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art.1  Finalità delle norme 
Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nel database topografico del Piano di 
Governo del Territorio, di cui posseggono la medesima efficacia  obbligatoria. Nel caso di contrasto tra indicazioni del 
database topografico e quelle delle NTA prevalgono le seconde.  
Il database topografico della carta tecnica comunale non è assunzione di legittimità dello stato di fatto rilevato. 
 
TITOLO 1   DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI 
 
 capo 1  PRINCIPI E NORME GENERALI 
 
 art.2  Ambito di applicazione 
Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e provinciale e dalla 
strumentazione urbanistica comunale costituita dal Piano di Governo del Territorio,  dai piani attuativi e dagli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale, nonché dai piani di settore vigenti.  
Il Piano di Governo del Territorio,di seguito denominato PGT, definisce e disciplina l‘assetto dell‘intero territorio comunale 
ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.  
Tutte le opere edilizie nonchè tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione statale e 
regionale, risulti necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, ovvero la formazione del silenzio-assenso previsto 
dalla D.I.A. o altri strumenti, nonché tutti i mutamenti di destinazione d‘uso senza opere edilizie o con opere strutturali di 
adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente Piano di governo del territorio.  
La prescrizioni contenute nelle presenti norme ed in altri elaborati del Piano di governo del territorio dovranno intendersi 
modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, secondo le modalità e le 
forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative statali e regionali.  
 
 art.3  Elaborati del Piano di Governo del territorio. 
Il Piano di governo del territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali e da un database topografico il cui 
elenco è riportato nelle parti delle norme in riferimento all‘atto cui si riferiscono (Documento di piano, Piano dei servizi o 
Piano delle regole).  
Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati prescrittivi formano gli 
atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio mentre quelli conoscitivi costituiscono i documenti di supporto 
per la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni.  
 
art.4                     Componente paesaggistica del PGT  
Il PGT, al fine di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio comunale e di governare le sue trasformazioni 
secondo obiettivi di qualità paesaggistica, definisce strategie e regole indicando:  
- obbiettivi generali di tutela, valorizzazione e riqualificazione;  
- azioni da promuovere;  
- strumenti per metterle in atto.  
 
art.5                    Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  
Il PGT, ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, del territorio comunale e di governare le 
sue trasformazioni secondo obiettivi di sicurezza per la salute dei  
cittadini, definisce strategie e regole indicando:  
- la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale;  
- il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino.  
 
 
art.6  Elaborati del Documento di Piano 
II Documento di Piano è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.  
 
Elaborati prescrittivi 
La predisposizione degli elaborati in forma digitale moltiplica le potenzialità di rappresentazione alle diverse scale e di 
interconnessione degli elaborati a base topografica con la documentazione normativa attuativa collegata. Il valore 
giuridico degli elaborati in forma digitale è disciplinato dal “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo n. 
82/2005), e in particolare dall’art. 22. In ogni caso per una immediata verifica vengono resi in formato cartaceo i seguenti 
elaborati: 
- norme tecniche di attuazione (documento di testo) 
- tavola delle previsioni di piano (tavole scala 1:5000)  
 
 art.7  Deroghe 
Ai sensi dell‘art.40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, la deroga alle presenti norme, nei casi di cui ai 
successivi commi, è consentita esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa 
deliberazione del consiglio comunale, senza necessità di preventivo nullaosta regionale e con comunicazione dell‘avvio 
del procedimento agli interessati ai sensi dell‘articolo 7 della legge 241/1990.  
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, è ammessa esclusivamente ai limiti di densità 
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal piano delle regole e dai piani attuativi.  
La deroga può essere assentita ai fini dell‘abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i 
limiti indicati dall‘articolo 19 della Legge Regionale 20 febbraio 1989 n. 6. 
La deroga, in qualsiasi caso, è ammessa ove prevista da normative vigenti. 
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TITOLO 2   STRUMENTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 capo 1  DOCUMENTO DI PIANO 
 
 art.8  Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT 
Il Documento di piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, per i prossimi 5 anni, nella 
seguente tabella:  
 
