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MODIFICA DELL’ART. 26 DELLE NTO VIGENTI 
 

26.3 Zone territoriali omogenee (z.t.o.) tipo “B1.1” zone residenziali nelle “zone significative” 

La zona residenziale di tipo “B1.1” interessa tutte le zone residenziali comprese nelle “Zone Significative”. 

Indici, parametri edilizi e caratteristiche degli interventi sono definiti dall’Elab.3 “Schede zone significative” 
e dall’elaborato 9nell’Allegato A alle presenti NTO dal titolo “Schede di interventoDisciplina urbanisticao 
relative agli isolati delle Zone Significative”. 

26.3 a) Zone significative - criteri generali 

Le “Zone Significative” sono individuate con apposito perimetro nelle tavole grafiche interessano aree nelle 
quali gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere richiedono una maggiore definizione. 

Indicano gli immobili da conservare che, qualora abbiano caratteristiche di pregio storico, artistico ed 
ambientale, sono assoggettati alle indicazioni dell’apposita Scheda, la qualità e le caratteristiche 
architettoniche degli interventi, la disposizione delle essenze vegetali e quanto altro ritenuto necessario al 
buon esito progettuale. 

Qualora sia prevista la redazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica all’interno della Zona Significativa 
denominata “Castagnara-Mejaniga”, le previsioni delle schede specifiche per ciascun isolato e le previsioni 
planivolumetriche desumibili dalle Elab 9 in merito alla localizzazione dei fabbricati è di carattere indicativo 
e non prescrittivo. Pertanto, all’interno della zona significativa “Castagnara-Mejaniga”, in sede esecutiva 
potranno essere previste diverse disposizioni planovolumetriche nel rispetto della capacità insediativa 
teorica e nel rispetto della dotazione di aree a servizi previsti dalle presenti norme.  

Per quanto riguarda gli spazi ad uso pubblico destinati a viabilità, verde pubblico e parcheggio vale quanto 
indicato nelle tavole generali, alla scala 1:5.000 e 1:2.000; le tavole in scala 1:500 rimangono valide per 
quanto riguarda sedimi, demolizioni, numero piani e volumi assegnati. 

La Scheda specifica quali parametri hanno carattere indicativo e quali carattere prescrittivo. 

26.3 b) Zone significative - caratteri degli interventi 

I disegni in scala 1:500 allegati alle Schede normativo-attuative, costituiti da planimetrie, tipologie e profili, 
riportano la sintesi grafica delle prescrizioni ed indicazioni. 

Per quanto riguarda gli allineamenti essi sono fissati per i lati delle costruzioni - lungo le strade o in profondità 
- e per le corrispondenze dei fili di gronda secondo le modalità di quanto ogni scheda riporta; i portici, ove 
segnati, sono obbligatori e la loro altezza corrisponde all’altezza massima dei piani terreni, mentre la loro 
profondità è libera purché non sia inferiore a mt. 2.00. 

Trattandosi di zona i cui interventi sono disciplinati puntualmente, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della L.R. 
11/2004 le distanze tra edifici fanno riferimento ai sedimi dei fabbricati e degli interventi in essi previsti 
riportati nell’elaborato 3. 

Le soluzioni sono prescrittive delle altezze massime che sono di mt. 9.50 per le edificazioni a tre elevazioni e 
di mt. 6.50 per le edificazioni a due elevazioni, salvo prescrizioni particolari, le altezze massime possono 
essere comprese entro margini di variazioni da cm. 0.00 a cm. 30; le tipologie sono indicative delle diverse 
possibilità. 

Le quantità previste per ogni zona in metri cubi ed in metri quadrati, rappresentano il massimo raggiungibile 
fuori terra per le prime e sono obbligatorie per le seconde. 
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L’attuazione di ogni zona, salvo specifica prescrizione, può essere eseguita anche per parti; per esigenze 
attuative della zona o di una parte di essa, l’Amministrazione Comunale può ricorrere alla formazione di 
Comparti o all’individuazione di PUA secondo quanto stabilito dalle leggi statali e regionali. 

L’Elab. 3 in scala 1:500 riporta i volumi ed il numero di elevazioni fuori terra. 

