
Allegato 2

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

accolta

accolta elaborare le modifiche alle schede (migliore esplicitazione indici e parametri)

accolta Indicare “Volumetria massima ammessa”

accolta
modifica all'articolo 16 comma 4 del DDP per le AT. Modifica all'articolo 44 comma 3 del 

piano delle regole per le AC

accolta

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

accolta
La dotazione di parcheggi, siano essi pubblici asserviti all'uso pubblico o regolamentati 

all'uso pubblico  ………

accolta

aggiungere nuovo comma all'articolo 16 del DDP per le AT. Aggiungere nuovo comma  

all'articolo 44 del piano delle regole per le AC. Occorre specificare che la quantità delle 

schede non è aggiuntiva ma definisce la quantità minima di parcheggi da realizzare all'interno 

dell'area

Osservazione all’Elaborato 02 – Documento di Piano – Linee guida, direttive e prescrizioni

Art. 08, comma 3

punto e):  aggiungere il termine “eseguire” prima delle parole “prime valutazioni”.

Art. 16 comma 15

Dopo le parole “di cui al comma” deve essere sostituito il numero “11” con il numero “10”

Nelle schede AT e AC occorre valutare la possibilità di:

−        uniformare le schede proponendo sempre la stessa cadenza di informazioni (anche se una condizione non ricorre in quel
comparto), al fine di togliere ogni dubbio sulla “intenzione” di ogni previsione;

−         sostituire il termine “indice territoriale massimo” quando è già stata specificata la quantità di volumetria massima;

−        specificare la finalità degli stralci planimetrici che sembrano fornire un orientamento per l’impostazione
distributiva/conformativa del futuro piano;

−        aggiornare la tabella riepilogativa posta in calce al DdP che sintetizza le quantità assegnate ad ogni destinazione d’uso
insediabile;

Osservazione all’Elaborato 02 - Norme di Attuazione del Piano dei Servizi

Art. 5 comma 4

Dopo la parola “urbanistica” eliminare la parola “integrata” ed aggiungere “e Consulta per la qualità urbana”, coerentemente
all’art.20 delle norme del PdR.

Art. 9 comma 7

Valutare se aggiungere la possibilità di regolamento d’uso.

Specificare se le quantità di mq. che le schede prescrivono di destinare a parcheggio (Att. Pubbliche o di uso pubblico”)non 
sono aggiuntive alle quantità richieste da art. 09 P.S. o art. 8 PdR 

Osservazione n. 573 - controdeduzioni



accolta

Eliminare ultimo periodo del comma ed introdurre la seguente frase " per i cambi di 

destinazioni d'uso nei NAF valgono le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 25 delle NA 

del PdR."

accolta Aggiungere in fondo "ivi compreso il costo della progettazione."

accolta eliminare il park dal comma

parere 

proposto 
testo corretto

accolta modifica al sommario

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

Art. 9 comma 8

Occorre specificare che il reperimento della dotazione minima di servizinon si applica per le conversioni d’uso di immobili
esistenti ricadenti all’interno dei NAF diversi da quello del centro città, doveè richiestala dotazioneparcheggisolo per
l’insediamentodi attività commercialio nei casi in cui è richiestoprocederecon P.A.(in linea con indicazioni art. 25 c.10 e
c.11 del PdR)Art. 14 comma 2

Valutare se l’importo delle fideiussioni per opere urb. 1^ non dovrà essere parial “solo”costopreventivato, ma dovrà essere
congruo e idoneo a garantire i costi di progettazione e realizzazione che il Comune dovrà sostenere per sostituirsi al privato Art. 16 comma 5

Relativamente alla voce PARK è necessario inserire un parametro o in alternativa eliminare il PARK dal comma.

Osservazione all’Elaborato 02 - Norme di Attuazione del Piano delle Regole

Sommario: varia di conseguenza

Art.01, comma 8

Eliminare il numero 09 prima di Carta della Fattibilità Geologica e sostituire, nella parentesi, scala 1:4000 con scala 1:5000

Eliminare il numero 10 prima di Carta dei vincoli Geologici e sostituire, nella parentesi, scala 1:4000 con scala 1:5000                                       

Art.02

Eliminare il numero “1”, eliminare la parola “tra” e aggiungere “in due macro aree:”

Rinumerare di conseguenza i punti sottostanti.

