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PREMESSA 

 

Il vigente Piano di Governo del Territorio persegue l’obiettivo della limitazione del consumo di suolo 

e, per tale ragione, il presente atto di rettifica, limitato, come previsto dalla norma, a correzioni minori e ad 

adeguamenti normativi, conferma lo sviluppo insediativo previsto, anche attraverso la rigenerazione urbana, 

in particolare mediante il recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, in linea con le recenti disposi-

zioni normative nazionali e regionali incentivanti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente1 e la riduzione 

del consumo di suolo2. 

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione Comunale, con l'approvazione di tale rettifica, è di cogliere 

l’opportunità delle nuove disposizioni per uno stimolo agli interventi manutentivi degli edifici anche grazie ai 

notevoli incentivi fiscali recenti, affinché la diffusa riqualificazione dei fabbricati esistenti abbia un risvolto posi-

tivo sul loro contesto, sia urbano che paesaggistico. 

Preliminarmente, sono state analizzate e, dove possibile mediante la presente rettifica, recepite, le 

istanze pervenute che riguardavano definizioni del piano dei servizi e del piano delle regole per migliorarne 

l’applicazione. Per le proposte e i suggerimenti pervenuti che non è stato possibile inserire in un atto di retti-

fica si rimanda l'eventuale soluzione alla prossima variante, comunque necessaria per l'adeguamento del PGT 

al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con DCP n.  37 del 7 novembre 2020 a 

seguito dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione del 

consumo di suolo approvata con DCR n. XI/411 del 19 dicembre 2018. 

 

1
    

D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3508 - Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, 
comma 5 della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)  
Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
 
2
  

Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato 
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CONTENUTI DELL’ATTO DI RETTIFICA  

 

I principali argomenti della rettifica, in riferimento agli ambiti disciplinati dalle norme di piano, ai sensi 

del comma 14bis dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i., degli atti di PGT approvati con D.C.C. n. 29 del 

29/07/2013 e successivamente variati con D.C.C. n. 4 del 22/02/2016, sono: 

• per gli edifici di antica fondazione sottoposti a interventi di restauro o risanamento conservativo, 

proprio in coerenza delle sopraggiunte disposizioni normative, si ammettono anche interventi 

maggiori, se di alta qualità formale, capaci della reinterpretazione figurativa complessiva in chiave 

contemporanea, e con impiego di materiali coerenti, delle strutture riconosciute di valore storico 

del fabbricato; 

• per i fabbricati ricadenti negli ambiti B1, per i quali il piano prevede una specifica tutela, si prevede, 

in base alle differenti caratteristiche costruttive, come approfondite nel lavoro istruttorio prece-

dentemente svolto, una articolazione degli interventi ammessi maggiormente diversificata, com-

prendendo anche, in relazione alle nuove disposizione normative e per taluni casi, la demolizione e 

ricostruzione nel rispetto delle superfici e volumi esistenti, a tutela delle aree di pregio in cui sono 

inseriti; 

• per i fabbricati compresi negli ambiti B2 e B3, al fine di promuovere interventi di rigenerazione 

urbana come introdotto nel DPR 380/01 dal decreto semplificazioni, in caso di ristrutturazione 

edilizia si reintroduce un modesto ampliamento una tantum della SL esistente senza che questo ri-

sulti più correlato al registro dei diritti edificatori a cui, con la precedente variante, si era tolta di 

fatto l’operatività generalizzata; 

• per le attività commerciali esistenti, per rispondere al fine introdotto nel DPR 380/01 dal decreto 

semplificazioni di promuovere interventi di rigenerazione urbana, si ammettono, per interventi di 

ristrutturazione edilizia di riconosciuta qualità progettuale, possibilità di un limitato ampliamento 

una tantum della Superficie Lorda, se realizzata con strutture leggere e vincolati alla demolizione e 

ripristino dei luoghi alla cessazione dell'attività.  