Per la misura delle cubature fanno fede le quantità segnate su ogni edificio nella planimetria di zona 1:500; 
per frazioni di edificio il calcolo della cubatura relativa è da definirsi proporzionalmente alle superfici 
corrispondenti. 

Per la posizione dell’edilizia esistente ed il tracciato delle strade esistenti fa fede il rilievo 
aerofotogrammetrico in scala 1:5.000; per le nuove edificazioni in rapporto di continuità con l’edilizia 
esistente dovrà prodursi il rilievo di questa in scala adeguata, per indicare le relazioni con i manufatti; in caso 
di difformità tra il disegno e la situazione reale si può procedere a puntuali rettifiche delle aree sempre nel 
rispetto delle quantità prescritte, senza che ciò costituisca variante. 

26.4 Sottozona B1.2 

Lotti di completamento all’interno della Zone Significative 

Nelle zone residenziali di tipo B1.2 gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento devono 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

• indice territoriale 2 mc/mq; 

• superficie coperta massima 50% del fondo edificabile, al netto delle opere di urbanizzazione;  

• massimo di piani fuori terra 4; 

• altezza massima degli edifici ml 13.00; 

• distanza minima dai confini di proprietà ml 5,00; 

• distacco minimo tra i fabbricati ml 10,00;  

• distanza dal ciglio stradale e di zona secondo le disposizioni dell’articolo 57.3;  

• superficie per opere di urbanizzazione 50 % della superficie territoriale; tali opere dovranno essere 
realizzate e cedute gratuitamente al Comune nelle quantità sopra descritte e dovranno essere 
destinate a parcheggi o a verde pubblico, secondo le indicazioni contenute nella tabella sotto 
riportata, in relazione alla numerazione presente negli elaborati grafici del Piano.  

 

NUMERO VIA DESTINAZIONE 

21 Gramsci Fc- Area a verde pubblico 

 

E’ facoltà dell'amministrazione di convenire la monetizzazione delle aree a standard in tutti i casi in cui il 
progetto dimostri, e l'amministrazione riconosca, l'impossibilità funzionale a realizzare l'opera pubblica.  

26.5 Sottozona B1.3 

Lotti di completamento all’interno della Zone Significative 

Nelle zone residenziali di tipo B1.3 gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento devono 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

• indice territoriale 1mc/mq; 
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• superficie coperta massima 50% del fondo edificabile, al netto delle opere di urbanizzazione; 

• numero massimo di piani fuori terra 2; 

• altezza massima degli edifici ml 7,5; 

• distanza minima dai confini di proprietà ml 5,00;  

• distacco minimo tra i fabbricati ml 10,00; 

• distanza dal ciglio stradale e di zona secondo le disposizioni dell’articolo 57.3, fatta salva la 
possibilità di costruire secondo prevalenti allineamenti di fabbricazione esistenti;  

• superficie per opere di urbanizzazione 50% della superficie territoriale; tali opere dovranno  essere 
realizzate e cedute gratuitamente al comune nelle quantità sopra descritte e dovranno essere 
destinate a parcheggi o a verde pubblico, secondo le indicazioni contenute nella tabella sotto 
riportata, in relazione alla numerazione presente negli elaborati grafici del Piano. 

 

NUMERO VIA DESTINAZIONE 

11 Laterale via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

12 Laterale via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

22 Via Verdi Fd- Area a Parcheggio 

25 Via Gramsci Fd- Area a Parcheggio 

28 Via Matteotti Fd- Area a Parcheggio 

31 Via Alighieri Fd- Area a Parcheggio 

33 Via Carducci Fc- Area a verde pubblico 

34  Via Franco Fc- Area a verde pubblico 

35 Via Montello Fc- Area a verde pubblico 

47 Via Bordin Fd- Area a Parcheggio 

50 Via Gramsci Fd- Area a Parcheggio 

 

E’ facoltà dell'amministrazione di convenire la monetizzazione delle aree a standard, in tutti i casi in cui il 
progetto dimostri, e l'amministrazione riconosca, l'impossibilità funzionale a realizzare l'opera pubblica.  
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ALLEGATO “A” DISCIPLINA URBANISTICA DELLE ZONE SIGNIFICATIVE (ZTO B1) 
 

 

 

Art.A1. AMBITO DI RIFERIMENTO 
La presente sezione normativa si applica alle Zone Territoriali Omogenee indicate in cartografia del PI come 

ZTO B1.1 e B1.3 e corrispondenti all’ambito denominato “Zone territoriali significative”.  