Eliminare il numero “4”

Rinumerare di conseguenza i punti sottostanti.



accolta

Nuova definizione. Per edificio esistente si intende quello esistente alla data del 21.12.2013 o

per i quali a tale data esista titolo abilitativo e siano stati iniziati i lavori. Modificare

definizione di volume per edifici esistenti: comprendere nel calcolo del volume gli spazi di

cui alla lettera a, c, d. I sottotetti di edifici esistenti e non abitabili hanno come

limite massimo di trasformabilità i parametri per la nuova costruzione. Ogni diversa

trasformazione è considerata ampliamento o recupero abitativo L. 12/05. art.

2 comma 34 aggiungere : Nel caso di interventi edilizi su lotti già edificati nei quali la

superficie a verde permeabile esistente non rispetti i parametri indicati, l'intervento sarà

ammissibile a condizione che migliori il parametro di superficie a verde permeabile.

Definizione manufatto accessorio esistente. La superficie occupata dai manufatti esistenti

non viene considerata nel calcolo di verifica dei parametri contenuti nelle norme. Nei

singoli tessuti sostituire le parole "superficie coperta esistente" con "superficie coperta degli edifici esistenti"

accolta

inserire idonea definizione. Specificare dove è ammessa la realizzazione (nel caso di recupero 

a fini abitativi del sottotetto oppure di ampliamento i sopraelevazione) non è ammessa la 

realizzazione di abbaini in sottotetti non abitabili. Spostare norma sul come realizzare gli 

abbaini dal comma 8 al presente comma.

accolta inserire una dimensione (mt. 1,20 ) che non fa distanza dalla strada  nel comma 17 

accolta

accolta

accolta

E’ necessario definire, per l’intero impianto normativo, quando le norme e le definizioni si applicano agli edifici esistenti.
Conseguentemente, occorre definire cosa si intende per edificio esistente edeventualmente dettagliare norme e parametri
(riutilizzo di volumi interni alla sagoma, modifiche ai sottotetti esistenti, verifica della superficie a verde permeabile, manufatti
accessori)

Si rileva la mancanza della definizione del termine “abbaino”, pertanto si proponel’inserimento d’idonea definizione e
conseguente disciplina nei vari tessuti e ambiti.

Art.02, comma 5

E’ necessario inserire nella definizione di Aggetto, dopo la parola “esterno”, una dimensione minima oltre la quale l’aggetto
stesso fa distanza e conseguentemente disciplinarne la realizzazione sugli edifici esistenti.

Inserire dopo la parola “balconi” la parola “e gronde” 

Art.02, comma 8

All’ultimo periodo, dopo la parola “Conseguentemente” aggiungere “per le nuove costruzioni”.

Art.02, comma 15

Nella definizione di Distanza dei confini e tra i diversi tessuti ed ambiti (dc), correggere  l’acronimo “S.C.” con “s.c.” 

Art.02, comma 16



accolta
è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza ad altri già esistenti nel rispetto delle 

norme dei singoli tessuti

accolta

accolta "comma" al posto di "punto"

accolta

accolta dovranno essere utilizzati i parametri del PGT

accolta
nel conteggio del volume esistente nei lotti parzialmente edificati devono essere considerati i 

volumi autorizzati con deroghe (sottotetti, piano casa)

accolta
coordinare con altre modifiche sopra riportate, resta ferma la necessità di rispettare la 

distanza dalle strade.

accolta

possono essere realizzati a confine e ad una distanza minima di 5 mt da edifici diversi da 

quelli di cui sono accessori. Possono essere comunque realizzati in aderenza ai manufatti 

accessori esistenti a confine

accolta
La “copertura” (cioè la struttura orizzontale del pergolato)  non dovrà essere superiore al 

25% della superficie in pianta della struttura. 

non accolta non necessaria

accolta

quando la differenza tra la quota altimetrica media ponderata del terreno naturale lungo il 

perimetro dell'edificio e l'intradosso delle travi del solaio è superiore a mt. 1.00  si considera 

la sdp del piano seminterrato

accolta

Inserire nella definizione di Distanza tra fabbricati (df), dopo il termine “distanza” il termine “minima, misurata in proiezione
orizzontale,” e specificare se è ammessa la costruzione di fabbricati in aderenza ad altri esistenti nel rispetto delle norme dei
singoli tessuti.

Art.02, comma 17

Inserire nella definizione di Distanza dalle strade (ds), dopo la parola “aggetti” le parole “e i manufatti accessori”.

Art.02, comma 22

Inserire nella definizione di “Lotto edificabile” prima del termine “accessori,” la parola “manufatti” e dopo il termine
“accessori,” la frase “secondo quanto definito al relativo punto,”

Invertire gli ultimi due periodi.