 

Inoltre, l’atto di rettifica riguarda: 

• la definizione di nuovi limiti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione 

all’attuazione di azioni di rigenerazione anche in base alla DGR n. XI/3508 del 5 agosto 2020, con 

alcune relative correzioni normative per la sua migliore applicabilità; 

• la riarticolazione della definizione degli interventi edilizi assegnata ai differenti ambiti del tessuto 

urbano consolidato in attuazione delle recenti modifiche del DPR 380/01; 
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• l’adeguamento delle definizioni degli indici urbanistici e dei parametri edilizi a quelle contenute 

nell’allegato B (Definizioni tecniche uniformi) del Regolamento Edilizio Tipo recepito da Regione 

Lombardia con DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018; 

• l’indicazione di alcuni puntuali interventi a cui si applicano i disposti e i parametri contenuti in pra-

tiche edilizie o convenzioni precedentemente rilasciate e attualmente scadute; 

• l’introduzione di specificazioni minori alle norme del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole atte 

a migliorare l’applicazione delle stesse laddove necessitanti di interpretazioni e/o di adeguamenti 

atti a consentirne la migliore applicabilità;  

• la correzione di errori materiali. 

 

 

Gli elaborati del PGT modificati con il presente atto di rettifica sono: 

• la normativa del Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR) con allegato registro dei 

trasferimenti di diritti edificatori 

• la tavola PdR-1 Planimetria delle Regole, con la rappresentazione dell’articolazione degli edifici ap-

partenenti all’ambito B1 

 

 

Allegati alla relazione illustrativa: 

• Allegato 1 - elenco delle istanze pervenute a seguito di avviso di variante urbanistica al piano dei 

servizi e al piano delle regole del vigente PGT e adeguamento del regolamento edilizio comunale, 

di cui alla D.G.C. n. 83 del 10/10/2019 

• Allegato 2 - localizzazione delle istanze su estratto della tavola PdR-1 Planimetria delle Regole del 

PGT vigente 



Allegato 1 - elenco delle istanze pervenute 

PGT VIGENTE

INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE DESTINAZIONE URBANISTICA D.P. P.S. P.R. DESTINAZIONE URBANISTICA

1 5863 04/11/2019
Verri Maria Caterina, Grossi 

Alessandro Luca
via Cantor 7

636, 669, 

1140, 2621, 

9526, 10540

• Ambiti B3 [Art. PdR 47] - Comparto B
• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

• Viabilità di previsione [Art. PdS 16]

X X

1. delimitare il comparto B ai soli mappali 669 e 9526 in ambito B3, assegnando il parametro If 0,10 

mq/mq e il bonus aggiuntivo di SLP a 220 mq, invece degli accordi stabiliti nel 2009

2. traslare più a valle la strada di previsione di collegamento tra la via di acceso al campo sportivo e via 

Crema, in posizione più fattibile

2 6574 05/12/2019 Ghilardi Giuliana, Scotti Alberto via Leopardi 7 10857 Ambiti B3 [Art. PdR 47] X
individuare uno specifico comparto con i medesimi parametri del precedente permesso di costruire 

rilasciato ma non avviato entro i termini previsti dalla normativa

3 6995 27/12/2019
Tiraboschi Egidio, Tiraboschi 

Luciano
viale Passeggio, 15 4 9973 Servizi per il parcheggio [Art. PdS 15] X X cambio di destinazione urbanistica al fine di ricondurre l'area di accesso ai box ad ambiti B3

4 7011 30/12/2019 Magoni Silvana via Bergamo 7

10516,10517, 

10518, 10519, 

10522, 10538

Ambiti B4 [Art. PdR 48] X

modificare l'art. PdR 48, prorogando il periodo di permanenza dei disposti e dei parametri dello specifico 

Strumento Urbanistico Attuativo da cinque anni dalla scadenza della Convenzione a tempo indeterminato 

o, in subordine, a dieci anni

5 257 16/01/2020 Grigis Gian Mario, Grigis Adriano via Usignolo, 10 8

15,10113, 

10114, 10328, 

10331, 10335, 

10336, 10339, 

10341

Ambiti B1 [Art. PdR 45] X

modificare l'art. PdR 45, ammettendo interventi di ristrutturazione anche mediante demolizione e 

ricostruzione, al fine di realizzare due distinti corpi di fabbrica adibiti ad abitazione e/o strutture ricettive 

(B&B o simili) 

