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D.D.P., ALLEGATO 1 ALLE N.T.A. - VIGENTE
MODIFICA 1.1

C.I.S. 6
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI
tipo
dest.uso
edifici
edifici
1 residenza
Totale

st*
(mq)
17 698
17 698

sf
(mq)
12 332
12 332

n°piani
f.t.
2

sc (mq)
totale
2 718
2 718

slp (mq)
totale
4 530
4 530

STANDARD URBANISTICO (mq)
verde
individuato nel comparto

0

parcheggi* totale
2 525
2 525

APPARATI STRADALI (mq)
carreggiate marciap. aiuole
1 797
1 045
MODALITA' ATTUATIVA

totale
2 842
P.L.

D.D.P., ALLEGATO 1 ALLE N.T.A. - MODIFICATO
MODIFICA 1.1

C.I.S. 6
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI
tipo
dest.uso
edifici
edifici
1 residenza
Totale

st*
(mq)
17 607
17 607

sf
(mq)
12 332
12 332

n°piani
f.t.
2

sc (mq)
totale
2 718
2 718

slp (mq)
totale
4 530
4 530

STANDARD URBANISTICO (mq)
verde
individuato nel comparto

0

parcheggi* totale
2 525
2 525

APPARATI STRADALI (mq)
carreggiate marciap. aiuole
1 797
1 045
MODALITA' ATTUATIVA

totale
2 842
P.L.

D.D.P., ALLEGATO 1 ALLE N.T.A. - MODIFICATO
MODIFICA 1.1

C.I.S. 6A
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI
tipo
dest.uso
edifici
edifici
1 residenza
Totale

st
(mq)
4 949

sf
(mq)
3 506
3 506

n°piani
f.t.
2

sc (mq)
totale
544
544

slp (mq)
totale
906
906

STANDARD URBANISTICO (mq)
verde
individuato nel comparto

0

parcheggi totale
736
736

APPARATI STRADALI (mq)
carreggiate marciap. aiuole
497
302
MODALITA' ATTUATIVA

totale
799
P.L.

D.D.P., ALLEGATO 1 ALLE N.T.A. - MODIFICATO
MODIFICA 1.1

C.I.S. 6B
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI
tipo
dest.uso
edifici
edifici
1 residenza
Totale

st*
(mq)
12 746

sf
(mq)
8 794
8 794

n°piani
f.t.
2

sc (mq)
totale
2 174
2 174

slp (mq)
totale
3 624
3 624

STANDARD URBANISTICO (mq)
verde
individuato nel comparto

0

parcheggi totale
1 786
1 786

APPARATI STRADALI (mq)
carreggiate marciap. aiuole
1 392
775
MODALITA' ATTUATIVA

totale
2 167
P.L.

MODIFICA n° 1.2
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

PR 7

PA 1

PR 2

PA 2

MODIFICA n° 1.2
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

PR 7

PA 1

PR 2

PA 2

MODIFICA n° 1.2
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

A

MODIFICA n° 1.2
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

A

MODIFICA n° 1.3
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

MODIFICA n° 1.3
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

MODIFICA n° 1.3
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

MODIFICA n° 1.3
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

MODIFICA n° 1.4
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

CIS 3

PR 4

MODIFICA n° 1.4
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

CIS 3

PCC 8

PR 4

MODIFICA n° 1.5
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

CIS 9

CIS 8

MODIFICA n° 1.5
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

CIS 9

CIS 8

MODIFICA n° 1.5
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

L

G

CIS 9

CIS 8

MODIFICA n° 1.5
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

L

G

CIS 9

CIS 8

MODIFICA n° 1.6
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

PR 7

PA 1

PR 2

PA 2

MODIFICA n° 1.6
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

PR 7

PA 1

PR 2

PA 2

MODIFICA n° 1.7A
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

MODIFICA n° 1.7A
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

MODIFICA n° 1.7A
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

I

MODIFICA n° 1.7A
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

I

MODIFICA n° 1.7B
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

MODIFICA n° 1.7B
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

MODIFICA n° 1.7B
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

MODIFICA n° 1.7B
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

MODIFICA n° 1.8
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)
PA 4
PA 3
PA 9

MODIFICA n° 1.8
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 3 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI E DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)
PA 4
PA 3
PA 9

MODIFICA n° 1.8
PIANO DEI SERVIZI - PGT VIGENTE
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