Inoltre occorre prevedere il caso in cui l’area non era edificabile secondo il previgente PRG e determinare conseguentemente
come viene calcolato il lotto minimo.

Non risultano essere disciplinati i volumi autorizzati in deroga (es.condoni edilizi, piano casa, serre bioclimatiche…) 

Art.02, comma 24

Inserire nella definizione di “Manufatti accessori” dopo il termine “edifici” le parole “ e dalle strade”. 

Occorre chiarire se la costruzione di manufatti accessori possa avvenire in aderenza a edifici.

Si rileva la mancanza della definizione del termine “pergolato”, pertanto, se ritenuto opportuno, si propone l’inserimento
d’idonea definizione e conseguente disciplina nei vari tessuti e ambiti.

Si rileva la mancanza della definizione dei termini “porticato” e “loggiato”, pertanto, se ritenuto opportuno, si propone
l’inserimento d’idonee definizioni e conseguente disciplina nei vari tessuti e ambiti.

Art.02, comma 31

Nella definizione di Superficie di piano (sdp) non è prevista la disciplina degli edifici seminterrati.

Art.02, comma 36

Dopo il termine “superficie” eliminare la parola “lorda” 



accolta
nel caso di sottotetti abitabili il volume si calcola seguendo il profilo dell'intradosso della 

copertura

accolta

nel caso di realizzazione di vani abitabili  sotto il filo del terreno naturale esistente, il volume 

è calcolato a partire dalla quota del pavimento. Sono esclusi dal calcolo del volume i vani non 

abitabili  seminterrati quando la differenza tra la quota altimetrica media ponderata del 

terreno naturale lungo il perimetro dell'edificio non supera la  quota di 1,00 mt all'estradosso 

della soletta del primo solaio abitabile. 

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

In ogni edificio è possibile insediare una o più MSV che rispettino (sommando le superfici di 

vendita) la soglia di superficie massima prevista dalla tabella (es. MSV II liv 1250 mq =  1 MSV 

800mq  + 1 MSV 450mq)

E’ necessario specificare che nel caso di sottotetti abitabili il volumesi calcola seguendo il profilo dell’intradosso della
copertura.

Occorre meglio disciplinare il calcolo del volume per gli edifici seminterrati aventi caratteristiche dell’abitabilità

Art.03, comma 2

Inserire dopo la parola “formazione” l’acronimo “(NAF)”

Art.03, comma 3

Eliminare  dopo la parola “le” la parola “medie e”

Inserire dopo la parola “vicinato,” le parole “le medie strutture di vendita,”

Art.03, comma 7

Modificare le parole “legittimamente esercitata” con  “autorizzata”

Art.03, comma 9

Dopo la parola “servizi” comprendere tra parentesi le parole “parcheggi, verde”.

Art. 05 comma 3

Aggiungere dopo la parola “sosta,” le parole “zona casse”

Art. 05 comma 3

Eliminare dopo le parole “1/8 della superficie” le parole “lorda di pavimento” e inserire le parole “di piano” 

Si rileva la necessità di adeguamento dell’intero art. 5 – Norme relative alle attività commerciali – definizioni e dell’art.6
Norme relative alle attività commerciali – regole specifiche - conla vigente legislazione (DGR X/1193 del 20.12.2013-
pubblici esercizi, locali per la somministrazione di alimenti e bevande, attività prevalente, esercizi commerciali) e
conseguentemente va adeguata la normativa/disciplina dei singoli tessuti.



accolta
inserire specifica disciplina delle attività paracommerciali  e di artigianato di servizio, come 

già definite nello studio del commercio. Sono del tutto assimilabili agli esercizi di vicinato.

accolta

accolta esistenti e/o autorizzate

accolta
aggiungere nota "le previsioni contenute nelle aree del Distretto del Commercio sono 

prevalenti rispetto a quelle del tessuto in cui si trovano”

non accolta

accolta

accolta

accolta “la distanza misurata dall’ingresso principale”

accolta

accolta
nei posti auto pubblici, di uso pubblico o regolamentati all'uso pubblico dovrà essere ricavato 

almeno 1 posto auto ogni 50  riservato ai disabili.

Manca la disciplina relativa alle attività che si possono definire “paracommerciale  e “artigianato di servizio” 

Art.06, comma 4

Aggiungere dopo la parola “insediamento” le parole “di MSV.”

