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ART. 31 - AMBITI SOTTOPOSTI A NORMA SPECIALE  
 SCHEDE NORMATIVE PUNTUALI   

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI 

  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI                A 

A - DITTA GE.FIN.s.p.a. 

Descrizione dell’area  

Il comparto interessato da un edificio industriale con relativa area di pertinenza e 
parcheggi funzionali allo svolgimento dell’attività, oltre che da un lotto libero adiacente 
con la indicazione progettuale di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale  
antistanti, sempre funzionali alla destinazione industriale.  
L’ambito interessa un comparto di tessuto urbano consolidato , in parte realizzato 
attraverso l’attuazione di un piano di lottizzazione.  

Definizione urbanistica attuale dell’area secondo il P.G.T. vigente : 

L’area è classificata dal P.G.T vigente  in zona I - Industriale e riconosce le aree ed 
attrezzature pubbliche e generali ubicate lungo via per Cavolto  esistenti  con il viale 
alberato posto lungo la stessa via e i relativi parcheggi oltre alla prosecuzione dei 
medesimi e delle essenze arboree in linea lungo l’adiacente lotto libero.  

Progetto  variante di P.G.T. : 

Il progetto di piano prevede l’eliminazione di una porzione di parcheggio lungo via per 
Cavolto  con monetizzazione delle aree e trasformazione dell’area in zona I - 
Industriale. Tale dotazione di spazi a parcheggio al servizio dell’attività insediata viene 
mantenuta all’interno del comparto attraverso la localizzazione di aree destinate a 
parcheggi privati, nella porzione nord del lotto libero.  
Permane, lungo via per Cavolto il viale alberato esistente e la previsione della sua 
continuazione oltre all’indicazione di spazi pubblici in corrispondenza del lotto libero.  
Il riconoscimento delle essenze ed integrazione con altre essenze arboree del viale 
alberato lungo ambo i lati di via per Cavolto è un’indicazione cardine contenuta nel 
P.G.T. e sostenuta dalla VAS della strumentazione urbanistica vigente che, con la 
presente variante viene consolidata.  
Il viale alberato, già esistente , in corrispondenza del lotto edificato, viene individuato 
quale area a verde privato interna alla eventuale nuova recinzione ed accessi al lotto.  

Parametri edilizio – urbanistici 

Valgono i disposti di cui all’art.  19.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole - Zona I -
Industriale con la deroga del parametro dell’altezza al fine della realizzazione di 
magazzini meccanizzati , la quale può raggiungere il valore  di H max 15,00 metri 
calcolata all’intradosso dell’elemento strutturale di copertura.  
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Aree di interesse pubblico o generale- parcheggi privati - monetizzazioni : 

Si prevede , a carico dell’intervento di ampliamento l’integrazione del viale alberato e la 
realizzazione di spazi ed attrezzature di uso pubblico e generale parcheggi funzionali 
all’insediamento industriale lungo la via per Cavolto.  
La realizzazione e progettazione  degli interventi dovrà essere redatto e realizzato 
secondo le modalità previste dal D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. . L’onere del collaudo 
dell’opera pubbliche che verrà effettuato dal tecnico comunale o da un Tecnico Esterno 
indicato dall’Amministrazione Comunale oltre alle spese per il frazionamento sono 
poste in capo alla proprietà. 
Si prevede, inoltre, la monetizzazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale 
parcheggio industriale  standard di piano di lottizzazione per una superficie pari a mq. 
1.900,00 per un valore , già utilizzato per monetizzazioni recenti,  di €/mq. 70,00 ed un 
importo complessivo di € 133.000,00 
Il predetto importo di monetizzazione dovrà essere versato al comune alla 
pubblicazione sul BURL della presente variante urbanistica.  
Il versamento delle somme relative alla monetizzazione non esclude il versamento al 
dovuto relativo agli oneri concessori. 

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici: D.M. 16.02.1970 - G.U. n°78 - Dichiarazione di 
Notevole Interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Anzano del Parco. 