F

L

MODIFICA n° 1.8
PIANO DEI SERVIZI - PGT VARIATO
TAV. 1 - PREVISIONI DI PIANO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito modificato)

F

L

MODIFICA n° 1.9
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
TAV. 1 - VINCOLI E LIMITAZIONI D'USO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

4

13

1

MODIFICA n° 1.9
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
TAV. 1 - VINCOLI E LIMITAZIONI D'USO
(scala 1: 2000 - in rosso l'ambito di variante)

4

13

1

MODIFICA n° 1.10
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

O
MOLIN

VIA

BO
COLOM

ANTE
VIA D
VIA

DANTE

MODIFICA n° 1.10
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

O
MOLIN

VIA

BO
COLOM

ANTE
VIA D
VIA

DANTE

MODIFICA n° 1.11
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

VIA

PR 1

VIA

VE

R
D

I

IMA
TISS
SAN

MODIFICA n° 1.11
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

VIA

PR 1

VIA

VE

R
D

I

IMA
TISS
SAN

MODIFICA n° 1.12
PIANO DELLE REGOLE - PGT VIGENTE
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

VIA
MORETTO

PARCO

I MAGGIO

NINO
ROMA

MODIFICA n° 1.12
PIANO DELLE REGOLE - PGT VARIATO
N.T.A.: ALLEGATO 4.A
(scala 1: 1000 - in rosso l'ambito di variante)

VIA
MORETTO

PARCO

I MAGGIO

NINO
ROMA

MODIFICA 1.13
N.T.A. VIGENTI
(Estratto)
ART. 13 – INDICI E DEFINIZIONI URBANISTICHE
[...]
3.

SC - Superficie Coperta, misurata in mq, è la proiezione orizzontale del perimetro esterno
delle costruzioni fuori terra, compresi i bowindows, i fabbricati accessori (autorimesse,
depositi, serre, tettoie, i vani contenenti gli impianti tecnici, serre bioclimatiche di cui alla
l.r.39 del 21.12.2004, ecc.). Gli sporti di qualsiasi tipo, le logge ed i portici, con una
profondità inferiore a mt 3,00 non costituiscono superficie coperta. La misurazione della
profondità dei portici e delle logge ai fini del calcolo della SC avviene a filo esterno dei
pilastri di delimitazione senza considerare eventuali sporti aggettanti”

[...]
N.T.A. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 13 – INDICI E DEFINIZIONI URBANISTICHE
[...]
3.

[...]

SC - Superficie Coperta, misurata in mq, è la proiezione orizzontale del perimetro esterno
delle costruzioni fuori terra, compresi, se di superficie superiore a mq 5, i bowindows, i
fabbricati accessori (autorimesse, depositi, serre, tettoie, i vani contenenti gli impianti
tecnici, serre bioclimatiche di cui alla l.r.39 del 21.12.2004, ecc.). Gli sporti di qualsiasi tipo,
le logge ed i portici, con una profondità inferiore a mt 3,00 non costituiscono superficie
coperta. La misurazione della profondità dei portici e delle logge ai fini del calcolo della SC
avviene a filo esterno dei pilastri di delimitazione senza considerare eventuali sporti
aggettanti”

MODIFICA 1.14
N.T.A. VIGENTI
(Estratto)
ART. 21 – ZONA A: NUCLEI ANTICA FORMAZIONE
[...]
D . Modalità di intervento
[...]
3. Classe di intervento “A2”
A. Definizione
Sono gli edifici testimoniali della cultura costruttiva e abitativa locale, che mantengono la leggibilità
dell’identità edilizia e materica storiche.
B. Modo d’intervento
Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria interna e restauro conservativo esterno. Gli
interventi devono essere coerenti con le caratteristiche dominanti del nucleo storico per aderenza
all'impianto urbano originario, per misura e assonanza dei caratteri volumetrici e architettonici, per
scelta e trattamento dei materiali costruttivi e dei colori, nel rispetto del disegno di facciata.
N.T.A. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 21 – ZONA A: NUCLEI ANTICA FORMAZIONE
[...]
D . Modalità di intervento
[...]
3. Classe di intervento “A2”
A. Definizione
Sono gli edifici testimoniali della cultura costruttiva e abitativa locale, che mantengono la leggibilità
dell’identità edilizia e materica storiche.
B. Modo d’intervento
Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria ristrutturazione interna e restauro
conservativo esterno. Gli interventi devono essere coerenti con le caratteristiche dominanti del
nucleo storico per aderenza all'impianto urbano originario, per misura e assonanza dei caratteri
volumetrici e architettonici, per scelta e trattamento dei materiali costruttivi e dei colori, nel rispetto
del disegno di facciata.