Precisare che per insediamento esistente si intende quello esistente alla data di adozione del PGT, ovvero esistente al
21.12.2013

Art.06, nota alla tabella di pag. 20

E’ necessario precisare che le previsioni contenute nelle aree del Distretto del Commercio sono prevalenti rispetto a quelle
degli altri tessuti e ambiti

Nella tabella di pag. 21 correggere la cella TUC-PD - nuovi insediamenti MSV Alimentari - eliminando la dicitura “Non
ammessi” e inserendo la dicitura “Ammessi fino al massimo del 1° livello”, in coerenza con quanto riportato nell’art.39, c.1.

Art.06, comma 6

Correggere il termine “vendita MISTE” con “Vendita miste”

Art.06, comma 7

Dopo la parola “ove” sostituire il termine “previsto” con le parole “non vietato (consentito)” 

Art.06, comma 12

Ai sensi della vigente disciplina si rende necessario specificare, per le sale giochi, la norma di distanza prevedendo o “la
distanza misurata dal baricentro dell’edificio” o “la distanza misurata dall’ingresso principale”

Art.08, comma 2

Inserire dopo la parola “dotazioni” il termine “numeriche”

Art.08, comma 5

Si rileva la mancanza di un comma con la precisazione sulla dotazione dei posti auto per disabili.



accolte

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

Art.08, comma 5

Eliminare, alla lettera d., punto VI, dopo la parola “all’ingrosso” le parole “in base alla superficie”.

Aggiungere alla lettera d., punti VII, VIII, IX dopo la marca “mq” le parole “di sdp”

Aggiungere, alla lettera f., dopo la parola “agricoli” la dizione “(agricenter)” ed eliminare di seguito le parole “in base alla
superficie”.

Art.08, comma 8

Aggiungere, alla lettera a., dopo “Residenza” la frase “minimo un posto auto per unità immobiliare”

Art.08, comma 8

Eliminare, alla lettera d., punto VI, dopo la parola “all’ingrosso” le parole “in base alla superficie”.

Aggiungere alla lettera d., punti VII, VIII, IX dopo la marca “mq” le parole “di sdp”

Aggiungere, alla lettera f., dopo la parola “agricoli” la dizione “(agricenter)” ed eliminare di seguito le parole “in base alla
superficie”.

Art.09, comma 1

Eliminare dopo la parola “sovraordinati” le sigle “(PTPR, PTCP)”.

Art.10, comma 4

Va reso omogeneo con i commi 1, 2 e 3 

Art.11, comma 5

Dopo il termine “edificatorio” aggiungere la parola “aggiuntivo”

Art.12, comma 3

Al punto b) aggiungere dopo il termine “pubblico” le parole “o scrittura privata registrata e trascritta,” 

Art.12, comma 4



accolta

accolta

accolta

accolta

accolta eliminare le parole "fino al" inserire la parola "del"

accolta

accolta
eliminare "che in ogni caso non potrà mai superare del 15% la quantità di volume 

legittimamente esistente e non ricostruito" inserire ", aumentata del 15%

accolta

accolta scrivere comma molto simile al 3° con l'ipotesi di asservimento di aree VCON e PAE 

accolta

accolta

accolta

Alla quarta riga, dopo la parola “cessione” aggiungere le parole “di quote”

Aggiungere dopo il termine “servitù” le parole “e altri gravami”

Art.12, comma 5

Alla terz’ultima riga, aggiungere dopo il termine “servizi” le parole “all’art.15” 

Art.13, comma 4

Correggere il termine “housing sociale” con il termine “social housing”

Si rileva la mancanza del parametro per graduare  il volume incentivante da 0% a 15%

Art.14, comma 6

Dopo il termine “urbana” inserire il termine “individuate” e dopo il termine “interno” inserire le parole “delle schede”

Art.14, comma 7

Si rileva la mancanza del parametro per graduare il volume premiante da 0% a 15%per la delocalizzazione di volumi
incongrui e degradati

Art.16, comma 3

All’ultimo periodo correggere la parola “dovranno” con la parola “dovrà” e correggere il termine “trascritti” con il termine
“trascritto”

Manca la disciplina dei diritti edificatori generati dalle aree  “VCON e PAE”

Art.18, comma 2, primo punto

Eliminare dopo il termine “costruire” le parole “le relative garanzie finanziarie”, già presenti nell’ultimo punto

Art.18, comma 6

Aggiungere dopo il termine “AC,” le parole “o dallo specifico tessuto interessato”.