Nuove abitazioni-famiglie insediabili 8,4 
Numero componenti per famiglia  2,00 
Superficie teorica per abitante  50 mq/ab 
Abitanti teorici insediabili   16,8 
Superficie aggiuntiva residenziale  840,00 mq 
 Superficie aggiuntiva produttivo  0,00 
Superficie aggiuntiva terziario  0,00 
 
 
 capo 2  DIRETTIVE PER IL PIANO DEI SERVIZI E PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 art.9  Direttive per il Piano dei Servizi 
Il Piano dei servizi persegue i seguenti obbiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:  
- raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi. 
- realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali. 
Inoltre il Piano dei Servizi: 
- individua un insieme di aree necessario a dotare il comune di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale a livello comunale minimo per abitante come indicato nel Pds 
- recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di piano di cui all‘art. 4. 
Eventuali modifiche al Piano dei servizi incidenti sugli obiettivi e prescrizioni di cui al presente articolo e più in generale 
modificativi degli indirizzi e prescrizioni del Documento di piano, comportano oltre che variante al Piano dei servizi anche 
variante al Documento di piano.  
 
 art.10  Direttive per il Piano delle Regole 
 Il Piano delle regole persegue i seguenti obbiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:  
-contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione.  
 -realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali.  
Inoltre il Piano delle regole: 
 -definisce un assetto conformativo dei suoli nel rispetto dei limiti e delle quantità di cui all‘art.8. 
 - recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di piano di cui all‘art.4. 
Eventuali modifiche al Piano delle regole incidenti sugli obbiettivi e prescrizioni di cui al presente articolo e più in 
generale modificativi degli indirizzi e prescrizioni del Documento di piano, comportano oltre che variante al Piano delle 
regole anche variante al Documento di piano.  
 
 
TITOLO 3  AMBITI DI TRASFORMAZIONE E CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
 
 capo 1 DISCIPLINA GENERALE 
 
 art.11  Individuazione degli ambiti di trasformazione 
Il Documento di piano individua con apposita simbologia grafica, sulle tavole di cui all‘art. 4, gli ambiti di trasformazione 
soggetti al presente titolo classificandoli ai sensi del Titolo3 capo2. 
   
  
 art.12  Perequazione e compensazione urbanistica 
Sulla base dei criteri definiti al presente Titolo i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza 
territoriale ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti 
dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l‘attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale 
sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli. Lo strumento della compensazione è utilizzato per quegli ambiti 
specifici, di rilevanza strategica, dove l’amministrazione prevede l’utilizzazione per servizi o comunque l’acquisizione 
diretta dell’area per scopi pubblici. In questo caso l’indice compensativo produce diritti edificatori che “atterrano” in aree 
di trasformazione definite. 
 
 art.13  Disciplina del trasferimento dei diritti edificatori  
I proprietari dei terreni sui quali il Piano dei Servizi prescrive la realizzazione di opere o servizi pubblici e i  proprietari di 
lotti edificabili o parzialmente edificabili, nei casi evidenziati dal presente documento, possono trasferire su altri terreni  i 
diritti di edificazione derivanti dalle aree considerate. 
Per quei casi ove il piano dei servizi prescrive la realizzazione di opere o servizi pubblici e il documento di piano non 
esplicita lo strumento della compensazione, i proprietari dei terreni in oggetto possono richiedere all’AC, in alternativa 
all’esproprio, a titolo di corrispettivo per la cessione bonaria, di trasferire i diritti  edificatori derivanti dalle aree 
considerate o su immobili  della stessa proprietà (fino ad un massimo di 20 mq.) o su  altri terreni; i predetti diritti
 edificatori attribuiti in compensazione sono comunque liberamente commerciabili. 