MODIFICA 1.15
N.T.A. VIGENTI
(Estratto)
ART. 27 – ZONA D1: AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
[...]
D . Modalità di intervento
1. L’insediamento di nuove attività in cui si effettuino, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di I
Classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 è subordinato alla stipula di una
“Convenzione Ecologica” che:
a) preveda l’impiego di tutte le cautele e dei provvedimenti necessari ad escludere, in
relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, effetti negativi di qualsiasi tipo sulla
popolazione e l’inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria;
b) disciplini tutte le misure cautelari da adottare nell’approvvigionamento, nel trattamento e
nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate;
c) preveda, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, interventi di riqualificazione
ambientale attraverso realizzazione diretta, o monetizzazione al Comune, di opere sia
sull’ambiente circostante che di carattere sociale.
2. Per gli insediamenti insalubri di I Classe esistenti alla data di adozione del piano, gli interventi
edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto salvo il rispetto dei parametri
urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo in caso di modifica anche parziale o
riconversione del ciclo produttivo o per l’inserimento di attrezzature, comunque finalizzate alla
riduzione dell’impatto ambientale e del rischio potenziale, e sono subordinati alla stipula di una
“Convenzione Ecologica” di cui al comma precedente.
3. Per le attività industriali e artigianali:
RC =
50%
UF =
60%
H =
mt. 15,00
DS =
mt. 5,00
DC=
pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a mt. 5 per le pareti finestrate
DF
=
pari all’edificio più alto e mai inferiore a mt. 10 dalle pareti finestrate
4. Nel caso di destinazione terziaria con Slp superiore a 250 mq è vincolante, per la
quantificazione della SLP ammissibile, la dotazione di parcheggi da individuarsi all’interno del
lotto di intervento, che non può essere inferiore al 100% della SLP terziaria.
RC =
50%
UF =
70%
H =
mt. 15,00
DS =
mt. 5,00
DC =
pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a mt. 5 per le pareti finestrate
DF =
pari all’edificio più alto e mai inferiore a mt. 10 dalle pareti finestrate.

N.T.A. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 27 – ZONA D1: AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
[...]
D . Modalità di intervento
1. L’insediamento di nuove attività in cui si effettuino, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di I
Classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 è subordinato alla stipula di una
“Convenzione Ecologica” che:
a) preveda l’impiego di tutte le cautele e dei provvedimenti necessari ad escludere, in
relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, effetti negativi di qualsiasi tipo sulla
popolazione e l’inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell’aria;
b) disciplini tutte le misure cautelari da adottare nell’approvvigionamento, nel trattamento e
nello smaltimento delle sostanze pericolose impiegate;
c) preveda, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, interventi di riqualificazione
ambientale attraverso realizzazione diretta, o monetizzazione al Comune, di opere sia
sull’ambiente circostante che di carattere sociale.
2. Per gli insediamenti insalubri di I Classe esistenti alla data di adozione del piano, gli interventi
edilizi di ampliamento o di ristrutturazione parziale o totale, fatto salvo il rispetto dei parametri
urbanistico-edilizi di zona, sono consentiti solo in caso di modifica anche parziale o
riconversione del ciclo produttivo o per l’inserimento di attrezzature, comunque finalizzate alla
riduzione dell’impatto ambientale e del rischio potenziale, e sono subordinati alla stipula di una
“Convenzione Ecologica” di cui al comma precedente.
3. Per le attività industriali e artigianali:
RC =
50% 60%
UF =
60% 75%
H =
mt. 15,00
DS =
mt. 5,00
DC=
pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a mt. 5 per le pareti finestrate
DF
=
pari all’edificio più alto e mai inferiore a mt. 10 dalle pareti finestrate
4. Nel caso di destinazione terziaria con Slp superiore a 250 mq è vincolante, per la
quantificazione della SLP ammissibile, la dotazione di parcheggi da individuarsi all’interno del
lotto di intervento, che non può essere inferiore al 100% della SLP terziaria.
RC =
50%
UF =
70%
H =
mt. 15,00
DS =
mt. 5,00
DC =
pari ad 1/2 dell’edificio più alto e mai inferiore a mt. 5 per le pareti finestrate
DF =
pari all’edificio più alto e mai inferiore a mt. 10 dalle pareti finestrate.