Eliminare, nell’ultima riga, dopo la parola “proporzioni” le parole “del precedente art. 17 comma 8.” ed aggiungere le parole
“delle schede delle At e delle AC e delle norme dei singoli tessuti e ambiti.” 



accolta

accolta
per gli edifici contenuti all'interno delle aree At ed Ac prevalgono le norme delle schede 

rispetto alle indicazioni del presente articolo.

accolta "entro 20 giorni dalla data di  ricezione," 

accolta

accolta

accolta si aggiunge dopo "nuova costruzione" "e di sostituzione edilizia"

accolta

accolta

accolta  (ad esclusione delle sole opere interne). 

accolta
 riscrivere il comma limitando l'analisi storica al fabbricato e non all'intorno, per le opere 

interne limitare ulteriormente alla sola documentazione fotografica 

Art.21, comma 3

Aggiungere dopo il termine “immobili” la parola “anche”

Art.21 

Si rende necessario stabilire la prevalenza della norma delle schede AT e AC rispetto le disposizioni del presente articolo 

Art.21, comma 6 

E’ necessario inserire un limite di tempo per la pubblicazione dell’istanza.

Art.22, comma 1

Inserire elenco relativo ai manufatti meritevoli di particolare tutela.

Dopo il termine “trasformazioni” sostituire il termine “improprie” con il termine “non appropriate”

Art.23

Si rileva la mancanza della norma relativa alla sostituzione edilizia degli edifici residenziali e commerciali, pertanto occorre
disciplinarne i relativi parametri

Art.24, comma 8

Sostituire “8” tra le parole concorsuale e concorso con “(“ .

Art. 25 comma 1

Sostituire dopo la parola “minime,” e prima delle parole “all’epoca” le parole “sia risultato riconoscibile” con “siano risultati
riconoscibili”.

Art. 25 comma 2

Lett. b. Occorre specificare se anche le opere “interne” sono assoggettate a presentazione di progetto di inserimento.

Art. 25 comma 3

Occorre specificare se anche le opere di manutenzione straordinaria esclusivamente per opere “interne” sono assoggettate a
presentazione della documentazione richiesta.



accolta

accolta

accolta

accolta

"la realizzazione di nuovi manufatti accessori oltre a quelli esistenti alla data del 21 dicembre 

2013, potrà avvenire in misura massima di 50 mq di superficie. La realizzazione di tali opere 

nonché di piscine, autorimesse interrate e parcheggi a raso non è consentita se altera 

l'equilibrio tra componente architettonica e il sistema vegetazionale o intacca gli apparati 

radicali delle alberature esistenti."

accolta

accolta

accolta

la realizzazione di nuovi manufatti accessori oltre a quelli esistenti alla data del 21 dicembre 

2013, potrà avvenire in misura massima di 50 mq di superficie. La realizzazione di tali opere 

nonché di piscine, autorimesse interrate e parcheggi a raso non è consentita se altera 

l'equilibrio tra componente architettonica e il sistema vegetazionale o intacca gli apparati 

radicali delle alberature esistenti.

accolta

Art. 25 comma 5

Inserire il segno “)” alla lettera “e” dopo la parola “comma”

Art. 25 comma 5, comma 6, comma 7

Eliminare la parola “ambientale” coerentemente con l’art. 21 – Edifici a valenza culturale storico architettonica paesaggistica.

Art. 26 comma 2

Al punto c) aggiungere dopo il termine “gli” la parola “altri”

Art. 26 comma 7

E’ necessario specificare se il limite massimo di 50 mq. sia comprensivo dei manufatti accessori esistenti o se riguardi solo
quelli di nuova edificazione. Si propone di riformulare il presente articolo utilizzando un diverso parametro rispetto a quello
della superficie coperta che risulta difficilmente applicabile a particolari accessori quali le piscine e i pergolati. Si propone di
eliminare gli specifici termini “serre, tettoie, pergolati” e di ricomprenderli all’interno della definizione di cui all’art.2 punto
24.

Art. 27 comma 3

Eliminare, al punto c. la parola “ambientale” coerentemente con l’art. 21 –Edifici a valenza culturale storico architettonica
paesaggistica.

Art. 27 comma 4

Eliminare la parola “ambientale” coerentemente con l’art. 21 – Edifici a valenza culturale storico architettonica paesaggistica.

