
DIRETTIVA 1 - Rigenerazione del centro storico
Numero Descrizione indirizzo Criterio di individuazione 

dell'ambito di rigenerazione Proposta privato Mq. Considerazioni Istruttorie UTC
Rinvio analisi di dettaglio e 

introduzione disciplina regolatoria - 
rinvio variante normativa a PGT

Obiettivi Strumento Bonus 
volumetrico

Riduzione oneri 
condizionale

1b Edifici Cattaneo Via B. Castellani Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche.

Serie di edifici in centro in pessimo stato di 
conservazione, con presenza di edifici 

monumentali
X

1a Pretorio Via B. Castellani Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche. Edificio vincolato - monumentale X

1 Centro storico UTC areale

2 Centro storico - Zona Castello UTC areale

3 Centro storico - Zona Erbamolle UTC areale

4 Centro storico - Zona Vegonno UTC areale

Numero Descrizione indirizzo Criterio di individuazione 
dell'ambito di rigenerazione Proposta privato Mq. Considerazioni Istruttorie UTC

Rinvio analisi di dettaglio e 
introduzione disciplina regolatoria - 

rinvio variante normativa a PGT
Obiettivi Strumento

Bonus 
volumetrico 
condizionale

Riduzione oneri 
condizionale

13 Recupero ex bottonificio Via Matteotti UTC NO 426 SI SI
10 Recupero edificio di Via Fiume Marcheselli 

ex Cabina ENEL Via Fiume Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche. 827 SI SI

19 Recupero capannone in Via Garibaldi Via Garibaldi UTC NO 982 SI SI
20 Recupero capannone in Via I Maggio via Primo Maggio UTC NO 360 SI SI

14 Recupero edificio ex la Colomba Via Cottalorda UTC NO 1065

Trattasi di trasformazioni che per dimensione 
possono avere riflessi di rilevanza puntuale,  

senza garantire un significativo ridisegno 
dell'assetto urbano. Questo specifico intervento 

potrebbe restituire dotazioni pubbliche (es. 
marciapiede protetto su via Cottalorda)

SI SI

18 Recupero edifici ex produttivi in Via Dante Via Dante UTC NO 1394

Trattasi di trasformazioni che per dimensione 
possono avere riflessi di rilevanza puntuale,  

senza garantire un significativo ridisegno 
dell'assetto urbano. Questo specifico intervento 

potrebbe restituire dotazioni pubbliche (es. 
fognatura su via Dante)

SI SI

Numero Descrizione indirizzo criterio di individuazione Proposta privato Mq. Considerazioni Istruttorie UTC

Rinvio analisi di dettaglio e 
introduzione disciplina regolatoria 

anche con conferenza preliminare in 
fase di - rinvio variante normativa a 

PGT

Obiettivi Strumento
Bonus 

volumetrico 
condizionale

Riduzione o 
azzeramento oneri 

condizionale

17 Fabbricati attorno all'area dell'oratorio via V. Veneto UTC NO 10880

La zona è costituita da fabbricati frontestrada 
dismessi es residenziali e commerciali in cattivo 

stato di conservazione inseriti in area AT6 
soggetta a programma integrato di intervento. 
Occorre studiare attentamente il rapporto della 

trasformazione sia in relazione all'adiacente 
centro storico che in relazione al tipo di 

intervento da autorizzare e soprattuto occorre 
definire l'obiettivo pubblico da raggiungere.

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole ovvero da 
perseguire con permesso di costruire in deroga
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione

- Semplificazioni procedurali
- Cambi di destinazione d'uso

- Progettazione urbanistica dell'asse di Via Veneto per l'organizzazione della piazza 
Giovanni XXIII e per il reperimento degli spazi a parcheggio necessari al ripopolamento 

del commercio di vicinato nel centro storico, anche con traslazione volumentrica di edifici 
esistenti

- Recupero dei sottotetti, dei piani interrati e piani terra
- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali (Allegato 2)

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità
- Favor per commercio di vicinato con differenziazione standard e monetizzazione (es. 
parcheggi) in funzione incentivale e di reinserimento delle destinazioni non residenziali

- Norme di favore su distanze

rinvio 
PGT SI

7 Recupero ex Tessitura Ghiringhelli Via Acquadro Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche. 8825

L'edificio è oggi azzonato in area AT3 soggetta a 
programma intergato di intervento. Occorre 
ridefinire la scheda di intervento presente nel 

PGT definendo con maggior precisione 
l'obiettivo pubblico da raggiungere data 

l'estensione e la centralità dell'area

rinvio 
PGT SI

5 Recupero ex Capannone Giamberini Via Roma/Via 
Marconi Istanza del Privato Solo segnalazione senza 

proposte specifiche. 2370
Occorre studiare attentamente il rapporto della 

trasformazione sia in relazione all'adiacente 
centro storico che alle scuole elementari

rinvio 
PGT SI

6 Recupero ex Carrozzeria Bosetti via V. Veneto Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche. 1255

La trasformazione anche se di modeste 
dimensioni va valutata per la sua posizione 

(ingresso della via veneto) e risorsa potenziale 
di parcheggi per i vicini negozi

rinvio 
PGT SI

8 Recupero ex tessitura Olivarez via Colli Istanza del Privato Solo segnalazione senza 
proposte specifiche. 1581

L'edificio è oggi azzonato in area AT2 soggetta a 
programma intergato di intervento. Occorre 
ridefinire la scheda di intervento presente nel 

PGT definendo con maggior precisione 
l'obiettivo pubblico da raggiungere, 

specialmente data dal prospicienza al plesso 
scolastico

rinvio 
PGT SI

12 Recupero ex consorzio agrario Via Matteotti UTC NO 1657 Occorre definire possibili sviluppi progettuali in 
relazione alla viabilità pedonale

rinvio 
PGT SI

DIRETTIVA 4 - CAMPEGGIO
Numero Descrizione indirizzo criterio di individuazione Proposta privato Mq Considerazioni Istruttorie UTC