6 312 20/01/2020 Carrara Andreina via Poggio Ama 9 1587 Ambiti E1 [Art. PdR 30] X cambio di destinazione urbanistica al fine di rendere l'area edificabile

7 394 24/01/2020 Ghilardi Lino via Monte Pasubio, 10 8 72

Edifici di antica fondazione interni al 

Tessuto Urbano Consolidato [Artt. PdR 38 

- 41]
X cambio di destinazione urbanistica ad Ambiti B3

8 416 27/01/2020 Testa Tiziano, Panza Enrica via Cardo 5 2069 Ambiti B3 [Art. PdR 47] X
individuare uno specifico comparto con parametri pari ad almeno quanto previsto con il PRG 2004, ovvero 

If 0,15 mq/mq

9 421 28/01/2020 Dentella Riccardo via Costaiolo 5 4562
Servizi a verde attrezzato e/o sportivo [Art. 

PdS 24]
X X

cambio di destinazione urbanistica al fine di realizzare una volumetria interrata e fuori terra a carattere 

commerciale

10 422 28/01/2020 Magoni Gilberto via S. Antonio 4 5708 Ambiti B3 [Art. PdR 47] - Lotto D X mantenere i parametri del PL approvato e scaduto (V = 606,10 mc e Sc = 172,76 mq)

11 423 28/01/2020 Rolla Silvana via Generale Osio, 6 7 2137 Ambiti B1 [Art. PdR 45] X

1. modificare la disciplina in modo da poter rendere più agevole la ristrutturazione del fabbricato con 

possibilità di eventuale ampliamento

2. dare la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato indipendente nella parte a valle

3. rappresentare correttamente il fabbricato, come riportato nelle mappe catastali

12 429 28/01/2020 Fogagnolo Alberto via Betulle 8 353, 355 Ambiti E1 [Art. PdR 30] X cambio di destinazione urbanistica al fine di rendere l'area edificabile

13 435 29/01/2020 Grigis Chiara via Fagiano 7 2413
• Ambiti B3 [Art. PdR 47]
• Servizi per il parcheggio [Art. PdS 15] X X cambio di destinazione urbanistica al fine di ricondurre l'area di accesso ai box ad ambiti B3

14 436 29/01/2020 Persico Aldina
via Madre Teresa di 

Calcutta
5 10831, 10832 Ambiti B3 [Art. PdR 47] - Lotto D X assegnare i parametri del PRG 2004 (zona B4) e/o equivalenti

15 444 29/01/2020 Lentini Yuri via Cantor 7 11201, 11202

Edifici di antica fondazione interni al 

Tessuto Urbano Consolidato [Artt. PdR 38 

- 41]
X

ammettere la possibilità di intervento di demolizione e ricostruzione, oltre a quelle già previste,  in modo 

da poter rendere più agevole la riqualificazione del fabbricato

16 452 30/01/2020

Immobiliare Lungomonte snc di 

Grigis Egidio & C.
(Geom. Lisa Epis - tecnico)

piazza Europa, 25 5, 8 2275, 57

• Ambiti B2 [Art. PdR 46]
• Luoghi di particolare interesse [Art. PdS 
17]

X X

1. inserire la possibilità di definire, all'interno degli atti di programmazione negoziata previsti dall'art. 

PdS17, le distanze dai confini per gli edifici con destinazione commerciale, nel rispetto della Slp e n° piani 

esistenti

2. ammettere, per l'immobile in oggetto, la possibilità di intervento di demolizione e ricostruzione con 

modifica di sagoma e sedime e distanze distanze limitate/prescritte dai confini come indicato 

nell'elaborato progettuale allegato all'istanza

N PROT. DATA RICHIEDENTE

LOCALIZZAZIONE  RICHIESTA VARIANTE PGT



Allegato 1 - elenco delle istanze pervenute 

PGT VIGENTE

INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE DESTINAZIONE URBANISTICA D.P. P.S. P.R. DESTINAZIONE URBANISTICA
N PROT. DATA RICHIEDENTE

LOCALIZZAZIONE  RICHIESTA VARIANTE PGT

17 453 30/01/2020 Geom. Lisa Epis - - - - X

Modifica alle Norme del Piano delle Regole:

1.  art. PdR 14 - Slp Superficie lorda di pavimento (mq): 

specificare se i piani interrati e seminterrati concorrono o meno al computo della Slp per le attività ricettive

2. art. PdR 14 - N Numero di piani (n°): 

• disciplinare l'accesso ai sottotetti anche mediante scale fisse, in modo da consentire l'utilizzo 
unicamente come sottotetti (ripostigli) accessibili, con corrispettivo del contributo di costruzione qualora 

dovuto

• estendere la tipologia di locali ammessi al piano seminterrato a tutti gli spazi accessori e di servizio 
come definiti dal Regolamento ASL di Bergamo

3. art. PdR 42 - Regole generali

• estendere la possibilità di recupero del sottotetto a fini abitativi, promosso dalla LR 12/05 - Capo I del 
titolo IV anche per alcune situazioni escluse da vincoli contenuti nella norma del PGT

• estendere la possibilità di recupero del sottotetto a fini abitativi anche in deroga al numero massimo dei 
piani previsto negli Ambiti B2 e B3, al solo scopo di incentivare lo sviluppo di attività ricettive

4. art. PdR 44 - Attrezzature ricettive

• estendere la possibilità di realizzare chiosco/pergola/dehor oltre alle attività ricettive anche alle attività 
commerciali

• integrare il comma 4 con le indicazioni delle distanze minime da rispettare dai confini (1,50 come 
indicato da ufficio tecnico) e dalle strade

5. art. PdR 45 - Ambiti B1

consentire la ristrutturazione solamente mediante "demolizione e fedele ricostruzione", specificando il 

18 454 30/01/2020
Cortinovis Wanna, Grigis Tamara
(Geom. Lisa Epis - tecnico)

via Monte Alben, 2 5 2277

• Ambiti B2 [Art. PdR 46]
• Luoghi di particolare interesse [Art. PdS 
17]

X X

1. inserire la possibilità di definire, all'interno degli atti di programmazione negoziata previsti dall'art. 

PdS17, le distanze dai confini per gli edifici con destinazione commerciale, nel rispetto della Slp e n° piani 

esistenti

2. ammettere, per l'immobile in oggetto, la possibilità di intervento di demolizione e ricostruzione con 

modifica di sagoma e sedime e distanze distanze limitate/prescritte dai confini come indicato 

nell'elaborato progettuale allegato all'istanza

19 455 30/01/2020
Cortinovis Wanna, Grigis Tamara
(Geom. Lisa Epis - tecnico)

corso Milano, 31 7 1948

• Ambiti B2 [Art. PdR 46]
• Luoghi di particolare interesse [Art. PdS 
17]

X X

ammettere la possibilità di realizzare una copertura (a sbalzo o a pilastri) con aggetto superiore a 1,50 m 

(sporto 2,50 - 2,90 m, come indicato nell'elaborato progettuale allegato all'istanza) dietro cessione 

gratutita dell'area a marciapiede rimanente

20 456 30/01/2020
Beton Scavi srl
(Grigis Gianpaolo - legale 

rappresentante)

via Valle Brembana 9

462, 1054, 

5241, 5274, 

8534, 8535

• Ambiti di trasformazione per attività di 
tipo produttivo AT1

• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X X
stralcio dei terreni di proprietà dall'Ambito di Trasformazione, assegnandoli alla destinazione Ambiti E1 o 

altra desitinazione priva di edificabilità

21 459 30/01/2020
Cooperativa Ca di Roc
(Tiraboschi Severino - legale 

rappresentante)

via Valle Brembana N.D. N.D.
Ambiti di trasformazione per attività di tipo 

produttivo AT1
X X

ammettere un aumento di Slp di 250 mq, come previsto dal PL approvato, e la possibilità di realizare un 

fabbricato di un piano sopra la copertura del capannone ad uso accessorio e due piani a residenza

22 472 30/01/2020

Bertocchi Federica, Bertocchi 

Massimiliano
(Geom. Lisa Epis - tecnico)

corso Milano, 23 7 1467, 2056 Ambiti B2 [Art. PdR 46] X

cambio di destinazione urbanistica da residenziale a ricettivo (albergo) con ampliamento di 380 mq di Slp 

per il fabbricato sito in via Monte Purito 2, come indicato nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, 

richiamando la volumetria già precedentemente concessa con PC n. 1/2011

23 476 31/01/2020 Tiraboschi Ivan via Aviatico 5 864,865, 2597

• Ambiti B3 [Art. PdR 47]
• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X