                                     
 

5

I terreni oggetto di trasferimento (di immissione dei diritti altrove maturati) sono individuati dal 
Documento di Piano nell’ambito delle aree di trasformazione e/o delle possono essere: 
• terreni di proprietà pubblica (aree di atterraggio); 
• terreni di proprietà privata, appartenenti a proprietari anche diversi da quelli dei terreni sui quali sono stati maturati i 
diritti di edificazione. 
All’atto dell’acquisizione o trasferimento del diritto volumetrico ad altro immobile, nei casi specificati, dovrà essere ceduto 
all’Amministrazione Comunale il terreno con destinazione pubblica che ha generato il diritto volumetrico. 
Allo scopo della corretta gestione dei diritti edificatori viene istituito presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune un 
apposito Registro sul quale dovranno essere annotati obbligatoriamente tutti i diritti generati con espresso riferimento ai 
mappali di provenienza ed in sede di rilascio dei permessi di costruire, ai mappali su cui vengono allocati detti diritti. 
I trasferimenti dei diritti volumetrici debbono risultare da atto da registrare e trascrivere presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari. 
  
 art.14  Criteri per la pianificazione attuativa 
I progetti devono perseguire obiettivi di qualità architettonica e urbanistica che possono essere verificati attraverso il 
soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità sotto evidenziati. La finalità dei criteri è di perseguire il più elevato valore 
possibile dell’intervento in relazione alla qualità urbana in generale e alla innovazione finalizzata al miglioramento del 
grado di vivibilità. 
Coerenza con gli obiettivi del Documento di Piano 
Gli obiettivi dei Piani Attuativi devono essere coerenti con gli obbiettivi del Documento di Piano sia per quanto riguarda la 
localizzazione e la contestualizzazione sia rispetto alle trasformazioni attese. Questo requisito non può essere, quindi, un 
parametro predefinito, ma si determina in funzione della localizzazione e perimetrazione della proposta. I Piani Attuativi 
dovranno, comunque, essere coerenti e non in contrasto con gli obiettivi e i principi fondamentali del presente 
Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.  
Compatibilità con il contesto urbano 
Questo requisito di sostenibilità si riferisce alla fondamentale relazione di compatibilità tra le proposte di trasformazione 
presentate e l’intorno urbano nel quale esse si localizzano. In particolare, le proposte dovranno dimostrare la 
compatibilità sostanziale rispetto ai seguenti aspetti: funzioni insediate; assetto morfologico e tipologico del contesto 
urbano; pesi insediativi presenti; rete delle infrastrutture esistenti, programmate e/o previste. 
Le proposte dovranno pertanto attuare modelli di organizzazione spaziale intesi come modalità per correlare tra loro 
funzioni e spazi qualificati, per perseguire risultati di sempre maggiore vivibilità complessiva della città verso un concreto 
miglioramento della qualità ambientale e urbana, anche e soprattutto attraverso l’offerta di prodotti edilizi e di spazi 
urbani di alto livello qualitativo. 
Le proposte dovranno garantire un’efficace varietà tipologica delle unità edilizie ed una costante garanzia delle presenza 
di un adeguato mix funzionale interno agli ambiti di trasformazione. 
Le proposte dovranno prevedere la realizzazione di adeguate quantità di verde, attrezzature, servizi e parcheggi, anche 
in funzione dei fabbisogni pregressi, in stretta relazione con le indicazioni definite dall’Amministrazione sulla scorta del 
Piano dei Servizi. 
Le aree reperite per attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti ad ogni proposta di Piano Attuativo, nel rispetto dei 
criteri qualitativi dovranno avere la caratteristica di compiutezza e completezza sia in termini spaziali che funzionali, 
garantendo una risposta unitaria ed integrata, anche se rappresentano solo la realizzazione della prima fase funzionale 
di un progetto più ampio ed articolato. 
Assunzione principi di sostenibilità ambientale 
Le azioni di trasformazione del territorio proposte devono perseguire uno sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 
livello di protezione ambientale, in base ai principi di sostenibilità, qualità urbana e paesaggistica. Dovranno quindi 
essere verificati gli effetti dell’intervento rispetto a suolo, acque, aria, impatto acustico, clima acustico e relativamente alla 
mobilità pubblica e privata. Sarà altresì necessario predisporre una relazione relativamente al quadro energetico 
complessivo evidenziando elementi tecnologici per un uso sostenibile e più razionale dell’energia attraverso il 
contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione di fonti alternative. 
 Le realizzazioni di cui al Titolo 3 capo 2 del presente documento, così come definite dall’art.19 devono attenersi a quanto 
prescritto al capitolo “Edilizia bioclimatica e risparmio energetico” delle NTA del Piano delle Regole. 
 