Art. 27 comma 9

E’ necessario specificare se il limite massimo di 50 mq. sia comprensivo dei manufatti accessori esistenti o se riguardi solo
quelli di nuova edificazione. Si propone di riformulare il presente articolo utilizzando un diverso parametro rispetto a quello
della superficie coperta che risulta difficilmente applicabile a particolari accessori quali le piscine e i pergolati. Si propone di
eliminare gli specifici termini “serre, tettoie, pergolati” e di ricomprenderli all’interno della definizione di cui all’art.2 punto
24.

Art. 28 comma 3, comma 4

Eliminare le parole “o ambientali” coerentemente con l’art. 21 – Edificia valenza culturale storico architettonica
paesaggistica.



accolta

accolta

accolta

accolta "ampliamento del volume degli edifici esistenti fino ad un massimo del 20%, ….."

accolta

accolta

il comma 8 viene mantenuto relativamente alla sola sostituzione edilizia (eliminare 

comunque la lettera g in quanto già prevista). Aggiungere nuovo comma relativo 

all'ampliamento precisando che se i limiti dell'edificio esistente sono superiori (o inferiori) 

valgono quest'ultimi, ad eccezione solo della distanza tra fabbricati. 

accolta 9,75 o altezza esistente se superiore

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta aggiungere dopo "nuova costruzione" il termine "ampliamento"

accolta eliminare le parole "coperta" e  gli specifici termini  ripostigli, box, serre, gazebi, pergolati”

Art. 28 comma 5

Al punto a. inserire dopo “mq” le parole “di superficie fondiaria (Sf),”

Al punto b. inserire dopo il termine “edificabilità” la parola “fondiario”

Al punto c. inserire dopo il termine “edificabilità” la parola “fondiario”

Art. 28 comma 7

Al punto c. eliminare dopo la parola “ampliamento” le parole “una tantum” e precisare in generale che la percentuale di
ampliamento massima è riferita al volume esistente alla data di adozione del PGT.

Lett.c - occorre precisare che questa possibilità è attuabile solo nel caso sia già stata esaurita la capacità edificatoria del lotto.
Altresì, occorre precisare che le due possibilità sono alternative e si applica quella più favorevole.

Art. 28 comma 8

È necessario definire in modo specifico parametri relativi all’ampliamento.

Occorre precisare se il parametro dell’altezza massima è relativo anche al recupero del sottotetto.

Art. 29 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 30 comma 1

Occorre specificare nel caso di ampliamento se sono dovuti i posti auto

Art. 30 comma 5

Si propone di riformulare il presente comma utilizzando un diverso parametro rispetto a quello della superficie coperta che
risulta difficilmente applicabile a particolari accessori quali i gazebi e i pergolati. Si propone di eliminare gli specifici termini
“ripostigli, box, serre, gazebi, pergolati” e di ricomprenderli all’interno della definizione di cui all’art.2 punto 24.



accolta non devono rispettare il parametro del volume

accolta

accolta

accolta

il comma 7 viene mantenuto relativamente alla sola sostituzione edilizia (eliminare 

comunque la lettera f in quanto già prevista). Aggiungere nuovo comma relativo 

all'ampliamento precisando che se i limiti dell'edificio esistente sono superiori (o inferiori) 

valgono quest'ultimi, ad eccezione solo della distanza tra fabbricati. 

accolta

accolta

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta aggiungere dopo "nuova costruzione" il termine "ampliamento"

accolta

Occorre valutare se il 5% della superficie fondiaria debba essere il solo parametro da rispettare oppure si debba rispettare
anche il parametro del volume. 

Art. 30 comma 7

Dopo il termine “degli” eliminare la parola “edifici” ed inserire il termine “manufatti”

Art. 31 comma 6

Punto c. Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 31 comma 7

È necessario definire in modo specifico parametri relativi all’ampliamento.

Art. 31 comma 8

Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Dopo la parola “lettere” aggiungere “c)” e togliere “f)”

Art. 32 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 33 comma 1

Occorre specificare nel caso di ampliamento se sono dovuti i posti auto

Eliminare dopo il termine “edilizi di” le parole “nuova costruzione” in quanto non è prevista.

Art. 33 comma 5



accolta eliminare le parole "coperta" e  gli specifici termini  ripostigli, box, serre, gazebi,pergolati”

accolta non devono rispettare il parametro del volume

comma 6 aggiungere all'inizio "la realizzazione di "

accolta

accolta

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta aggiungere dopo "nuova costruzione" il termine "ampliamento"

accolta

accolta eliminare le parole "coperta" e  gli specifici termini  ripostigli, box, serre, gazebi,pergolati”

accolta non devono rispettare il parametro del volume

comma 6 aggiungere all'inizio "la realizzazione di "

Si propone di riformulare il presente comma utilizzando un diverso parametro rispetto a quello della superficie coperta che
risulta difficilmente applicabile a particolari accessori quali i gazebi e i pergolati. Si propone di eliminare gli specifici termini
“ripostigli, box, serre, gazebi,pergolati” e di ricomprenderli all’interno della definizione di cui all’art.2 punto 24.