D.Lgs n° 42/2004, art 136 ex L.1497/89; esterno al centro abitato; esterno al centro 

edificato, per una striscia verso nord ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia 

• Classe di fattibilità geologica: classe 3b - fattibilità con consistenti limitazioni 

• Studio Acustico: classe V - Aree prevalentemente industriali 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : ambiti urbanizzati 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale: elementi di primo livello della Rete Ecologica 

Regionale 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  

Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’intervento 
regolamentato dal Permesso di Costruire Convenzionato non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS  poiché avente oggetto il tessuto urbano consolidato e già 
esaminato in sede di VAS del P.G.T.  
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                     A Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale A

Stralcio Piano delle Regole vigente 
con ambito oggetto d’intervento 

Stralcio Piano delle Regole variante 
con ambito oggetto d’intervento 
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Documentazione fotografica  N.T.A. speciale A
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DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AI DUE COMPARTI : P.d.C. n° 
1 – EX ORSO GRILL- P.d.C n°2 - PROPRIETÀ CRIPPA  

L’ambito è interessato dalla presenza di una zona industriale ove sorge un capannone , 
un tempo occupato dalla ditta Orsogrill oltre all’area di pertinenza di proprietà a sud e ad 
est del medesimo. La porzione posta a sud era ricomprese, unitamente al lotto 
adiacente di proprietà Crippa, in un piano di lottizzazione denominato P.A. 3 . Il piano di 
lottizzazione denominato P.A. 3 è stato confermato dal P.G.T poiché non erano ancora 
trascorsi 10 anni dalla sottoscrizione della convenzione, tuttavia l’area non necessita di 
essere urbanizzata poiché l’accesso alle due proprietà avviene da via per Cavolto  e 
quest’ultima è già dotata di tutti i sottoservizi necessari a servire i lotti liberi edificabili. La 
conformazione delle aree e la suddivisione delle proprietà, dotate di tutte le 
urbanizzazioni non rileva l’esigenza di un piano di lottizzazione poiché nell’ambito del 
comparto interessato dalla ex Orsogrill , già in parte edificato è verosimilmente possibile 
un ampliamento dell’edificazione esistente, mentre l’altro lotto di forma rettangolare può 
avere un ingresso diretto dalla via per Cavolto e sviluppare all’interno dello stesso la 
propria edificabilità. 
La variante urbanistica prevede la suddivisione in due permessi di costruire 
convenzionati , strumento operativo maggiormente consono agli interventi edilizi in 
precedenza descritti. 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO n° 1

P.d.C. n° 1 – EX ORSO GRILL  

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto di tessuto urbano consolidato che vede la presenza di 
un capannone industriale e dalla relativa area di pertinenza asfaltata con la dotazione 
dei parcheggi privati interni e la presenza del viale alberato lungo la via per Cavolto. 
Vengono comprese all’interno dell’area anche la porzione posta ad est e il lotto libero a 
sud , con destinazione industriale , nel P.G.T. vigente  in parte appartenenti al P.A. 3, 
liberi da edificazione ,  nello stato di fatto dei luoghi prativi con delle lingue boscate.  

Definizione urbanistica attuale dell’area secondo il P.G.T. vigente : 

L’area è classificata dal P.G.T vigente in parte in zona  I- Industriale ed in parte in zona I 
-Industriale con P.A. 3 i cui termini decennali sono decaduti ed afferenti ad una norma 
del Piano delle Regole in cui si riconferma, al decadere dello stesso, la medesima 
pianificazione urbanistica. 

Progetto  variante di P.G.T. : 

La variante urbanistica prevede la suddivisione delle aree con la delimitazione di due 
Permessi di Costruire Convenzionati , uno relativo alla proprietà ex Orsogrill, l’altro 
comprendente la proprietà Crippa. Le motivazioni della presente variante urbanistica 
sono state descritte ed esaminate nella parte introduttiva.  
Permane l’indicazione lungo tutta la via per Cavolto del viale alberato ed, in 
corrispondenza del lotto libero di proprietà Crippa la previsione di realizzazione di aree 
ed attrezzature di interesse pubblico e generale con destinazione parcheggi industriali.  



PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI – N.T.A.                         Comune di Anzano del Parco  

Studio arch. Marielena Sgroi   Pag. 90

Parametri edilizio – urbanistici 
Valgono i disposti di cui all’art. 19.1delle N.T.A. del Piano delle Regole - Zona I -
Industriale con la deroga, finalizzata alla funzionalità dei LAY-OUT interni dell’attività,  
dei seguenti  parametri: 

� superficie coperta       Sc max  60%  
� superficie verde alberato     Va max  10%  
� altezza sottotrave         H max   9,00 m.  