1. modificare l'art. PdR 43, ammettendo la possibilità di realizzare interventi leader anche negli ambiti 

sottoposti alla disciplina del Piano dei Servizi

2. cambio di destinazione urbanistica di parte dei mappali 864 e 865 a Ambiti B3 come indicato 

nell'elaborato allegato all'istanza (in subordine al punto 1)

3. modificare l'art. PdR 43, ammettendo la possibilità di realizzare negli Ambiti B3 edifici con un numero di 

piani maggiore di 2

24 477 31/01/2020 Magoni Gilberto - - - - X
modificare le norme del PdR, estendendo il recupero del sottotetto agli immobili posti allo stesso piano 

senza necessariamente essere al piano inferiore e collegati con scala interna

25 480 31/01/2020

Magoni Giuseppe, Magoni Angelo, 

Magoni Oscar, Magoni Giulia, 

Zanetti Mirella

via Monte Podona 7

3926, 3929, 

3930, 3932, 

3933, 3994, 

3995 

• Ambiti B3 [Art. PdR 47] - Lotto D X mantenere la destinazione urbanistica ad Ambiti B3 ma senza capacità edificatoria

26 482 31/01/2020 Cornolti Giordano - - - - X

modificare le norme del PdR, ammettendo la possibilità di ampliamento una tantum delle abitazioni negli 

Ambiti B2 e B3. Si suggeirsce un ampliamento massimo di 25/30mq di Slp per garantire le necessità 

familiari e evitare logiche speculative.

27 483 31/01/2020 Cortinovis Jole via San Pellegrino 5
1041, 3429, 

3874

• Ambiti di trasformazione per attività di 
tipo residenziale AT4

• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X

cambio di destinazione urbanistica al fine di rendere l'area non edificabile.

Richiedente proprietario per quota 1/3, la restante quota è 1/3 del Comune di Selvino e 1/3 di Buonassisi 

Anna Maria e Margherita. 



Allegato 1 - elenco delle istanze pervenute 

PGT VIGENTE

INDIRIZZO FOGLIO MAPPALE DESTINAZIONE URBANISTICA D.P. P.S. P.R. DESTINAZIONE URBANISTICA
N PROT. DATA RICHIEDENTE

LOCALIZZAZIONE  RICHIESTA VARIANTE PGT

28 484 31/01/2020 Brissoni Manuel via Sora, 16A 5 2662 Ambiti B3 [Art. PdR 47] X ammettere la possibilità di un incremento volumetrico di minime dimensioni

29 488 31/01/2020 Grigis Adriano via Tasso, 10 5 9292 Ambiti B3 [Art. PdR 47] X ammettere la possibilità di chiusura dei vani scala esterni senza comportare aumento della volumetria

30 489 31/01/2020

Gabrieli Patrizio, Mandelli 

Giuseppe, Mandelli Tarcisio Mario, 

Mandelli Maria Grazia,Pirovano 

Rosa

via Madonna della neve 5

1592, 2068, 

4155, 4726, 

4727, 4728, 

4729, 9330, 

9332

• Ambiti di trasformazione per attività di 
tipo residenziale AT5 e AT6

• Servizi per il parcheggio [Art. PdS 15]
X X

ammettere una diversa disposizione delle aree edificabili e a parcheggio e un incremento della Slp per 

complessivi 600-800 mq, come indicato nell'elaborato progettuale allegato all'istanza

31 519 03/02/2020

Bertocchi Agostino, Bertocchi 

Clementina, Bertocchi Maria 

Alessandra, Bertocchi Teresa 

Cristina, Grigis Angelo, Grigis 

Carla, Grigis Costantino, Grigis 

Giancarlo, Grigis Giovanni, Grigis 

Lorenza, Grigis Maria Clementina, 

Grigis Paolo, Grigis Valerio

via Padova 7 4003
Ambiti di trasformazione per attività di tipo 

residenziale AT12
X stralcio dei terreni di proprietà dall'Ambito di Trasformazione, assegnandoli alla destinazione Ambiti E1