Occorre valutare se il 5% della superficie fondiaria debba essere il solo parametro da rispettare oppure si debba rispettare
anche il parametro del volume.

Art. 33 comma 7

Dopo il termine “degli” eliminare la parola “edifici” ed inserire il termine “manufatti”

Art. 34,  nuovi commi

Occorre aggiungere i commi relativi alla presenza degli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953.

Art. 36 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 37 comma 1

Occorre specificare nel caso di ampliamento se sono dovuti i posti auto

Eliminare dopo il termine “edilizi di” le parole “nuova costruzione” in quanto non è prevista.

Art. 37 comma 5

Si propone di riformulare il presente comma utilizzando un diverso parametro rispetto a quello della superficie coperta che
risulta difficilmente applicabile a particolari accessori quali i gazebi e i pergolati. Si propone di eliminare gli specifici termini
“ripostigli, box, serre, gazebi,pergolati” e di ricomprenderli all’interno della definizione di cui all’art.2 punto 24.

Occorre valutare se il 5% della superficie fondiaria debba essere il solo parametro da rispettare oppure si debba rispettare
anche il parametro del volume.

Art. 37 comma 7



accolta

accolta

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta

accolta

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta SI possono utilizzare mappali contigui e non è possibile considerare lotti non contigui 

accolta

accolta

Dopo il termine “degli” eliminare la parola “edifici” ed inserire il termine “manufatti”

Art. 38 comma 10

Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 39 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 41 comma 6

Lett. d) -Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 41 comma 10

Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 42 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 45 comma 5

Lett. c – Lotto minimo. Occorre specificare se tale superficie può risultare anche prendendo in considerazione più mappali
contigui. 

Art. 46, comma 1

Lett. b) -Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 46, comma 4

Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”



accolta 6,50 o altezza esistente se superiore

accolta si rimanda a quanto disposto dall'articolo 26 comma 7 così come "osservato"

accolta

accolta

negli edifici a destinazione mista le conversioni d'uso saranno ammesse previo reperimento 

dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici prevista dal piano dei servizi. Nel caso di 

conversioni d'uso che realizzino una destinazione commerciale un terzo  del volume dovrà 

essere compensato acquisendo diritti edificatori 

accolta

accolta

accolta

eventuali costruzioni interrate comprese entro la fascia di rispetto dovranno avere soletta 

carrabile posta ad una quota che consenta la posa di eventuali sotto-servizi ed una portata 

correlata alla classificazione stradale.

accolta
f. gli interventi edilizi da effettuarsi in prossimità delle strade panoramiche dovranno essere 

valutati secondo le medesime modalità indicate ai precedenti punti d. ed e. 

parere 

proposto 
testo corretto

Art.46, nuovo comma

Ai fini del recupero del sottotetto degli edifici esistenti occorre definire il parametro dell’altezza massima.

Occorre, altresì, definire la disciplina dei manufatti accessori relativi agli edifici non agricoli in area agricola.

Art. 47 comma 3

Eliminare il termine “una tantum” dopo la parola “ampliamento”

Art. 47 nuovo comma

È necessario chiarire le modalità con cui possono avvenire i cambi di destinazione d’uso di edifici a destinazione mista

Art. 48

Aggiungere nel titolo la sigla “(AGC)”

Art. 51, comma 11

prevedere che gli interventi prospicienti le strade panoramiche vengano valutati secondo le medesime modalità indicate per i
coni visuali

Osservazione relativa ai vincoli culturali e paesaggistici  

Eliminare il termine “Gli” e aggiungere “La verifica degli” prima del termine allineamenti.

Art. 51, comma 12

Riformulare il comma facendo riferimento alla necessità di prevedere la realizzazione di sottoservizi e una soletta carrabile
avente portata correlata alla tipologia di strada

Art. 53, comma 3



accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

accolta

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

accolta

accolta

accolta

Negli elaborati “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Foglida 1 a 9 – è necessario inserire i vincoli riportati
nell’elenco art.10 D. Lgs. 42/04 trasmesso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano in data
03/03/2014 pgn. 11840. 