Tale ambito è riconosciuto come ambito di riqualificazione urbana ai sensi dell’art. 6 della LR 14/2017. 

Gli incrementi volumetrici rispetto all’esistente e l’applicazione delle premialità introdotte con le presenti 

norme non possono essere sommati all’applicazione degli incrementi introdotti dalla LR 14/2019. 

 

Art.A2. INDICI DI EDIFICABILITÀ PER LE ZTO B1.1 
I parametri di intervento per le zone B1.1, fatta salva la salvaguardia del volume esistente, sono stabiliti in 

un indice minimo di edificabilità fondiaria e un indice massimo raggiungibile con l’applicazione dell’Art.A6. 

Gli isolati sono distinti in: 

ISOLATO A BASSA DENSITÀ 

- Indice minimo di edificabilità fondiaria        1,50 m3/ m2 

- Indice massimo di edificabilità fondiaria acquisibile con le modalità di cui allArt.A6 3,50 m3/ m2   

- Indice permeabilità minimo di cui all’Art.A5 rispetto alla superficie fondiaria  30% 

- Altezza come da Art.A4 

- Distanze secondo disciplina di legge 

Sono a bassa densità i seguenti isolati (rif. alla numerazione riportata in cartografia) 

B1.1 1 

B1.1 6 

B1.1 11 

B1.1 14 

B1.1 17 

B1.1 18 

B1.1 20 

B1.1 21 

B1.1 22 

B1.1 27 

B1.1 31 

B1.1 32 

B1.1 33 

B1.1 36 
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B1.1 37 

B1.1 42 
 

ISOLATO A MEDIA DENSITÀ 

- Indice minimo di edificabilità fondiaria        2,00 m3/ m2 

- Indice massimo di edificabilità fondiaria acquisibile con le modalità di cui allArt.A6 4,00 m3/ m2   

- Indice permeabilità minimo di cui all’Art.A5 rispetto alla superficie fondiaria  30% 

- Altezza come da Art.A4 

- Distanze secondo disciplina di legge 

Sono a media densità i seguenti isolati (rif. alla numerazione riportata in cartografia) 

B1.1 2 

B1.1 3 

B1.1 4 

B1.1 5 

B1.1 7 

B1.1 8 

B1.1 10 

B1.1 12 

B1.1 13 

B1.1 16 

B1.1 19 

B1.1 23 

B1.1 25 

B1.1 28 

B1.1 38 

B1.1 39 

B1.1 40 

B1.1 43 

B1.1 44 

B1.1 45 

B1.1 46 

B1.1 47 

B1.1 48 
 

ISOLATO A ALTA DENSITÀ 

- Indice minimo di edificabilità fondiaria        2,50 m3/ m2 

- Indice massimo di edificabilità fondiaria acquisibile con le modalità di cui allArt.A6 4,50 m3/ m2   

- Indice permeabilità minimo di cui all’Art.A5 rispetto alla superficie fondiaria  30% 

- Altezza come da Art.A4 

- Distanze secondo disciplina di legge 

Sono ad alta densità i seguenti isolati (rif. alla numerazione riportata in cartografia) 
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B1.0 4 

B1.0 5 

B1.1 9 

B1.1 15 

B1.1 24 

B1.1 26 

B1.1 29 

B1.1 30 

B1.1 34 

B1.1 35 

B1.1 35 

B1.1 41 
 

AMBITI SOGGETTI A PUA 

- Indice minimo di edificabilità territoriale      2,50 m3/ m2 

- Indice massimo di edificabilità territoriale acquisibile con le modalità di cui allArt.A6 4,50 m3/ m2   

- Indice permeabilità minimo di cui all’Art.A5 rispetto alla superficie territoriale  30% 

- Altezza come da Art.A4 

- Distanze secondo disciplina di legge 

È sempre ammesso individuare all’interno delle ZTO B1.1 ambiti soggetti a PUA con approvazione del 

perimetro in Consiglio Comunale. 