Aree di interesse pubblico o generale- parcheggi privati - monetizzazioni : 

Si prevede  il mantenimento del viale alberato lungo via per Cavolto, in corrispondenza 
del lotto già edificato e l’estensione del medesimo sul fronte del lotto libero e la  
previsione di piano degli spazi per attrezzature di interesse pubblico e generale 
parcheggi industriali in posizione piu’ interna ed in prosecuzione di quelli già realizzati 
ad est per una superficie pari a mq. 820,00 e corrispondenti ai terreni identificati 
catastalmente ai n° 2238- n° 2241- n° 2349- n° 2253. La realizzazione e progettazione  
degli interventi dovrà essere redatto e realizzato secondo le modalità previste dal D.lgs 
n° 163/2006 e s.m.i. . L’onere del collaudo dell’opera pubbliche che verrà effettuato dal 
tecnico comunale o da un Tecnico Esterno indicato dall’Amministrazione Comunale 
oltre alle spese per il frazionamento, sono poste in capo alla proprietà. 
Si prevede inoltre la monetizzazione di aree ed attrezzature di uso pubblico I -Industriali 
dovute nell’ambito delle aree libere  precedentemente assoggettate a piano di 
lottizzazione n°3  per una superficie pari a mq. 2.001,57 per un valore , già utilizzato per 
monetizzazioni recenti , di €/mq. 70,00 ed un importo complessivo di € 140.109,90 
Il predetto importo di monetizzazione dovrà essere versato al comune unitamente 
all’atto abilitativo rilasciato dall’ente preposto . Il versamento dei predetti importi non 
esclude il versamento al dovuto relativo agli oneri concessori.  
I parcheggi privati dovranno essere individuati all’interno del comparto secondo quanto 
previsto dalla norma del Piano delle Regole e dal Regolamento Edilizio secondo 
l’attività insediata.  

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici: D.M. 16.02.1970 - G.U. n°78 - Dichiarazione di 

Notevole Interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Anzano del Parco. 

D.Lgs n° 42/2004, art 136 ex L.1497/89; esterno al centro abitato; esterno al centro 

edificato  

• Classe di fattibilità geologica: classe 3b - fattibilità con consistenti limitazioni 

• Studio Acustico: classe V - Aree prevalentemente industriali 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : ambiti urbanizzati 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale: per una porzione a sud è in elementi di secondo 

livello della Rete Ecologica Regionale 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’intervento 
regolamentato dal Permesso di Costruire Convenzionato non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS  poiché avente oggetto il tessuto urbano consolidato e già 
esaminato in sede di VAS del P.G.T.  
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                     PdC1 Vista aerea con individuazione del comparto P.d.C. n° 1

Documentazione fotografica comparto P.d.C. n° 1
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Stralcio Piano delle Regole  vigente con ambito oggetto d’intervento 

Stralcio Piano delle Regole variante con ambito oggetto d’intervento 
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO n° 2

P.d.C n°2 - PROPRIETÀ CRIPPA 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto di tessuto urbano consolidato industriale, lotto libero 
intercluso tra ambiti edificati in comparti con destinazione industriale. L’area è libera da 
edificazione; lo stato dei luoghi vede la presenza di terra battuta , marginalmente aree 
incolte con cespugli e presenze lineari di alberature isolate. 

Definizione urbanistica attuale dell’area secondo il P.G.T. vigente : 

L’area è classificata dal P.G.T vigente in zona I -Industriale con P.A. 3 i cui termini 
decennali sono decaduti ed afferenti ad una norma del Piano delle Regole in cui si 
riconferma, al decadere dello stesso, la medesima pianificazione urbanistica. 

Progetto  variante di P.G.T. : 

La variante urbanistica prevede la suddivisione delle aree con la delimitazione di due 
Permessi di Costruire Convenzionati, uno relativo alla proprietà ex Orsogrill, l’altro 
comprendente la proprietà Crippa. Le motivazioni della presente variante urbanistica 
sono state descritte ed esaminate nella parte introduttiva.  
Permane l’indicazione lungo tutta la via per Cavolto della realizzazione del viale alberato 
ed, in corrispondenza del lotto libero di proprietà Crippa la previsione di realizzazione di 
aree ed attrezzature di interesse pubblico e generale con destinazione parcheggi 
industriali.  