art.15  Norme specifiche per la presentazione dei P.I.I. (Programmi Integrati di Intervento) 
 
Documentazione minima a corredo dei P.I.I.  
(art.91 pt.2 L.R. 12/2005) 
 
La piena operatività dei Programmi Integrati potrà essere avvenire solo in seguito ad una completa valutazione degli 
elementi qualitativi delle proposte, attraverso le procedure consentite dalla normativa urbanistica vigente. Le modalità di 
istruttoria ed approvazione delle proposte di P.I.I. sono quelle disciplinate dagli artt. 91 e 92 della L.R. 12/2005. 
 
SCHEMA PRELIMINARE DI P.I.I. 
Il procedimento di approvazione del Programma Integrato di Intervento può essere preceduto dalla presentazione, da 
parte dei proponenti, di uno schema preliminare di fattibilità di tipo metaprogettuale, al fine di verificarne la conformità 
alle linee programmatiche di indirizzo ed ai criteri ed obiettivi indicati nel Piano di Governo del Territorio. 
Su tale schema preliminare si esprimeranno gli uffici preposti della Amministrazione Comunale, sentita la Commissione 
del Paesaggio (30gg.), senza pregiudizio per la definizione del successivo procedimento di approvazione. 
 
Lo schema preliminare dovrà essere corredato dalla seguente documentazione, che dovrà essere presentata anche su 
supporto informatico: 
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1. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000/5.000) con la individuazione del comparto oggetto di 
intervento, gli elementi principali delle infrastrutture e dei servizi e le previsioni ritenute significative rispetto alla proposta 
del P.I.I.; 
2. Planimetria dello stato di fatto degli ambiti di intervento (da realizzare utilizzando la carta tecnica comunale, in scala 
1:1.000 o 1:2.000); 
3. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche, di destinazione e di 
funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto 
morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente, verificati con fotomontaggi o elaborazioni informatiche; 
individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; progetto di insieme degli spazi liberi di 
interconnessione con l'edificato e con le aree libere; 
4. Relazione tecnica contenente la descrizione delle finalità del programma, con individuazione di elementi qualitativi e 
risultati attesi. In particolare viene richiesta la dimostrazione della coerenza con i principi, gli obiettivi generali e gli 
indirizzi per le trasformazioni fissati dal Documento di Piano e nei documenti di programmazione di livello 
sovracomunale; 
5. Relazione economica, comprensiva della stima sommaria dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico, con 
riferimento, in particolare alla necessità di realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di interesse 
pubblico. 
 
E’ comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere eventuale documentazione integrativa, in relazione 
alle caratteristiche peculiari dell’ambito di intervento. 
 
PRESENTAZIONE PROPOSTA DI P.I.I. 
Per l’esame di tutte le proposte di P.I.I., l’Amministrazione Comunale si pronuncerà entro 90 giorni dalla presentazione 
della proposta, salvo un’interruzione, secondo la normativa vigente, di tale termine, nel caso si rendessero necessarie 
delle integrazioni istruttorie. 
 
La documentazione minima da allegarsi necessariamente al P.I.I., da presentare anche su supporto informatico, è la 
seguente: 
 
1. Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:10.000/5.000) con la individuazione del comparto oggetto di 
intervento, dei sistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità, nonché delle 
previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta del P.I.I., contenute negli strumenti di pianificazione e 
programmazione locale e sovracomunale. La rappresentazione cartografica dovrà evidenziare lo stato dei servizi 
specificando in particolare e con apposita simbologia grafica, se trattasi di opere e/o servizi esistenti, in corso di 
realizzazione e/o programmate dagli enti competenti; 
2. Planimetria dello stato di fatto degli ambiti di intervento, almeno in scala 1:1.000/2.000, (da realizzare utilizzando la 
carta tecnica comunale) contenente le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, la destinazione 
d’uso degli edifici esistenti in riferimento all’area d’intervento e alle aree circostanti, le presenze monumentali, 
naturalistiche ed ambientali (documentate anche fotograficamente), le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici, 
nonché le caratteristiche morfologiche funzionali e i profili altimetrici estesi ad un intorno significativo, tale da consentire 
un'opportuna conoscenza del contesto di intervento; 
3.Norme Tecniche d’Attuazione specifiche e classe di sensibilità dell’ambito interessato (da PGT); 
4 Estratto catastale con individuazione dei mappali interessati, elenco dei proprietari e titolo di proprietà; 
5. Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche, di destinazione e di 
funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto 
morfologico e tipologico con il tessuto urbano esistente, verificati con fotomontaggi o elaborazioni informatiche; 
individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico distinte per destinazioni d’uso e regime 
patrimoniale; progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l'edificato e con le aree libere; 
6. progetto definitivo delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, comprensivo del computo estimativo dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico; 
7. Norme tecniche di attuazione del P.I.I. comprensive di elaborati grafici, qualora si rendesse necessario; 
8. Relazione tecnica contenente in particolare: 
- descrizione delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi 
generali e agli indirizzi fissati nel presente documento ed ai documenti di programmazione sovracomunale; 
- dimostrazione degli standard urbanistici, (in rapporto alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal Programma Integrato 
di Intervento suddivisi tra le diverse funzioni previste dal programma) parcheggi pertinenziali e verde profondo; 
- analisi degli effetti dell'intervento relativamente a suolo, acque, aria (secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili 
dagli enti competenti o, in assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché indicazione di 
eventuali interventi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni della normativa di settore; 
- analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto e al clima acustico, ove prescritta dalla vigente legislazione, ed 
indicazione di eventuali misure compensative; 
- valutazione della compatibilità geologica dell'intervento; 
- descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul 
sistema di mobilità e di accessibilità trasportistica; 
9. Relazione economica riguardante la fattibilità del programma, che evidenzi in particolare: 
- il concorso delle risorse private e l'eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla 
realizzazione che alla gestione di opere o interventi di interesse pubblico; 
- il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci; 
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10. Schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie richieste per l’attuazione 
del P.I.I.. 
 
Nei casi di maggiore complessità e problematicità dell’intervento, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
richiedere documentazione integrativa e se necessario di dettare indicazioni di tipo progettuale ed obiettivi specifici. 
 
 capo 2  CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE 
 
 art.16  Campo di applicazione e classificazione 
Il Documento di piano, ai sensi dell‘art.8 della Legge Regionale n°12/2005, individua gli ambiti   e le aree di 
trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell‘art. 12 della medesima Legge Regionale n° 
12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione 
mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. 

 art.17  Aree di trasformazione (T) 
 Sono le aree sulle quali è prevista un intervento di trasformazione che porti ad urbanizzare    
 parti di territorio ovvero a riqualificarle. 
 In tali aree sono prescritti parametri urbanistico-edilizi oltre agli standard minimi. 
   
 Vengono di seguito classificati: 
 
Aree di trasformazione (T) 
 
T1 via Ronchi   
T2 via Paganelli   
T3 Colonia 
AC1 Ambito di compensazione di Passoni   
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art.18  Ambito di riqualificazione ambientale  
  T1  via Ronchi 
   

 
 Estratto “Tavola delle previsioni” Documento di Piano  
 
 
Obbiettivo 
Ridefinizione urbanistica dell’area prospiciente la via Belotti con previsione di insediamento a carattere residenziale;  
l’intervento deve garantire la salvaguardia del paesaggio e della morfologia dei luoghi.  
 
Parametri urbanistici 
- St T1:   4.320,00 mq 
- Slp definita:  1.338,00 mq/mq 
- Hmax:   6,50 MT.  
- Rc:   25% 
- Ro:   70% 
- Rp:   30% 
 - destinazione d’uso:  100% Residenza 
- Slp residenziale: La realizzazione dell’edificazione complessiva, che deve essere attuata in un unico intervento unitario, 
può avvenire dietro presentazione, da parte dell’operatore privato, di una quota di credito edificatorio pari a  616,00 mq.    
Le suddette quote sono determinate dall’acquisizione dell’operatore privato, di quote di credito edificatorio reperibili 
nell’ambito di compensazione di Passoni in misura ai almeno 200,00 mq. Per la differenza di credito edificatorio non 
acquisito (fino ad un massimo di 416,00 mq.) l’operatore privato può trasferire l’operazione di acquisto all’A.C. 
corrispondendo alla stessa l’importo stabilito, in accordo tra le parti, per la superficie il cui acquisto è delegato. 
L’operatore privato dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale oltre ai normali contributi dovuti per gli oneri di 
urbanizzazione, l’importo relativo agli standard qualitativi aggiuntivi espresso in opere relative a servizi da realizzare 
(anche non contestualmente all’Ambito) o, se del caso, in forma di contributi da monetizzare secondo un piano 
finanziario ed economico che sarà condiviso dalle parti 
 