 

Art.A3. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI  
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

(ART. 3 DPR 380/01) 

 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 

parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti 

urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito 

degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 

accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle 

superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria 

complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di 

manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente 

realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che 

non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio 
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c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle 

destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento 

urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 

e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di proprietà m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure come esistente se 
inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 

 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 3 DPR 380/01) compresi gli interventi di demolizione e 

ricostruzione con o senza aumento di volume 

 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di 

edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con 

le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 

sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può 

prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici 

comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono 

inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati 

o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

 

Interventi che non prevedono la demolizione e ricostruzione o incrementi di volumetria 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità come esistente 

Altezza massima come esistente 

Distanza minima dai confini di proprietà m. 5,00 oppure come esistente se inferiore 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure come esistente se inferiore 

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure come esistente se 
inferiore 

Classe energetica Come esistente o superiore 
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Interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione 

Volume massimo come esistente 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi.  
Sono soggetti a VCI gli interventi che comportano aumento 
del tasso di impermeabilizzazione dell’area come prescritto 
dall’art. 18 delle NTO del PI. 

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

-  come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 nel caso di modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Distacco minimo tra i fabbricati - m. 10,00 nel caso di modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Distanza dal ciglio stradale e di zona - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno come da normativa vigente nel caso di 
modifica del sedime 

- come esistente se su stesso sedime 

Classe energetica Almeno Classe A 

 

Interventi che prevedono incrementi di volumetria 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
Sono soggetti a VCI gli interventi che comportano aumento 
del tasso di impermeabilizzazione dell’area come prescritto 
dall’art. 18 delle NTO del PI.  

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

- come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

Interventi che prevedono demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
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Sono soggetti a VCI tutti gli interventi. 

Altezza massima - come esistente 
oppure: 

- come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- come da normativa vigente. 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A per la parte di nuova costruzione 

 

 

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3 DPR 380/01) 

 

"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti 

nelle categorie definite alle lettere precedenti. 

Volume massimo - fino a indice minimo di zona 

- fino a indice massimo di zona con acquisizione premialità 

Indice di permeabilità minimo 30%  
Qualora non fosse possibile rispettare la percentuale minima 
è consentito indicare interventi compensativi. 
Sono soggetti a VCI tutti gli interventi. 

Altezza massima - come da relativa norma 

Distanza minima dai confini di proprietà - se su fronte vincolato come edifici in allineamento 

- se interno m. 5,00 

Distacco minimo tra i fabbricati m. 10,00 oppure in allineamento con esistente  

Distanza dal ciglio stradale e di zona Come da normativa vigente oppure in allineamento con 
esistente  

Classe energetica Almeno Classe A  

 

In deroga alle distanze prescritte, ai sensi dell’art. 2 bis del DPR 380/01 e smi, in ogni caso di intervento che 

preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non 

consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, 

la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli 

incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con 

ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti 

delle distanze legittimamente preesistenti. 

 

Art.A4. ALTEZZA DEI FABBRICATI 
 

Gli interventi ammessi, compresi gli ampliamenti derivanti dalle premialità, devono rispettare i seguenti limiti 

di altezza: 

a. Altezza dell’intervento non superiore a 4 piani nel caso di isolati ad alta o media densità e non 

superiore a 2 piani nel caso di isolati a bassa densità. Sono fatti salvi gli interventi soggetti a PUA che 

potranno anche prevedere altezze maggiori in ragione di un progetto planivolumetrico; 
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b. Nel caso di edifici esistenti di due piani con tipologia uni/bifamiliare è ammesso realizzare anche in 

deroga al limite di cui al punto a e nel rispetto degli indici di PI, un ulteriore piano più il sottotetto 

abitabile; 

c. Nel caso di fabbricati con fronte su via Gramsci, piazza Insurrezione e via Matteotti fino all’incrocio 

con via Codotto e Maronese è ammesso raggiungere l’altezza di 5 piani a prescindere dall’isolato di 

appartenenza in modo da consolidare l’immagine urbana dell’infrastruttura. 

 

Art.A5. SUPERFICIE PERMEABILE 
 

Per superficie permeabile si intende la quantità minima di superficie che possa assorbire le acque meteoriche 

senza alcun impedimento sottostante dovuto a manufatti impermeabili di qualsiasi natura.  

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie 

scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde e non inferiore al 30% della superficie fondiaria. 