MODIFICA 1.16
N.T.A. VIGENTI
(Estratto)
ART. 10 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI
[...]
4. Ad esclusione dei tessuti dei nuclei di antica formazione, nelle nuove costruzioni, negli
ampliamenti, nelle ristrutturazioni edilizie e nelle trasformazioni di destinazione ad uso
commerciale e/o ad uffici, che intervengono successivamente alla data di adozione del Pd.R.,
deve essere destinata a parcheggio una superficie pari alla SLP, inclusi gli spazi di manovra.
[...]
ART. 21 – ZONA A: NUCLEI ANTICA FORMAZIONE
[...]
C. Destinazioni d’uso
1. Destinazioni d’uso escluse:
a) attività produttive, ad eccezione di quelle compatibili, di cui al all’art. 19 comma 5.a;
b) attività terziarie:
− medie e grandi strutture di vendita;
− depositi e esposizioni all’aperto;
− Attività di rifornimento carburanti.
c) Attività collettive pubbliche o di interesse comune: servizi tecnologici;
d) Attività agricole, ad eccezione dell’attività agrituristica e di commercializzazione dei prodotti
agricoli.
2. Destinazioni d’uso principali
a) residenza;
b) attività terziarie, ad eccezione di quelle escluse;
c) servizi di interesse collettivo, pubblici e privati, ad eccezione di quelli esclusi.
Tali destinazioni sono comunque inammissibili se in contrasto con gli obiettivi di cui al punto B
e le modalità di intervento di cui al successivo punto D.
3. Destinazioni d’uso compatibili.
Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le modalità di
intervento di cui al successivo punto D.
[...]

ART. 27 – ZONA D1: AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
[...]
C. Destinazioni d’uso
1. Destinazioni d’uso escluse
Sono sempre escluse le seguenti destinazioni:
a) residenza, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2;

b) attività terziarie:
− esercizi commerciali di vicinato e medie e grandi strutture di vendita;
c) attività agricole
2. Destinazioni d’uso principali
a) attività produttive;
b) attività terziarie:
a. attività espositive e di vendita relative alle funzioni produttive insediate o insediabili con Slp
massima pari al 50% di quella dell’attività produttiva;
b. depositi e magazzini indipendenti dall’attività produttiva nel limite massimo di 400 mq di
Slp.;
c. attività di rifornimento carburanti.
d) Residenza, entro il seguente limite: in presenza di unità produttive con almeno 500 mq di slp
destinata alla produzione è ammessa la realizzazione di abitazioni con Slp non superiore a mq
200 con vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto.
Tali destinazioni sono comunque inammissibili se in contrasto con gli obiettivi di cui al punto B
e le modalità di intervento di cui al successivo punto D.
3. Destinazioni d’uso compatibili.
Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le modalità di
intervento di cui al successivo punto D.
[...]
ART. 33– P.R.: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOGGETTI A P.R.
[...]
C. Destinazioni d’uso
1.

2.

3.

Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo
punto “E”, sono destinazioni d’uso escluse:
a) attività produttive, ad eccezione di quelle compatibili, di cui al all’art. 19 comma 5.a;
b) attività terziarie:
− medie e grandi strutture di vendita;
− depositi e esposizioni all’aperto;
− Attività di rifornimento carburanti.
c) Attività collettive pubbliche o di interesse comune: servizi tecnologici;
d) Attività agricole, ad eccezione dell’attività agrituristica e di commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo
punto “E”, sono destinazioni d’uso principali
a) residenza;
b) attività terziarie, ad eccezione di quelle escluse;
c) servizi di interesse collettivo, pubblici e privati, ad eccezione di quelli esclusi.
Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo punto
“E”, sono destinazioni d’uso compatibili tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al
punto B e le modalità di intervento previste per i singoli comparti.