Servizi pubblici minimi    
- cessione gratuita all’AC della quota relativa al credito edificatorio acquisito dell’Ambito di compensazione ambientale di 
Passoni. 
            
CATEGORIA DESTINAZIONE D'USO NON AMMESSA 
      
Residenza  Residenza   
Attività primarie Agricoltura X 
Attività secondarie Industria e artigianato X 

  
Industrie insalubri D. Lgs. 334/99; D.Lgs 
238/05; L.R. 19/01   X 

  Depositi e magazzini X 
Attività terziarie Ricettivo X 

 Artigianato di servizio X 
  Esercizio di vicinato (<250,00 mq.) X 
 Medie strutture di vendita prossimità (da X 
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251,00 a 600,00 mq.) 

  
Medie strutture di vendita prossimità (da 
601,00 a 1500,00 mq.) X 

  
Medie strutture di vendita rilevanza locale 
(da 1501,00 a 2500,00 mq.) X 

  Grande struttura di vendita (>2501,00 mq.) X 
  Centro Commerciale X 
  Commercio ingrosso X 
 Uffici direzionali X 
Attrezzature 
pubbliche 

Servizi pubblici e servizi privati di uso 
pubblico  

 Impianti tecnologici X 
 
Tabella “Destinazioni d’uso” non ammesse. 
 
Si attua attraverso un unico intervento.  
La definizione complessiva degli standards da cedere e/o da monetizzare dei servizi da realizzare saranno comunque 
stabiliti in sede di singola convenzione.  
Qualora non risulti necessario cedere e/o realizzare servizi nell’ambito si farà obbligo della monetizzazione ovvero della 
realizzazione di servizi esterni all’ambito secondo le priorità espresse dal Piano dei Servizi. 
Non è possibile monetizzare le aree a parcheggio. 
In caso di più proprietari, gli stessi partecipano all’iniziativa in ragione dell'entità delle rispettive aliquote secondo la 
formula perequativa classica, salvo diversa pattuizione tra le parti.  
 
Procedura 
Programma Integrato di Intervento. 
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art.19  Ambito di riqualificazione ambientale  
  T2 via Paganelli 
   

 
 Estratto “Tavola delle previsioni” Documento di Piano - scala 1:5000 
 
Obbiettivo 
Ridefinizione urbanistica dell’area prospiciente la via Don Paganelli con previsione di insediamento a carattere 
residenziale; 
L’intervento che assume un carattere di completamento deve garantire la salvaguardia del paesaggio e della morfologia 
dei luoghi.  
 
Parametri urbanistici  
- St T4:   895,00 mq 
- Ut T4:   0,25 mq/mq 
- Hmax:   6,50 mt  
- Rc:   25% 
- Ro:   70% 
- Rp:   30% 
 - destinazione d’uso:  100% Residenza 
 
Servizi pubblici minimi    
- aree di compensazione ambientale 30% St 
            
CATEGORIA DESTINAZIONE D'USO NON AMMESSA 
      
Residenza  Residenza   
Attività primarie Agricoltura X 
Attività secondarie Industria e artigianato X 

  
Industrie insalubri D. Lgs. 334/99; D.Lgs 
238/05; L.R. 19/01   X 

  Depositi e magazzini X 
Attività terziarie Ricettivo X 

 Artigianato di servizio X 
  Esercizio di vicinato (<250,00 mq.) X 

 
Medie strutture di vendita prossimità (da 
251,00 a 600,00 mq.) X 

  
Medie strutture di vendita prossimità (da 
601,00 a 1500,00 mq.) X 

  
Medie strutture di vendita rilevanza locale 
(da 1501,00 a 2500,00 mq.) X 

  Grande struttura di vendita (>2501,00 mq.) X 
  Centro Commerciale X 
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  Commercio ingrosso X 
 Uffici direzionali X 
Attrezzature 
pubbliche 

Servizi pubblici e servizi privati di uso 
pubblico  

 Impianti tecnologici X 
 
Tabella “Destinazioni d’uso” non ammesse. 
 