Nel caso di PUA dovrà essere garantito il reperimento di almeno il 40% della superficie territoriale da 

mantenere come superficie scoperta e drenante.  

Le superfici di cui sopra non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile o posto auto se 

non adeguatamente permeabili, a qualsiasi deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati 

a qualsiasi uso adibiti. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere 

calcolato con riferimento all’intera area interessata (superficie territoriale). Per tali casi, nella progettazione 

esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti. 

Sempre al fine di garantire le condizioni di rischio dovuto alla situazione idraulica, è ammessa la realizzazione 

di volumi interrati solo a condizione che vengano impiegate soluzioni tecniche e impiantistiche atte a 

garantire la sicurezza e salute umana nell'utilizzo degli interrati e la compatibilità di questi rispetto ai 

potenziali rischi di alterazione delle acque sotterranee. 

Sono soggetti alla redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica e conseguentemente all’acquisizione 

del relativo parere tutti i Piani Urbanistici Attuativi; inoltre dovranno seguire la medesima procedura anche 

gli Interventi Edilizi Diretti Convenzionati che non garantiscano il raggiungimento della quota stabilita del 30% 

e debbano quindi ricorrere a misure compensative. 

Art.A6. PREMIALITA’ 
 

Fatto salvo l’indice minimo attribuito alla zona è possibile acquisire premialità volumetriche fino al 

raggiungimento dell’indice massimo attraverso i fattori di premialità elencati nella tabella che segue.  

Il principio è che per trasformare è necessario acquisire un valore ecologico di compensazione e che tale 

valore è individuato negli interventi che contrastano il cambiamento climatico e innalzano la qualità 

ambientale del territorio. 

Il parametro di riferimento per il calcolo dell’incremento di volume è ricavato dalla tabella dei valori IMU di 

cui alla DGC 109/2015 che stabilisce per l’ATO C2 residenziale Mejaniga nel caso di ZTO con indice superiore 

a 1,50 m3/m2 un valore di 95€/ m3. 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

1. Cessione area 
pubblica 

300 m2 Valore 
OMI/95 

Le aree da cedere possono essere individuate tra: 

- Ambiti per il miglioramento della sezione stradale: 
marciapiedi, pista ciclabile, allargamento della 
carreggiata, inserimento di aiuole per la 
piantumazione di alberature; 

- Aree per parcheggio pubblico oltre lo standard dovuto; 

- Aree da destinare a verde pubblico oltre lo standard 
dovuto; 

- Aree per l’inserimento di funzioni pubbliche. 
Tali zone possono essere individuate all’interno delle 
cartografie del PI, oppure la Giunta predispone un elenco 
di aree che intende acquisire al patrimonio pubblico. 
Qualora non si tratti di uno di questi casi è ammessa anche 
l’acquisizione di parere motivato della Giunta. 
Il valore economico dell’area è calcolato sul valore indicato 
dalle tabelle OMI vigenti al momento della cessione. 

2. Realizzazione 
area pubblica  

1000€ Importo 
delle opere 
/95 

Su parere favorevole della Giunta e utilizzando i criteri 
progettuali e i materiali prescritti dalle presenti NTO.  
Come per il punto 1 gli ambiti interessati devono essere 
indicati dalla Giunta che predisporrà un elenco a tale fine 
oppure dovrà essere preliminarmente acquisito il parere 
motivato della stessa Giunta. 
Il valore economico dell’intervento è desunto dal costo 
delle opere predisposto dal privato interessato alla 
realizzazione e validato dall’Ufficio competente. 
A titolo di esempio gli interventi possono essere: 

- sostituzione delle pavimentazioni con materiali 
drenanti o almeno con superfici non scure in modo da 
contrastare le isole di calore; 

- realizzazione di pergole con piante rampicanti o altri 
elementi ombreggianti che riducano il calore negli 
spazi pubblici; 

- realizzazione punti di ricarica veicoli elettrici; 

- realizzazione punti di sosta bici; 

- realizzazione fermate autobus oppure dotare di 
pensiline e/o sedute le esistenti; 

- realizzazione di punti wi-fi in posizioni significative; 

- eliminazione di barriere architettoniche e 
miglioramento dell’accessibilità; 

- sistemazione di tratti di strade che possono diventare 
sensi unici recuperando marciapiedi, piste ciclabili, 
parcheggi lineari; 