N.T.A. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 10 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI
[...]
4. Ad esclusione dei tessuti dei nuclei di antica formazione, nelle nuove costruzioni, negli
ampliamenti, nelle ristrutturazioni edilizie e nelle trasformazioni di destinazione ad uso
commerciale e/o ad uffici, che intervengono successivamente alla data di adozione del Pd.R.,
deve essere destinata a parcheggio una superficie pari alla SLP, inclusi gli spazi di manovra; nel
caso di sale gioco la superficie a parcheggio non dovrà essere inferiore al 150% della SLP.
[...]
ART. 21 – ZONA A: NUCLEI ANTICA FORMAZIONE
[...]
C. Destinazioni d’uso
1. Destinazioni d’uso escluse:
a) attività produttive, ad eccezione di quelle compatibili, di cui al all’art. 19 comma 5.a;
b) attività terziarie:
− medie e grandi strutture di vendita;
− sale gioco;
− depositi e esposizioni all’aperto;
− attività di rifornimento carburanti.
c) Attività collettive pubbliche o di interesse comune: servizi tecnologici;
d) Attività agricole, ad eccezione dell’attività agrituristica e di commercializzazione dei prodotti
agricoli.
2. Destinazioni d’uso principali
a) residenza;
b) attività terziarie, ad eccezione di quelle escluse;
c) servizi di interesse collettivo, pubblici e privati, ad eccezione di quelli esclusi.
Tali destinazioni sono comunque inammissibili se in contrasto con gli obiettivi di cui al punto B
e le modalità di intervento di cui al successivo punto D.
3. Destinazioni d’uso compatibili.
Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le modalità di
intervento di cui al successivo punto D.
[...]
ART. 27 – ZONA D1: AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
[...]
C. Destinazioni d’uso
1. Destinazioni d’uso escluse
Sono sempre escluse le seguenti destinazioni:

a) residenza, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2;
b) attività terziarie:
−

esercizi commerciali di vicinato e medie e grandi strutture di vendita;

− sale gioco.
c) attività agricole
2. Destinazioni d’uso principali
a) attività produttive;
b) attività terziarie:
− attività espositive e di vendita relative alle funzioni produttive insediate o insediabili con Slp
massima pari al 50% di quella dell’attività produttiva;
− depositi e magazzini indipendenti dall’attività produttiva nel limite massimo di 400 mq di
Slp.;
− attività di rifornimento carburanti.
c) Residenza, entro il seguente limite: in presenza di unità produttive con almeno 500 mq di slp
destinata alla produzione è ammessa la realizzazione di abitazioni con Slp non superiore a mq
200 con vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto.
Tali destinazioni sono comunque inammissibili se in contrasto con gli obiettivi di cui al punto B
e le modalità di intervento di cui al successivo punto D.
3. Destinazioni d’uso compatibili.
Sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al punto B e le modalità di
intervento di cui al successivo punto D.
[...]
ART. 33– P.R.: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOGGETTI A P.R.
[...]
C. Destinazioni d’uso
1.

2.

Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo
punto “E”, sono destinazioni d’uso escluse:
a) attività produttive, ad eccezione di quelle compatibili, di cui al all’art. 19 comma 5.a;
b) attività terziarie:
− medie e grandi strutture di vendita;
− sale gioco;
− depositi e esposizioni all’aperto;
− Attività di rifornimento carburanti.
c) Attività collettive pubbliche o di interesse comune: servizi tecnologici;
d) Attività agricole, ad eccezione dell’attività agrituristica e di commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo
punto “E”, sono destinazioni d’uso principali
a) residenza;
b) attività terziarie, ad eccezione di quelle escluse;
c) servizi di interesse collettivo, pubblici e privati, ad eccezione di quelli esclusi.

3.

Fatto salvo quanto diversamente specificato dalle schede normative di cui al successivo punto
“E”, sono destinazioni d’uso compatibili tutte le destinazioni compatibili con gli obiettivi di cui al
punto B e le modalità di intervento previste per i singoli comparti.

NORME E INDIRIZZI DEL DOCUMENTO DI PIANO, ALL. 1, SCHEDE NN. 3, 4, 5, 12
Le destinazioni d’uso “commerciale” o “commerciale/direzionale” indicate nelle schede di progetto
nn. 3, 4, 5 e 12 vengono modificate aggiungendo la dicitura “ad eccezione delle sale gioco”.