Si rileva che nell’elaborato “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Foglio 04– non risulta rappresentato correttamente
il vincolo relativo agli edifici prospicienti Via Walder, secondo quanto segnalato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici
e Paesaggistici di Milano in apposito elenco art.10 D. Lgs. 42/04, pertanto se ne propone la correzione.

Si rileva che negli elaborati “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Fogli da 1 a 9 – deve essere modificata la legenda
relativa al sito Unesco, come di seguito:inserire il titolo “Sito Unesco” e di fianco ai riquadri mettere solo la dicitura “Core
Zone” (eliminando la dicitura Core Area) e “Buffer Zone”

Nell’elaborato “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Foglio 4 è necessario correggere la perimetrazione della zona
posta tra i vincoli nn. 12 – 39  e 42 in quanto i bordi non si sovrappongono correttamente

Dovranno essere corrette le imprecisioni geometriche/grafiche e tonalità per una migliore  lettura degli elaborati.

Osservazione agli elaborati grafici del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi:

Nell’elaborato “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Foglio 4, nella zona posta tra i vincoli nn. 39 – 22 – 09, è
necessario eliminare il punto rosso in quanto trattasi di errore materiale/segno grafico

Si rileva che negli elaborati “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Fogli da 1 a 9 – deve essere modificata la legenda
relativa alle zone ICO, modificando la dicitura come di seguito: art. 142, lett. f), D.Lgs 42/2004 uniformando a tale dicitura
tutte le diciture riportate nei cartigli

Nell’elaborato “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Foglio 7, vincolo 25, è necessario inserire nel parco
pertinenziale tutto il viale (carpineto) compreso il rettangolo della strada-marciapiede posto in alto.

Si rileva che negli elaborati “vincoli culturale paesaggistico-ambientale” – Fogli da 1 a 9 manca il segno grafico (retino
azzurro) che evidenzia la fascia di rispetto dei fiumi art. 142 lett. c) D.Lgs42/2004, come indicato nella legenda. 

In tutte le tavole eliminare le linee palesemente incongrue derivanti dalla generazione dei files formato .pdf

In tutte le legende correggere la soglia storica della cartografia Nistri da “1935 – 1954” a “1934 - 1953”

Tavole 20, 26, 33: inserire le porzioni di territorio, poste a ridosso del confine comunaledi Gavirate e del lago di Varese, che
per errore materiale non sono state riportate nella cartografia, rilevabili, invece, dagli elaborati cartografici a diversa scala.

Tavola 18

Variare l’azzonamento dell’edificio residenziale di via Monfalcone da ISTR1 a TUC R2 in quanto edificio non scolastico.



accolta

accolta

accolta

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

accolta

accolta

accolta

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

Tavole 28 – 34:

Rettificare il limite dell'azzonamento VER lungo la via Perla eliminando la stretta fascia in TUC R1 tra VER e sede stradale.

Tav. 40:

Tav. 30-31 

Variare l'azzonamento dell'area posta a ridosso della previsione del nuovo carcere da VER a  SOVR, in quanto area residuale.

Tav. 39

Inserire in PARK il parcheggio laterale a via Pietro Verri, opera diurbanizzazione di piano attuativo a San Carlo rettificando
l'azzonamento TUCR2 del Piano delle Regole.

Occorre inserire un elaborato che rappresenti il perimetro del centro della città “storica” ed il perimetro del distretto del
commercio.

Osservazione agli elaborati grafici del Piano dei Servizi:

Sostituire la linea verde continua, in prossimità dell'abitato della Novellina, con il segno grafico del limite del PLIS Cintura
Verde.

Foglio 07 Analisi dei servizi esistenti

Inserire l’istituto Molina tra i servizi esistenti.

Area 15 – 16 del Dossier aree Pae e Vcon

Correggere il foglio nel quadro di unione con il n. 28

Osservazione agli elaborati grafici del Documento di Piano:

Elaborato 30:

Rendere coerente il prolungamento di viale Europa-Chiara a quanto riportato del PdS e del PdR



parere 

proposto 
testo corretto

accolta

parere 

proposto 
testo corretto

accolta

Osservazione agli elaborati grafici della Carta di sensibilità paesaggistica:

Tav. 7

Rappresentare il filare di alberi di viale Belforte.

Osservazione agli elaborati grafici del Piano delle Regole:

Tavola 17: inserire V1 nell’area in fregio a via Montorfano.