32 534 04/02/2020 Magoni Giuseppe via Generale Osio, 18 7
1702, 1898, 

10102, 10200

• Ambiti B1 [Art. PdR 45]
• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X

cambio di destinazione urbanistica a "Ambito per Servizi di tipo privato e ad uso pubblico" al fine di 

realizzare un villaggio con finalità sociale ed assistenziale, in termini di offerta residenziale per ospitare 

persone anziane parzialmente e non autosufficienti, con demenza presenile e di Alzheimer. Inoltre 

l'iniziativa intende includere nella realizzazione un ambito dedicato al social housing (affitto calmierato).

33 549 05/02/2020
Tiraboschi Maria Virna, Tiraboschi 

Luigi Marco
- - - - X

Modifica alle Norme del Piano delle Regole:

1. eliminare l'obbligo di avere una pendenza del tetto compresa tra 20° e 30°

2. ridurre la percentuale di superficie permeabile nelle zone D

Linee guida per gli interventi formali, materici e cromatici sugli edifici:

3. utilizzare tale strumento come indicativo e non prescrittivo, valutando caso per caso ogni singolo 

progetto

Regolamento Edilizio:

4. inserire la possiblità di deroga alle norme del R.L.I. e del R.E. ove lo stato dei luoghi e i caratteri degli 

edifici esistenti non consentano il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di carattere igienico-

sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e in materia di realizzazione di volumi 

tecnici, nonché, in casi di forza maggiore, per garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli 

ambienti

5. art. 102 - ventilazione attiva: togliere l'obbligo di avere areazione naturale nel primo bagno

6. art. 103 - illuminazione naturale: inserire la possibilità di usufruire della sola illuminazione artificiale 

anche nel bagno principale

7. art. 108 - Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari: modificare l'obbligo di una camera di 14 

34 551 05/02/2020
Tommasoni Giandomenico, Asole 

Angela
via Aviatico, 33 5 4210 Servizi per il parcheggio [Art. PdS 15] X X

cambio di destinazione urbanistica ad Ambiti B3 al fine di utilizzarla come posto auto privato e per 

l'eventuale formazione di accessi carrai, anche in considerazione delle difficoltà motorie del proprietario

35 3824 24/07/2019 Biogiogera Mario, Bigiogera Paolo via Aviatico, 22 5 1001

• Ambiti B1 [Art. PdR 45]
• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X
cambio di destinazione urbanistica a zona B4: Ambiti di riqualificazione (Definizione di PRG)  al fine una 

ristrutturazione dell'immobile

36 4183 06/08/2019
Immobiliare Ferretti srl
(Ferretti Giovanna - legale 

rappresentante)

via Elvezia, 12 5
2089, 10847, 

10849, 10850

• Ambiti B1 [Art. PdR 45]
• Servizi a verde attrezzato e/o sportivo 
[Art. PdS 24]

X X

parere preventivo per ristrutturare gli immobili mediante demolizione totale e ricostruzione con stesso 

sedime, sagoma e caratteristiche architettoniche e materiali. Con la possibilità di modificare le altezze 

interne dei vari piani per raggiungere l'altezza minima prevista dal regolamento di igiene.

37 4944 07/09/2020 Magoni Paola via Milano, 20 7 4320 Ambiti B3 [Art. PdR 47] X ripristinare la possibilità di ampliamento della volumetria e/o Slp del 5% dell'esistente

38 10/11/2020 Ghilardi Giancarlo via Monte Pasubio, 6 8
171, 3547, 

3548, 4401
Ambiti B3 [Art. PdR 47] X

ammettere la possibilità di intervento di demolizione e ricostruzionecon diversa sagoma e medesimo 

volume e Slp (calcolati al netto dei muri perimetrali

cosi come previsto dall'art. 4 della LR 31/2014). Si chiede la possibilità di eseguire l’intervento in oggetto 
mantenendo lo stesso numero di piani invece dei 2 piani previsti nelle Normativa del Piano delle Regole 

(Art. PdR 47).
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Allegato 2 - localizzazione delle istanze pervenute 
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