MODIFICA 1.17
N.T.A. DEL P.D.S. VIGENTI
(Estratto)
ART. 14 – AREE PER LO STANDARD URBANISTICO
[...]
3. L’edificazione sulle aree destinate ai servizi è ammessa per la realizzazione di strutture di
interesse pubblico. Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere adottati i parametri urbanisticoedilizi più rispondenti alla destinazione d’uso prevista e al perseguimento del migliore
inserimento paesistico nel contesto.
N.T.A. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 14 – AREE PER LO STANDARD URBANISTICO
L’edificazione sulle aree destinate ai servizi è ammessa per la realizzazione di strutture di
interesse pubblico. Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere adottati i parametri urbanistico-edilizi
più rispondenti alla destinazione d’uso prevista e al perseguimento del migliore inserimento
paesistico nel contesto.
L’edificazione è subordinata in generale al rispetto degli indici della zona urbanistica in cui tali aree
sono classificate nel P.d.R.
Per le aree non classificate nel P.d.R. e per le destinazioni ammesse i cui requisiti funzionali non
siano compatibili con il rispetto dei i parametri urbanistico-edilizi previsti per la zona urbanistica di
appartenenza, fatti salvi i diritti di terzi, e ad eccezione delle aree classificate in zona “A”, potranno
essere adottati i parametri urbanistico-edilizi più rispondenti alla destinazione d’uso prevista e al
perseguimento del migliore inserimento paesistico nel contesto.

MODIFICA 1.18
“NORME E INDIRIZZI” DEL D.D.P. VIGENTI
(Estratto)
ART. 16 - MODALITÀ E STRUMENTI
1. Le indicazioni del D.d.P. si attuano attraverso:
a) l’approvazione e il convenzionamento dei piani attuativi previsti dalla legislazione statale e
regionale vigente;
b) la formazione di accordi di programma (D.Lgs 267/2000);
2. Sono elementi strumentali del D.d.P.:
a) i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi di cui all’art. 13 del P.d.R.;
b) le schede di progetto di cui all’allegato 1 alle presenti norme;
c) la procedura per la valutazione paesistica dei progetti di cui all’art. 15 del P.d.R.
3. A piano attuativo ultimato si applicano i parametri previsti dall’art. 22 del P.d.R. “Zona B1:
tessuti urbani consolidati”.
“NORME E INDIRIZZI” DEL D.D.P. MODIFICATE
(Estratto)
ART. 16 - MODALITÀ E STRUMENTI
1. Le indicazioni del D.d.P. si attuano attraverso:
c) l’approvazione e il convenzionamento dei piani attuativi previsti dalla legislazione statale e
regionale vigente;
d) la formazione di accordi di programma (D.Lgs 267/2000);
2. Sono elementi strumentali del D.d.P.:
a) i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi di cui all’art. 13 del P.d.R.;
b) le schede di progetto di cui all’allegato 1 alle presenti norme;
c) la procedura per la valutazione paesistica dei progetti di cui all’art. 15 del P.d.R.
3. A piano attuativo ultimato si applicano i parametri previsti dall’art. 22 del P.d.R. “Zona B1:
tessuti urbani consolidati” per i .C.I.S. a prevalente destinazione residenziale; si applicano i
parametri previsti dell’art. 27 del P.d.R. “Zona D1” per i C.I.S. a prevalente destinazione
produttiva, terziaria o commerciale.

Legenda tav. 1 del P.D.R.: "Vincoli e limitazioni d'uso"
Vincoli e classi di fattibilita' geologica, idrogeologica e sismica (art. 57 L.R. 12/2005)
Fattibilita' con gravi limitazioni
Classe 4a - Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile
Classe 4b - Area allagabile per piena del Torrente Garza con pericolosita' molto elevata
Classe 4c1 - Fascia di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d'acqua:
reticolo idrico principale di competenza regionale (T. Garza)
Classe 4c2 - Fascia di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d'acqua:
reticolo idrico minore di competenza comunale

Fattibilita' con consistenti limitazioni
Classe 3a - Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile
Classe 3b - Area allagabile per piena del Torrente Garza con pericolosita' elevata
Tempo di ritorno pari a 10 anni
Classe 3c - Area allagabile per piena del Torrente Garza con pericolosita' media o moderata
Tempo di ritorno pari a 100 anni
Classe 3d - Fascia di rispetto del reticolo idrico minore di competenza consortile
Tempo di ritorno pari a 500 anni
Classe 3e - Area caratterizzata da grado di vulnerabilita' della falda sotterranea molto alto
Classe 3f - Area di discarica di inerti e RSU
Classe 3g - Depressione di cava dismessa e/o recuperata
Classe 3h - Area con presenza di fontanili

Fattibilita' con modeste limitazioni
Classe 2 - Area ad alta vulnerabilita' delle acque sotterranee con falda che puo' risalire a profondita'
comprese tra 2 - 5 m da p.c.: le caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone
Amplificazione litologica: zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali
granulari e/o coesivi (intero territorio comunale)
Amplificazione litologica: stendimento di sismica a rifrazione

