viabilità e dei trasporti previsti dal P.G.T. con le relative aree per 
snodi e svincoli e le aree soggette a vincolo  paesistico - forestale a norma di 
legge. 

 
   Sf) Superficie fondiaria (m2) 
 

  Sf - E' costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le 
aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria comprese nell'area oggetto 
dell'intervento. 
     Sfe – Negli Ambiti di trasformazione è la superficie di area sulla quale 
distribuire l’edificabilità ed è costituita dalla parte residua della superficie 
territoriale detratte: 
- le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria individuate all’interno del 

perimetro dell’Ambito,  
- eventuali nuovi tracciati viabili di stretto servizio all’Ambito. 
 

 
    (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, non potranno 
superare il 30% della superficie coperta esistente o di progetto anche se 
realizzati separatamente dall’edificio principale. 
 

 
 (Sp) Superficie permeabile (m2) 

 
 Misura la quota di SF che deve essere conservata o resa permeabile in 
modo profondo alle acque; per “area permeabile” si intende un’area che 
garantisca un adeguato apporto di acqua alle falde sottostanti così da garantire 
un costante apporto di acqua piovana alla falda. 
Sono quindi da considerarsi permeabili ai fini del calcolo della Sp: 
a) prato, sterrato o pavimentazione permeabile in percentuale secondo le 
caratteristiche del materiale utilizzato; 
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b) piazzali e parcheggi, che raccolgono acque di dilavamento, le quali, 
precedentemente disoleate, vengano convogliate negli strati superficiali del 
sottosuolo. 
 Non sono considerarti permeabili ai fini del calcolo della Sp : coperture di 
edifici, che raccolgano le acque, convogliate in una rete separata e poi negli 
strati superficiali del sottosuolo. 

 
 (SV) - Superficie di vendita ( m2 ) 
  

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area 
destinata all’attività di vendita, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei 
consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di 
sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra). La 
superficie di vendita degli esercizi che hanno a oggetto esclusivamente la 
vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita, 
quali i mobilifici, le concessionarie d’auto e di altri veicoli a motore, le rivendite 
di legnami, di materiali edili e tipologie simili, è computata nella misura di 1/8 
della slp, sulla base delle specifiche norme regionali vigenti in materia (DGR n. 
8/5054 del 04.07.2007 e successive modificazioni e integrazioni). In tali 
esercizi non possono essere introdotte e vendute merci diverse da quelle 
aventi le caratteristiche tassativamente indicate, salvo che si chiedano e 
ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.lgs. 114/1998 per 
l’intera ed effettiva superficie di vendita. 

 
    (Da) Densità arborea (n°) 
 

 Esprime il numero di alberi di alto fusto e/o di arbusti da mettere a dimora per 
ogni 200 m2 di superfici di riferimento. Nel calcolo sono compresi gli alberi e gli 
arbusti esistenti nell’area d’intervento. 
Devono essere preferibilmente utilizzate le essenze arboree ed arbustive 
riportate nell’elenco allegato alla “zona agricola normale”. 

 
    (S1) Superficie per urbanizzazione primaria (m2) 
 

Ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m., comprende la aree destinate 
alla seguenti opere: 

a – strade residenziali 
b - spazi di sosta e di parcheggio; 
c – fognature; 
d – rete idrica; 
e – rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f – pubblica illuminazione; 
g – infrastrutture di comunicazione in forza dell’art.86, comma 3 D.L. 

259/2003 
h – spazi di verde attrezzato. 

 
  S2) Superficie per urbanizzazione secondaria (m2) 



 
Città di Mede - P.G.T. 

 

45 

 

 
Ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m., comprende la aree destinate 

alla seguenti opere: 
a – asili nido; 
b – scuole materne; 
c – scuole dell’obbligo, non che strutture e complessi per l’istruzione 

superiore all’obbligo; 
d – mercati di quartiere; 
e – delegazioni comunali; 
f – chiese e altri edifici religiosi; 
g – impianti sportivi e arre verdi di quartiere; 
h – centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
i – costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio, o alla 

distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, 
alla bonifica di aree inquinate. 

 
Parametri edilizi e loro applicazioni 

 
   (Slp) Superficie lorda di pavimento ( m2 ) 
 

E’ determinata dalla somma dei seguenti elementi descritti ai punti a - b: 
a - 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 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.  
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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.   
 

    (H max) Altezza massima dei fabbricati (m) 
 

L'altezza misurata a partire dalla quota del marciapiede o strada di accesso al 
lotto di proprietà, 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.  
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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 com-
pletamento delle cortine stradali esistenti. 

 
   (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 tra i due punti più vicini di esse. 
 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. 
 Nelle zone residenziali e pubbliche la distanza tra pareti non finestrate potrà 
essere uguale a metà dell’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore 
a 3,00 m. Vengono escluse dal computo delle distanze, gli aggetti delle 
coperture e dei balconi, nonché le scale aperte e scoperte. 

 (Ds) Distanza dal filo strada 
 

 La distanza dal filo stradale si intende come la lunghezza del segmento 
minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato (esclusi gli aggetti 
delle coperture e dei balconi) misurata perpendicolarmente all'allineamento 
stradale. 
 Tale distanza dovrà essere rispettata nelle parti di territorio classificate come 
“Aree di trasformazione”: 

 
-m   5,00 da strada di larghezza inferiore   a ml  7,00 
-m   7,50  "   "    "      "     tra ml 7,00 e ml 15,00 
-m 10,00  "   "    "      "     superiore   a ml 15,00   
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 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 com-
pletamento delle cortine stradali esistenti. 
 
 Fanno altresì eccezione le cabine elettriche secondarie che potranno essere 
ubicate in relazione alle necessità tecniche, che avranno comunque 
autorizzazione provvisoria. 

 
Indici 

 
    (Ip) Indice di permeabilità ( m2/m2 ) 
 

 Esprime in percentuale il rapporto minimo ammissibile tra la Superficie 
permeabile e la Superficie fondiaria. 

 
    (Ut) Indice di utilizzazione territoriale ( m2/m2 ) 
 

 E' la  superficie lorda di pavimento ( Slp), espressa in metri quadrati, 
costruibili per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale ( St ). 

 
    (Uf) Indice di utilizzazione fondiaria ( m2/m2 ) 
 

 E' la  superficie lorda di pavimento ( Slp vedi seguito ), espressa in metri 
quadrati, costruibili per ogni metro quadrato di  Superficie Fondiaria ( Sf ). 

 
    (Rc) Rapporto di copertura (m2/m2) 
 

 Esprime il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 
 