Rinvio analisi di dettaglio e 
introduzione disciplina regolatoria - 

rinvio variante normativa a PGT
Obiettivi Strumento

Bonus 
volumetrico 
condizionale

Riduzione oneri 
condizionale

15 Campeggio I Sette Laghi Via Madonnina del 
Lago 2 UTC NO 65.000

Area interessata da ordinanza di demolizione 
del 2010 - stato di conservazione pessimo e in 
via di progressivo degrado - all'asta a gennaio 
con Fallimento. Conservazioone destinazione 
turistica e ricettiva all'aria aperta. Recupero 

fruitivo demanio lacuale. Corridoio di 
penetrazione a lago. Salvaguardia connessioni 

ecologiche.

Sono immediatamente applicabili le 
riduzioni contributive condizionali, 

nonché gli interventi realizzabili con il 
Permesso in deroga. Le altre 

disposizioni saranno introdotte con la 
variante al PGT.

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole:
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione

- Mantenimento della destinazione d'uso quale area turistica (campeggio)
- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali (Allegato 2)

- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità
- Ricucitura dei corridoi ecologici e realizzazione di passaggio pedonale per il lago

Gamma dei titoli edilizi 
eventualmente convenzionati in 

caso di incentivazione. 
Procedura di inserimento 

nell'urbano per interventi di 
particolare rilevanza sul 

paesaggio e/o sull'assetto 
urbano. Permesso in deroga 
immediatamente applicabile
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DIRETTIVA 2 - EDIFICI DISMESSI  dimensioni della trasformazione CONTENUTE - modeste modificazioni dell'assetto/tessuto urbano interventi con potenziali effetti di scala micro locale

X

1600 Pianificazione Attuativa

Gamma dei titoli edilizi 
eventualmente convenzionati in 

caso di incentivazione. 
Procedura di inserimento 

nell'urbano per interventi di 
particolare rilevanza sul 

paesaggio e/o sull'assetto 
urbano. Permesso in deroga.

SI

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione

- Semplificazioni procedurali
- Cambi di destinazione d'uso

- Recupero dei piani terra e seminterrati
- Recupero dei sottotetti solo su edifici colorati in giallo e verde sulla tavola PdR 

14.0 (senza superamento altezza edif. contermini)
- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali (Allegato 2)

- Norme per il recupero delle corti
- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità

- Favor per commercio di vicinato con differenziazione standard e 
monetizzazione (es. parcheggi) in funzione incentivale e di reinserimento delle 

destinazioni non residenziali
- Norme di favore su distanze
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Programma Integrato di 
Intervento preceduti da 

procedura di inserimento 
nell'urbano per interventi di 

particolare rilevanza sul 
paesaggio e/o sull'assetto 

urbano.

Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole ovvero da 
perseguire con permesso di costruire in deroga
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione

- Semplificazioni procedurali
- Cambi di destinazione d'uso

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali (Allegato 2)
- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità

- Norme di favore su distanze
- Deroghe sulle altezze per perseguire rapporti di permeabilità efficienti anche tramite 

desigillature
- Proporzionate restituzioni di prestionalità es. realizzaz. oo.pp.)

- Bonus volumetrico condizionale (Efficienza energetica, impianto duale, compensazione 
verde pubblico, ecc.)

Gamma dei titoli edilizi 
eventualmente convenzionati in 

caso di incentivazione. 
Procedura di inserimento 

nell'urbano per interventi di 
particolare rilevanza sul 

paesaggio e/o sull'assetto 
urbano. Permesso in deroga 
immediatamente applicabile

Gamma dei titoli edilizi 
eventualmente convenzionati in 

caso di incentivazione. 
Procedura di inserimento 

nell'urbano per interventi di 
particolare rilevanza sul 

paesaggio e/o sull'assetto 
urbano. Permesso in deroga 
immediatamente applicabile

DIRETTIVA 3 - EDIFICI DISMESSI dimensioni della trasformazione RILEVANTE - interventi con potenziali effetti di scala urbana e con modificazioni dell'assetto/tessuto urbano anche circostante

Sono immediatamente applicabili le 
riduzioni contributive e l'incremento 
volumetrico condizionato, nonché gli 

interventi realizzabili con il Permesso in 
deroga. Le altre disposizioni saranno 

introdotte con la variante al PGT.
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Trattasi di trasformazioni che per dimensione 
possono avere riflessi di rilevanza puntuale,  

senza garantire un significativo ridisegno 
dell'asseto urbano Dispositivi da recepire in variante normativa piano delle regole ovvero da 

perseguire con permesso di costruire in deroga
- Semplificazione, incentivazione e decontribuzione

- Semplificazioni procedurali
- Cambi di destinazione d'uso

- Set di canoni architettonici da rispettare, colori e materiali (Allegato 2)
- Graduazione degli oneri per obiettivi di qualità

- Norme di favore su distanze
- Deroghe sulle altezze per perseguire rapporti di permeabilità efficienti anche tramite 

desigillature
- Proporzionate restituzioni di prestionalità es. realizzaz. oo.pp.)

- Bonus volumetrico condizionale (Efficienza energetica, impianto duale, compensazione 
verde pubblico, ecc.)

Permesso di costruire 
convenzionato (eventualmente 

inderoga)

Sono immediatamente applicabili le 
riduzioni contributive condizionali, 

nonché gli interventi realizzabili con il 
Permesso in deroga. Le altre 

disposizioni saranno introdotte con la 
variante al PGT.