- realizzazione di parcheggi; 

- realizzazione di illuminazione pubblica; 

- potenziamento della presenza dell’acqua; 

- realizzazione di spazi pubblici attrezzati. 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

3. Piani terra 
commerciali 

 Fino a un 
massimo di 
100 m2 
complessivi 
di superficie 
utile 
il volume 
lordo 
urbanistico 
non è 
conteggiato 
nell’indice di 
edificabilità 

Il privato si impegna a destinare per almeno 10 anni tutto 
o parte del piano terra che fronteggia via Gramsci o una 
piazza pubblica ad attività di tipo: 

- Commerciale 

- Esercizi pubblici 

- Artigianato di servizio 
Viene scomputato dal volume lordo urbanistico il volume 
destinato a tali attività fino a una superficie utile massima 
di 100 m2. All’interno di questa superficie sono compresi 
sia gli spazi di vendita che di lavorazione o gli spazi 
accessori. 
Qualora la superficie fosse superiore la differenza va 
conteggiata nel volume edificabile. 
Nel caso non sia rispettato il vincolo decennale di cui sopra, 
l’abolizione del vincolo è soggetta alla corresponsione 
degli oneri di urbanizzazione dovuti per la superficie 
interessata. 

4. Tetti verdi 100 m2 300€/ m2 su 
95=  
3,16 m3/ m2 

Ai fini del riconoscimento della premialità si intende 
scomputabile il tetto verde che abbia uno spessore minimo 
di 15 cm. 

5. Pareti verticali 
verdi 

50 m2 600€/ m2 su 
95=  
6,32 m3/ m2 

Sono ammesse strutture che prevedano almeno un 
geotessile o un materassino in tessuto non tessuto 
geocomposto contenente il substrato di coltivazione; 
una struttura portante per le piante, di norma in acciaio 
(grigliato leggero con montanti o con barre fissate a 
parete, che inglobano materassino e geotessile); un 
impianto di irrigazione. 

6. Piantumazione 
alberature nei 
parcheggi 
pubblici 

1 albero 500€/albero 
su 95=  
5,26 m3/ m2 

Almeno 5 alberi 
Gli ambiti interessati devono essere indicati dalla Giunta 
che predisporrà un elenco a tale fine oppure dovrà essere 
preliminarmente acquisito il parere motivato della stessa 
Giunta. 
Secondo le indicazioni di cui all’Art.A7. 

7. Piantumazione 
alberature in 
aree di 
mitigazione 

1 albero 300€/albero 
su 95=  
3,16 m3/ m2 

Almeno 10 alberi 
Si tratta di realizzare fasce di mitigazione con forestazione 
urbana al fine di ridurre l’impatto di infrastrutture (strade 
di traffico) oppure migliorare l’impatto di zone produttive 
ecc. 
Secondo le indicazioni di cui all’Art.A7. 

8. Incremento 
superficie 
permeabile 
oltre il limite 
minimo 
prescritto 

5% 10% di 
volume 

Nel rispetto di quanto riportato all’Art.A5. 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

9. Classe 
energetica 

Per ogni 
classe 
oltre la 
classe A 

15% di 
volume 

 

 

Art.A7. ALBERATURE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
Le specie arboree da utilizzare negli spazi pubblici (strade, parcheggi, piazze) e negli ambiti di mitigazione 

saranno indicate dall’Amministrazione Comunale e dovranno rispettare le dimensioni e le caratteristiche che 

saranno definiti dalla stessa. 

In assenza di indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere rispettate le caratteristiche e le 

dimensioni minime che seguono:  

 

a. nelle aree di mitigazione (punto 8) l’alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica dovrà 

essere realizzata con essenze vegetali delle quali almeno il 30% a foglia persistente; 

b. ALBERI  

Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle caratteristiche tipiche della specie, della 

varietà e della età al momento della loro messa a dimora. 

Dovranno avere un fusto di dimensione non inferiore a cm 16/18 di circonferenza, per gli alberi con 

fusto privo di ramificazioni, misurata a un metro dal colletto, oppure un’altezza non inferiore a cm 

300, per gli alberi ramificati dalla base. 

In particolare, il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di 

diametro superiore a 1 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse 

cicatrici o segni conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, 

cause meccaniche in genere. 