Si attua attraverso un unico intervento. All’interno dell’area di intervento è stata individuata un’area di compensazione di 
salvaguardia ambientale da cedere all’amministrazione sulla base del progetto unitario. 
La definizione complessiva degli standards da cedere e/o da monetizzare dei servizi da realizzare saranno comunque 
stabiliti in sede di singola convenzione.  
Qualora non risulti necessario cedere e/o realizzare servizi nell’ambito si farà obbligo della monetizzazione ovvero della 
realizzazione di servizi esterni all’ambito secondo le priorità espresse dal Piano dei Servizi. 
Non è possibile monetizzare le aree a parcheggio. 
In caso di più proprietari, gli stessi partecipano all’iniziativa in ragione dell'entità delle rispettive aliquote secondo la 
formula perequativa classica, salvo diversa pattuizione tra le parti.  
 
Procedura 
 Permesso di Costruire Convenzionato 
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art.20  Ambito di riqualificazione ambientale  
  T3  COLONIA 
 

 
Estratto “Tavola delle previsioni” Documento di Piano - scala 1:5000 
 
Obiettivo 
L’obiettivo è il potenziamento del sistema dei Servizi dando l’opportunità all’edificio di proprietà privata oggi ricadente 
all’interno del tessuto urbano consolidato, di potersi trasformare in edificio a carattere pubblico con destinazione nuova 
sede comunale. 
 
Parametri urbanistici 
- Slp edificio esistente: 
- Ampliamento consentito: 30% (vedi PDS) 
- Destinazione d’uso: Nuova sede comunale con vincolo trentennale. 
 
CATEGORIA DESTINAZIONE D'USO NON AMMESSA 
      
Residenza  Residenza X 
Attività primarie Agricoltura X 
Attività secondarie Industria e artigianato X 

  
Industrie insalubri D. Lgs. 334/99; D.Lgs 
238/05; L.R. 19/01   X 

  Depositi e magazzini X 
Attività terziarie Ricettivo X 

 Artigianato di servizio X 
  Esercizio di vicinato (<250,00 mq.) X 

 
Medie strutture di vendita prossimità (da 
251,00 a 600,00 mq.) X 

  
Medie strutture di vendita prossimità (da 
601,00 a 1500,00 mq.) X 

  
Medie strutture di vendita rilevanza 
locale (da 1501,00 a 2500,00 mq.) X 

  Grande struttura di vendita (>2501,00 mq.) X 
  Centro Commerciale X 
  Commercio ingrosso X 
 Uffici direzionali X 
Attrezzature 
pubbliche 

Servizi pubblici e servizi privati di uso 
pubblico  

 Impianti tecnologici X 
 
Tabella “Destinazioni d’uso” non ammesse. 
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Si attua attraverso un unico intervento.  
 
Procedura 
 Piano opere pubbliche se di proprietà pubblica  
P.I.I. se operatore privato 
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art.21  Ambito di compensazione di Passoni 
  Ac1 

 

 
 Estratto “Tavola delle previsioni 
 
 
Il perimetro individua aree destinate a servizi che per la loro rilevanza ambientale, rappresentano ambiti strategici di 
conservazione del patrimonio naturale del territorio comunale. Per queste aree viene determinato un indice di 
utilizzazione che determina un credito volumetrico, vendibile e/o trasferibile nell’area di trasformazione T1. 
L’indice di compensazione è 0,05 mq/mq.  
I diritti edificatori vengono acquisiti nel momento della cessione gratuita dell’area all’Amministrazione Comunale che ne 
può chiedere la disponibilità nel momento che ritiene più opportuno. 
I diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione sono commerciabili. Il Comune di Cornalba istituirà il registro delle 
cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dallo stesso comune. 
 