Parametri edilizio – urbanistici 

Valgono i disposti di cui all’art. 19.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole - Zona I -
Industriale.  

Aree di interesse pubblico o generale- parcheggi privati - monetizzazioni : 

Si prevede in corrispondenza del lotto libero in conformità della previsione di piano degli 
spazi per attrezzature di interesse pubblico e generale parcheggi industriali in posizione 
piu’ interna ed in prosecuzione di quelli già realizzati ad est per una superficie pari a 
mq. 547,00. La realizzazione e progettazione degli interventi dovrà essere redatto e 
realizzato secondo le modalità previste dal D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.. L’onere del 
collaudo dell’opera pubbliche che verrà effettuato dal tecnico comunale o da un Tecnico 
Esterno indicato dall’Amministrazione Comunale, oltre alle spese per il frazionamento, 
sono poste in capo alla proprietà. 
Si prevede inoltre la monetizzazione di aree ed attrezzature di uso pubblico I -Industriali 
dovute nell’ambito delle aree libere precedentemente assoggettate a piano di 
lottizzazione n°3  per una superficie pari a mq. 2481,00 per un valore già utilizzato per 
monetizzazioni recenti di €/mq. 70,00 ed un importo complessivo di € 173.670,00 
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Il predetto importo di monetizzazione dovrà essere versato al comune unitamente 
all’atto abilitativo rilasciato dall’ente preposto. Il versamento dei predetti importi non 
esclude il versamento al dovuto relativo agli oneri concessori.  
I parcheggi privati dovranno essere individuati all’interno del comparto secondo quanto 
previsto dalla norma del Piano delle Regole e dal Regolamento Edilizio secondo 
l’attività insediata. 

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici: D.M. 16.02.1970 - G.U. n°78 - Dichiarazione di 

Notevole Interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Anzano del Parco. 

D.Lgs n° 42/2004, art 136 ex L.1497/89; esterno al centro abitato; esterno al centro 

edificato 

• Classe di fattibilità geologica: classe 3b - fattibilità con consistenti limitazioni  

• Studio Acustico: classe V - Aree prevalentemente industriali 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : ambiti urbanizzati 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale: per una piccola parte a sud è in elementi di 

secondo livello della Rete Ecologica Regionale 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  

Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’intervento 
regolamentato dal Permesso di Costruire Convenzionato non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS poiché avente oggetto il tessuto urbano consolidato e già 
esaminato in sede di VAS del P.G.T.  
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                     PdC2 Vista aerea con individuazione del comparto P.d.C. n° 2

Documentazione fotografica comparto P.d.C. n° 2
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Stralcio Piano delle Regole vigente con ambito oggetto d’intervento 

Stralcio Piano delle Regole variante con ambito oggetto d’intervento 
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO n° 3

COMPARTO POLIFORM VIA PER CAVOLTO 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto di tessuto urbano consolidato industriale, nel quale è 
presente un edificio, ove si svolge attività industriale.  
L’area è interessata dalla presenza di un insediamento industriale e delle relative aree 
di pertinenza.  

Definizione urbanistica attuale dell’area secondo il P.G.T. vigente: 

Il comparto è classificato dal vigente P.G.T in zona I- Industriale del Piano delle Regole 
e regolamentato dall’art. 19.1 – I – Industriale, delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole. 
Una porzione minore marginale, posta ad est del comparto è interessata dal vincolo di 
trasformabilità degli ambiti boscati del Piano di Indirizzo Forestale (PIF).  