La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle 

branche principali e secondarie all’interno della stessa. 

Non dovranno essere presenti “rami verticillati” cioè più rami che si dipartono dal tronco al 

medesimo livello. 

La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta “freccia” di accrescimento con gemma apicale sana 

e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti. 

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 

fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro. 

Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche 

potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a specie a foglia 

decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti 

di ferro non zincato, ecc.). Il pane di terra dovrà essere di dimensioni proporzionate al fusto e alla 

portata delle chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del 

tronco rilevata a cm 100 dal colletto. 

Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 4 

m dal colletto. 

Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con asse 

principale unico e rettilineo. 
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c. ARBUSTI E CESPUGLI 

Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se 

riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo 

di tre ramificazioni alla base con altezza minima cm 0,80/100. 

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze 

tecniche potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a 

specie a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. 

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti 

di ferro non zincato, ecc.). 

 

Art.A8. INDICI DI EDIFICABILITÀ PER LE ZTO B1.3 LOTTI DI COMPLETAMENTO 
Il PI individua all’interno delle Zone Significative i lotti liberi nei quali possono essere realizzati interventi di 

nuova costruzione. I lotti individuati sono 7 e sono così disciplinati: 

N° lotto Parametri edilizi 
001 Contesto isolati a media densità: 

- Indice minimo 2,00 m3/m2 

- Indice massimo 4,00 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

002 Contesto isolati a media densità: 

- Indice minimo 2,00 m3/m2 

- Indice massimo 4,00 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

003 Contesto isolati a bassa densità, affaccio su v. Gramsci: 

- Indice minimo 1,50 m3/m2 

- Indice massimo 3,50 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

004 Contesto isolati a media densità: 

- Indice minimo 2,00 m3/m2 

- Indice massimo 4,00 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 
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N° lotto Parametri edilizi 

- altezza max edifici: come Art.A4 

- n. max piani fuori terra: 5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

005 Contesto isolati a bassa densità: 

- Indice minimo 1,50 m3/m2 

- Indice massimo 3,50 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 2,5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

006 Contesto ZTO B3 e isolati a bassa densità: 

- Indice minimo 1,50 m3/m2 

- Indice massimo 3,50 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 3; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

007 Contesto isolati a media densità: 

- Indice minimo 2,00 m3/m2 

- Indice massimo 4,00 m3/m2 

- Indice permeabilità minimo 30% 

- altezza max edifici: come Art.A4; 

- n. max piani fuori terra: 5; 

- cessione 50% sup. territoriale o compensazione 

 

È facoltà dell'Amministrazione di convenire la monetizzazione delle aree a standard, in tutti i casi in cui il 

progetto dimostri, e l'Amministrazione riconosca, l'impossibilità funzionale a realizzare l'opera pubblica. In 

alternativa l’Amministrazione può consentire di compensare il valore dell’area a standard che andrebbe 

ceduta con interventi premiali anche esterni alla ZTO B1.3 indicati tra i seguenti: 

Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

1. Cessione area 
pubblica 

300 m2 Valore 
OMI/95 

Le aree da cedere possono essere individuate tra: 

- Ambiti per il miglioramento della sezione stradale: 
marciapiedi, pista ciclabile, allargamento della 
carreggiata, inserimento di aiuole per la 
piantumazione di alberature; 

- Aree per parcheggio pubblico oltre lo standard 
dovuto; 

- Aree da destinare a verde pubblico oltre lo 
standard dovuto; 

- Aree per l’inserimento di funzioni pubbliche. 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

Tali zone possono essere individuate all’interno delle 
cartografie del PI, oppure la Giunta predispone un 
elenco di aree che intende acquisire al patrimonio 
pubblico. Qualora non si tratti di uno di questi casi è 
ammessa anche l’acquisizione di parere motivato della 
Giunta. 
Il valore economico dell’area è calcolato sul valore 
indicato dalle tabelle OMI vigenti al momento della 
cessione. 

