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Il presente documento evidenzia le modifiche apportate, in sede di controdeduzione alle osservazioni, alla 

Variante Generale al PGT adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 5 aprile 2018. 

Le modifiche apportate sono qui evidenziate: 

- in carattere blu, le parti di testo aggiunte modificate in sede di controdeduzione; 

- in carattere rosso barrato le parti eventualmente eliminate. 

Nel caso di modifica di tabelle, è riproposto in blu solo la parte modificata o aggiunta, sostitutiva di quella 

adottata 

A fianco di ogni modifica viene riportata: 

- il numero identificativo dell’osservazione a cui si riferisce la modifica, a seguito di controdeduzione parziale 

o totale della stessa osservazione; 

- la sigla “REG.” o “PROV.” o “PLIS” o “ARPA” laddove la modifica derivi da modifiche indotte dai pareri degli 

enti sovraordinati che hanno reso un parere nel periodo di pubblicazione della Variante adottata. 
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NORME COMUNI AGLI AMBITI DI INTERVENTO COORDINATO (PA O PCC) 

Le quantità indicate nelle presenti schede rispetto alla consistenza edilizia esistente (s.l.p., volumi, altezze, ecc..) sono da 

intendersi indicative. 

Nei progetti di ristrutturazione urbanistica saranno considerate le consistenze edilizie effettive, quali risultanti dal rilievo di 

dettaglio degli edifici regolarmente realizzati o assentiti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale consentire modifiche nelle modalità attuative indicate dalle presenti schede, senza 

che ciò comporti variante al PGT, se ritenute migliorative dell’assetto qui ipotizzato per ogni ambito o se utili a rimuovere 

ostacoli all’attuazione degli intervento, fatto salvo che l’eventuale incremento delle capacità edificatorie non ecceda il 10% di 

quelle derivanti dall’applicazione delle presenti schede. 
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AMBITO 1 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 1.174  mq 

S.l.p. edificato: 1.653  mq 

S.l.p. rustico: 0  mq 

S.l.p. accessori: 91  mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 1.745  mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Piano di Recupero secondo le seguenti ipotesi a), b) o c): 

a) nel caso di demolizione e ricostruzione unitaria e contestuale degli edifici, la cortina edilizia verso via S. Marino e 

Piazza San Pietro dovrà avvenire lungo gli allineamenti indicati dalla tavola PDR CS5, con altezza pari a quella media 

esistente verso Piazza San Pietro (con possibile incremento di 50 cm). 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, 

all’attuatore privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 30% della s.l.p esistente, a 

prescindere dalla s.l.p realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

Nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione urbanistica comporti la riduzione della s.l.p esistente, oltre ai diritti 

edificatori di cui al comma precedente, il Comune attribuirà all’attuatore ulteriori diritti edificatori corrispondenti 

alla riduzione di s.l.p. prevista. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione 

urbanistica ed è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi 

nell’ambito di recupero.  

I posti auto dovranno essere realizzati al piano interrato. 

b) nel caso di intervento unitario di ristrutturazione degli edifici (anche per singole demolizioni e ricostruzioni con 

sedime e sagoma originari) il disegno del PdR dovrà: 

- rispettare i gradi di intervento indicati, per i singoli edifici, dalla tavola PDR 5CS: 

- indicare i linguaggi architettonici prescelti per gli edifici, con particolare riferimento a quelli soggetti a 

grado di intervento Va; 

- indicare le modalità di reperimento dei parcheggi privati (all’interno dell’area dell’ambito, anche al piano 

interrato, o al piano terra degli edifici). 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione edilizia secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p esistente, a prescindere dalla 

s.l.p realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 
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L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione 

urbanistica ed è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi 

nell’ambito di recupero.  

c) nel caso, alternativo ai precedenti punti b) e c), di intervento pubblico per l’insediamento, anche in quota, di 

funzioni pubbliche o di interesse generale a supporto del Centro Storico (parcheggi pubblici, servizi alla popolazione, 

ecc...), l’acquisizione al patrimonio comunale o di altro ente pubblico o di soggetto titolato alla realizzazione dei 

servizi di interesse generale, non comporta il riconoscimento, alla proprietà, dei diritti edificatori premiali di cui ai 

punti precedenti.  

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Altezza massima: 

In caso di demolizione e ricostruzione, l’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici 

circostanti ( max 2 piani). 
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AMBITO 2 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 898  mq 

S.l.p. edificato: 154  mq 

S.l.p. rustico: 483 mq 

S.l.p. accessori: 0  mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 637  mq 

 

Galleria fotografica 

 

 
 

 

  

Oss.15 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Piano di Recupero, con intervento unitario di ristrutturazione degli edifici (anche per singole demolizioni 

e ricostruzioni con sedime e sagoma originari). 