Vincoli ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42

n°

Beni culturali (artt. 10 e 11)
12345678-

Municipio
Cascina Modonesi
Palazzo Facchi - Berta, ora Guerrini
Ricovero, ex Palazzo Rodengo
Cascina Latteria
Palazzo Guidetti
Chiesa S. Maria Annunciata
Chiesa della SS. Trinita'

9 - Portico Chiesa della SS. Trinita'
10 - Chiesa San Michele - localita' Piffione
11 - Palazzo Facchi con giardino e annessi
12 - Chiesa S.S. Faustino e Giovita - localita' Gerole
13 - Palazzo Fisogni
14 - Cascina Materossi
15 - Villa Bravi

Vincoli amministrativi
perimetro del centro abitato secondo il nuovo codice della strada (D.lgs. 285/1992, art.4)
distanza degli allevamenti dalle case isolate
distanza degli allevamenti dalle zone edificabili
fascia di rispetto cimiteriale
fascia di rispetto elettrodotto
fascia di rispetto del depuratore
fascia di rispetto del pozzo comunale
fascia di rispetto stradale
fascia di rispetto autostrada
fascia di rispetto ferroviario

Legenda tav. 3 del P.D.R.: "Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali"
Zona A - Nuclei di antica formazione
Zona B1 - Tessuti urbani consolidati
Zona B2.A - Tessuti urbani di completamento a media densita'
Zona B2.B - Tessuti urbani di completamento a bassa densita'
Zona B3 - Edifici isolati
Zona VP - Verde privato
Zona D1 - Aree per attivita' produttive
Zona D2 - Aree produttive per il trattamento dei rifiuti
Zona D3 - Zona di cava
Zona E1 - Aree agricole
Zona E2 - Aree agricole strategiche
PCC

Ambiti di riqualificazione urbana soggetti a P.C.C.

PR

Ambiti di riqualificazione urbana soggetti a P.R.
Aree standard e servizi privati di interesse pubblico assoggettati
alla disciplina del Piano dei Servizi

n°
CIS

Piani attuativi vigenti
Ambiti di attuazione del Documento di Piano (C.I.S.)
Perimetro dei nuclei di antica formazione
Perimetro del centro abitato (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 3)
Fascia di rispetto stradale
Fascia di rispetto ferroviario
Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto dell'elettrodotto
Fascia di rispetto dell'acquedotto
Fascia di rispetto del depuratore
Distanza degli allevamenti dalle case isolate
Distanza degli allevamenti di animali dalle zone edificabili
Confine comunale

Legenda all. 4.A delle N.T.A del P.D.R.
Edificio di categoria A1
Edificio di categoria A2
Edificio di categoria A3
Edificio di categoria A4
Edificio di categoria A5
Edificio soggetto a
Piano di Recupero
Perimetro Piani Recupero
Perimetro zone A

Legenda tav. 1 del P.D.S.: "Previsioni di piano"
Standard urbanistico
Servizi per l'istruzione
Asilo nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Verde pubblico
Attrezzature per lo sport
Verde di vicinato - parchi urbani
Verde naturaliforme
Servizi di interesse comune
Municipio
Biblioteca
Spazi per usi civici
Strutture socio-assistenziali
Piazza del mercato
Chiesa e oratorio
Cimitero
Isola ecologica
Infrastrutture per la mobilita'
Parcheggi pubblici
Servizi - attrezzature privati di interesse pubblico
Verde naturaliforme
Servizi di interesse collettivo
Attrezzature tecnologiche
Ambiti per l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni
Sistema della mobilita'
Viabilita' sovralocale: autostrada A21 Brescia - Piacenza - Torino
Viabilita' sovralocale: strade provinciali
Viabilita' locale: strada urbana di collegamento
Viabilita' locale: strada urbana di distribuzione
Apparati stradali: marciapiede
Apparati stradali: aiuola
Percorsi ciclo-pedonali
Servizi di trasporto pubblico locale
Percorso autolinee extraurbane
Fermate autolinee extraurbane

A

Opere pubbliche (riferimento All. 2 alle N.T.A.)
Aree assoggettate alla disciplina del Piano delle Regole

CIS

Ambiti di attuazione del Documento di Piano (C.I.S.)
Confine comunale