2. Realizzazione 
area pubblica  

1000€ Importo 
delle opere 
/95 

Su parere favorevole della Giunta e utilizzando i criteri 
progettuali e i materiali prescritti dalle presenti NTO.  
Come per il punto 1 gli ambiti interessati devono essere 
indicati dalla Giunta che predisporrà un elenco a tale 
fine oppure dovrà essere preliminarmente acquisito il 
parere motivato della stessa Giunta. 
Il valore economico dell’intervento è desunto dal costo 
delle opere predisposto dal privato interessato alla 
realizzazione e validato dall’Ufficio competente. 
A titolo di esempio gli interventi possono essere: 

- sostituzione delle pavimentazioni con materiali 
drenanti o almeno con superfici non scure in modo 
da contrastare le isole di calore; 

- realizzazione di pergole con piante rampicanti o 
altri elementi ombreggianti che riducano il calore 
negli spazi pubblici; 

- realizzazione punti di ricarica veicoli elettrici; 

- realizzazione punti di sosta bici; 

- realizzazione fermate autobus oppure dotare di 
pensiline e/o sedute le esistenti; 

- realizzazione di punti wi-fi in posizioni significative; 

- eliminazione di barriere architettoniche e 
miglioramento dell’accessibilità; 

- sistemazione di tratti di strade che possono 
diventare sensi unici recuperando marciapiedi, 
piste ciclabili, parcheggi lineari; 

- realizzazione di parcheggi; 

- realizzazione di illuminazione pubblica; 

- potenziamento della presenza dell’acqua; 

- realizzazione di spazi pubblici attrezzati. 

3. Piantumazione 
alberature nei 
parcheggi 
pubblici 

1 albero 500€/m2 su 
95=  
5,26 m3/ m2 

Almeno 5 alberi 
Gli ambiti interessati devono essere indicati dalla 
Giunta che predisporrà un elenco a tale fine oppure 
dovrà essere preliminarmente acquisito il parere 
motivato della stessa Giunta. 
Secondo le indicazioni di cui all’Art.A7. 
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Tipo di 
compensazione 

Quantità 
minima 

Incremento 
unitario 
volume 

Note 

4. Piantumazione 
alberature in aree 
di mitigazione 

1 albero 300€/ m2 su 
95=  
3,16 m3/ m2 

Almeno 10 alberi 
Si tratta di realizzare fasce di mitigazione con 
forestazione urbana al fine di ridurre l’impatto di 
infrastrutture (strade di traffico) oppure migliorare 
l’impatto di zone produttive ecc. 
Secondo le indicazioni di cui all’Art.A7. 

 

Art.A9. ELEMENTO DI DEGRADO 
Il PI individua gli elementi di degrado che, una volta demoliti possono dare origine a un credito edilizio che 

sarà quantificato in base al volume dell’immobile, allo stato di conservazione e alla destinazione d’uso dello 

stesso. 

Gli elementi di degrado sono soggetti a demolizione, in assenza di demolizione sono ammessi esclusivamente 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Art.A10. VERDE PRIVATO 
Le aree a verde privato individuate negli ambiti soggetti al presente Allegato sono inedificabili e devono 

essere mantenute a verde con una superficie permeabile superiore al 90% della superficie complessiva. 

Qualora su di esse siano presenti fabbricati, questi sono riconosciuti come elementi di degrado e disciplinati 

dal precedente Art.A9. 

 

Art.A11. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 
Gli interventi previsti dal PI possono essere attuati secondo le seguenti modalità: 

a. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo sulla base dell’entità dell’intervento; 

b. Permesso di costruire convenzionato; 

c. Piano Urbanistico Attuativo. 

Sono obbligatoriamente soggetti a Permesso di costruire convenzionato gli interventi nelle ZTO B1.1 che 

intendono avvalersi della Premialità di cui all’Art.A6 e gli interventi nelle ZTO B1.3 di cui all’Art.A8 che 

intendono compensare la cessione di area indicata dalla norma. La convenzione indicherà le modalità e le 

garanzie ai fini dell’attuazione delle opere compensative 

Sono obbligatoriamente soggetti a PUA gli interventi in ambiti specificatamente perimetrati nella cartografia 

del PI. 

È sempre ammesso il ricorso al PUA purchè l’ambito sia sufficientemente ampio e significativo da giustificare 

un progetto urbanistico. Gli ambiti da assoggettare a PUA dovranno essere delimitati in ragione dello stato 

dei luoghi, dell’accessibilità, della tipologia del tessuto e non solo nel rispetto degli assetti proprietari. 