Il disegno del PdR dovrà: 

- rispettare i gradi di intervento indicati, per i singoli edifici, dalla tavola PDR 5CS: 

- indicare le modalità di reperimento dei parcheggi privati (all’interno dell’area dell’ambito, anche al piano interrato, o al 

piano terra degli edifici). 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione edilizia secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore privato 

saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p esistente, a prescindere dalla s.l.p realizzata, 

da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione urbanistica ed 

è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero.  

Realizzazione di posti auto privati al piano interrato o nelle aree pertinenziali dell’ambito. 

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Altezza massima: 

L’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quelle esistenti, con possibilità di incremento delle 

quote di gronda e colmo sino ad un massimo di 50 cm. 
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AMBITO 3 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 970  mq 

S.l.p. edificato: 721  mq 

S.l.p. rustico: 418 mq 

S.l.p. accessori: 442  mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 1.163  mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Piano di Recupero secondo le seguenti ipotesi a), b) o c): 

a) nel caso di demolizione e ricostruzione unitaria e contestuale degli edifici, la cortina edilizia verso via S. P. Crivelli e 

Piazza San Pietro dovrà avvenire lungo gli allineamenti indicati dalla tavola PDR CS5, con altezza pari a quella media 

esistente verso Piazza San Pietro (con possibile incremento di 50 cm). 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, 

all’attuatore privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 30% della s.l.p esistente, a 

prescindere dalla s.l.p realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione 

urbanistica ed è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi 

nell’ambito di recupero.  

I posti auto dovranno essere realizzati al piano interrato. 

b) nel caso di intervento unitario di ristrutturazione degli edifici (anche per singole demolizioni e ricostruzioni con 

sedime e sagoma originari) il disegno del PdR dovrà: 

- rispettare i gradi di intervento indicati, per i singoli edifici, dalla tavola PDR 5CS: 
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- indicare le modalità di reperimento dei parcheggi privati (all’interno dell’area dell’ambito, anche al piano 

interrato, o al piano terra degli edifici). 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione edilizia secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p esistente, a prescindere dalla 

s.l.p realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione 

urbanistica ed è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi 

nell’ambito di recupero.  

c) nel caso, alternativo ai precedenti punti b) e c), di intervento pubblico per l’insediamento, anche in quota, di 

funzioni pubbliche o di interesse generale a supporto del Centro Storico (parcheggi pubblici, servizi alla popolazione, 

ecc...), l’acquisizione al patrimonio comunale o di altro ente pubblico o di soggetto titolato alla realizzazione dei 

servizi di interesse generale, non comporta il riconoscimento, alla proprietà, dei diritti edificatori premiali di cui ai 

punti precedenti.  

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Altezza massima: 

In caso di demolizione e ricostruzione, l’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici 

circostanti ( max 2 piani). 
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AMBITO 4 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 2.177  mq 

S.l.p. edificato: 95  mq 

S.l.p. rustico: 594 mq 

S.l.p. accessori: 746  mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 841  mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Piano di Recupero con demolizione e ricostruzione unitaria e contestuale degli edifici. 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p esistente, a prescindere dalla s.l.p 

realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

Oggetto del convenzionamento saranno le modalità di uso pubblico di quota delle aree scoperte o la loro sistemazione per la 

parte già di proprietà pubblica. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione urbanistica ed 

è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero.  

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Altezza massima: 

In caso di demolizione e ricostruzione, l’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici 

circostanti ( max 2 piani). 
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AMBITO 5 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 1.044  mq 

S.l.p. edificato: 527  mq 

S.l.p. rustico: 372 mq 

S.l.p. accessori: 392  mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 919  mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato, per la ristrutturazione unitaria e contestuale degli edifici 

dell’ambito al fine di meglio integrare la corte con le visuali percepibili dagli spazi pubblici antistanti la chiesa. 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p esistente, a prescindere dalla s.l.p 

realizzata, da trasferire nelle aree di atterraggio del PdR, oppure utilizzabili internamente all’Ambito, al fine di favorire le 

possibilità di recupero e articolazione del progetto, nel rispetto delle altezze massime ammissibili e sempre che ciò non 

pregiudichi il corretto rapporto dell’assetto planivolumetrico con il contesto del Centro Storico o il corretto rapporto con la 

Chiesa di S. Cosma. 

Oggetto del convenzionamento saranno gli interventi di sistemazione esterna (recinzione) verso la chiesa di Santa Cosma. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione urbanistica ed 

è subordinata al rilascio dei Permessi di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero.  

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Altezza massima: 

Oss.45 
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In caso di demolizione e ricostruzione, l’altezza massima dei singoli fabbricati non potrà essere superiore a quella degli edifici 

confinanti circostanti ( max 2 piani). 

La slp di progetto sarà pari a quella esistente (da desumersi da rilievo reale degli edifici esistenti), comprensiva della SLP della 

tettoia crollata lungo il lato sud dell’ambito, il cui sedime è desumibile dalle tracce ancora presenti in loco. La quantificazione 

della SLP della tettoia crollata dovrà essere dimostrata sulla base di documentazione storica o amministrativa (foto, estratti 

catastali, ecc..) reperita dalla proprietà. 

Oss.45 
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AMBITO 6 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 395  mq 

S.l.p. edificato: n.d.  mq 

S.l.p. rustico: n.d. mq 

S.l.p. accessori: n.d. mq 
 
S.l.p. Totale comparto: n.d.  mq 

 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato, per la ricostruzione, unitaria e contestuale, del fonte della corte 

preesistente verso via Dante Alighieri e verso la Chiesa di S. Cosma, per una superficie coperta di 250 mq circa e una slp 

assegnata non superiore a 500 mq, da realizzarsi su due piani nel sedime di progetto della tavola PDR CS5. 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p assegnata (100 mq premiali), da 

trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

Oggetto del convenzionamento saranno gli interventi di sistemazione esterna della porzione d’ambito verso la Chiesa di 

Santa Cosma, comprensivo di arretramento della recinzione e dell’edificato. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione ed è 

subordinata al rilascio del Permesso di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero. 

E’ possibile la monetizzazione integrale delle quantità di parcheggi privati previsti dalle NTA del PdR.   

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Superficie coperta massima: 250 mq 

Slp massima: 500 mq, oltre a 100 mq di diritti edificatori premiali da trasferire in aree di “atterraggio” del PdR. 

Altezza massima: non superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani). 
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AMBITO 7 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 1.149  mq 

S.l.p. edificato: 682  mq 

S.l.p. rustico: 511 mq 

S.l.p. accessori: 0 mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 1.193 mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Permesso di costruire convenzionato con demolizione e ricostruzione unitaria e contestuale degli edifici verso Vicolo Orti 

(sui sedimi indicati dalla tavola PDR CS5) e ristrutturazione degli edifici esistenti posti verso via Italia (secondo i gradi di 

intervento ammessi dalla tavola PDR CS5). 

Per gli edifici da demolire e ricostruire (verso vicolo Orti) è assegnata una superficie coperta di circa 300 mq e una slp 

assegnata non superiore a 600 mq (comprensiva dei posti auto realizzati all’interno degli edifici principali), da realizzarsi su 

due piani, nel sedime di progetto della tavola PDR CS5. 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p assegnata (120 mq premiali), da 

trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione ed è 

subordinata al rilascio del Permesso di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la monetizzazione, parziale o integrale, delle quantità di spazi per servizi 

pubblici  previsti dalla NTA del PdR.   

Per gli edifici esistenti non oggetto di demolizione e ricostruzione sono ammessi interventi autonomi sino alla 

Ristrutturazione Edilizia senza necessità di ricorso a convenzionamento. 

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Superficie coperta massima (al netto di quella degli edifici da mantenere): 300 mq (comprensiva di eventuali posti auto 

realizzati negli edifici ricostruiti). 

Slp massima: 600 mq  (comprensiva di eventuali posti auto realizzati negli edifici ricostruiti), oltre a 120 mq premiali da 

trasferire nelle aree di “atterraggio” del PdR. 

Altezza massima: non superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani). 
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AMBITO 8 

INQUADRAMENTO AMBITO E SINTESI QUANTITATIVA DELLO STATO DI FATTO 

 

Sup. Territoriale comparto: 1.617  mq 

S.l.p. edificato: 988  mq 

S.l.p. rustico: 0 mq 

S.l.p. accessori: 106 mq 
 
S.l.p. Totale comparto: 1.094 mq 

 

Galleria fotografica 
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IPOTESI DI PROGETTO DELL’AMBITO (TAVOLA PDR CS5) 

 

   

Modalità di attuazione 

Piano di Recupero con demolizione e ricostruzione unitaria e contestuale degli edifici, per una superficie coperta di 570 mq 

(oltre a posti auto coperti) circa e una slp assegnata non superiore a 1.140 mq, da realizzarsi su due piani nel sedime di 

progetto della tavola PDR CS5. 

Al fine di incentivare il processo di ristrutturazione urbanistica secondo le indicazioni della tavola PDR 5CS, all’attuatore 

privato saranno attribuiti, dal Comune, diritti edificatori premiali pari al 20% della s.l.p assegnata (228 mq premiali), da 

trasferire nelle aree di atterraggio del PdR. 

L’attribuzione dei diritti edificatori premiali di cui sopra avviene contestualmente alla firma della Convenzione urbanistica ed 

è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire (o altri titoli equipollenti) degli interventi edilizi nell’ambito di recupero. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la monetizzazione, parziale o integrale, delle quantità di spazi per servizi 

pubblici  previsti dalla NTA del PdR.   

Destinazioni d’uso 

Quelle ammesse dalla NTA del Centro Storico. 

Altri parametri o indici 

Superficie coperta massima: 570 mq (oltre a posti auto coperti)  

Slp massima: 1.140 mq, oltre a 228 mq di diritti edificatori premiali da trasferire in aree di “atterraggio” del PdR. 

Altezza massima: non superiore a quella degli edifici circostanti ( max 2 piani). 

 

 