Progetto variante di P.G.T. e relativa procedura di  Verifica di Esclusione della VAS  

La preliminare volontà espressa dalla Ditta Poliform, condivisa dall’Amministrazione 
Comunale, era finalizzata all’ampliamento dell’attività insediata, attraverso una 
trasformazione di parte del comparto di proprietà dalla destinazione agricola boscata 
alla zona industriale, così come ammesso dall’art. 5 della L.R. 31/2014. 
Nel corso dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e a 
seguito degli approfondimenti effettuati è stato rilevato che non era possibile estendere 
l’edificabilità industriale, attraverso la trasformazione dell’area boscata, classificata in 
ambito trasformabile del  Piano di indirizzo Forestale, così come indicato dalla proposta 
urbanistica iniziale, poiché lo stesso piano sovraordinato definisce il limite di consumo 
di aree boscate ammesso per il Comune di Anzano del Parco pari a 1.7 ettari. 
La superficie di bosco trasformabile si identifica in ambiti boscati presenti in contesti 
industriali edificabili del Piano delle Regole.  
Le proprietà interessate da questa previsione non hanno acconsentito all’imposizione 
sulle aree del vincolo di non trasformabilità del bosco, a favore del nuovo ampliamento 
industriale.  
L’azienda, di concerto con l’Amministrazione Comunale e gli Enti sovraordinati, ha 
pertanto rivalutato le proprie esigenze di sviluppo aziendale, considerando anche gli 
insediamenti, in fase di realizzazione, ubicati nei comuni contermini. 
E’ stata conseguentemente operata la scelta di non proseguire attraverso una variante 
che comportasse consumo di nuovo suolo, bensì di limitare la variante urbanistica ai 
soli ambiti industriali appartenenti al Piano delle Regole del vigente Piano del Governo 
del Territorio.  
La decisione assunta e le motivazione sopra esplicitate sono state riportate nel Decreto 
di Verifica di Esclusione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
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La variante urbanistica al Piano delle Regole prevede l’attuazione degli interventi 
edificatori, nell’ambito del comparto, classificato dal vigente P.G.T. in zona I – 
Industriale, attraverso lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato ed una 
puntuale scheda normativa, nella quale vengono esplicitati i parametri edificatori e lo 
compensazioni dovute. 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:                  25.450,00 mq. 

• Rapporto di copertura:               60% 

• Indice di sfruttamento               1,00 mq/mq 

• Area drenante:                  20% 

• Altezza massima                10,00 ml. 

• Destinazioni ammesse:   

- funzione principale  : attività di produzione e trasformazione dei beni; 
- funzioni complementari : uffici funzionali all’attività insediata, attività espositive e di 

vendita dei prodotti, attività di ricerca e di servizio, magazzini, bar , ristorante. 
E' ammessa la residenza per custode, dirigente o titolare dell’azienda. 

- funzioni non ammesse: residenziale e funzioni complementari, esercizi di vicinato 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni agricole, sale da ballo, sale giochi , 
discoteche e similari.  

• Prescrizioni Paesaggistiche ed ambientali: 

In considerazione del contesto paesaggistico nel quale l’immobile è ubicato, 
l’ampliamento e/o adeguamento dell’edificazione esistente dovrà preservare la 
percezione di allineamento dell’involucro edilizio rispetto alla via del Cavolto ed 
all’edificato industriale consolidato.  
Il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un progetto del verde, redatto da 
tecnico specializzato in materia, il quale rivolga una particolare attenzione ai contesti 
posti sul confine est del comparto, prossimi ad ambiti boscati e che consideri il 
progetto di integrazione del viale alberato, lungo la prosecuzione di via del Cavolto, 
come da indicazione già esplicitata dal vigente P.G.T.  

• Aree  di uso pubblico o generale : 

In considerazione della non esigenza di cessione di aree ad uso pubblico si prevede 
la monetizzazione delle aree ed attrezzature di uso pubblico e generale dovute, in 
relazione ai volumi da realizzarsi.  
La valorizzazione della monetizzazione trova riferimento nell’importo di €/mq. 70,00, 
in uniformità con quanto previsto nell’ambito della variante al P.G.T. per i comparti 
Pdc1- Pdc 2 di cui al disposto normativo speciale. Gli importi dovranno essere 
corrisposti al comune al momento della realizzazione degli interventi edificatori. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai 
sensi della L. 122/89 e s.m.i.  in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Oneri concessori ed opere pubbliche  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria e s.r., al momento della realizzazione degli 
interventi.  
L’Amministrazione Comunale, alla presentazione del progetto urbanistico avrà la 
facoltà di richiedere, in alternativa al pagamento delle somme dovute a titolo di oneri 
di urbanizzazione primaria, la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno 
regolamentate da apposita convenzione urbanistica e dovranno essere realizzate ai 
sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i 
collaudi delle opere pubbliche, i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a 
carico dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un 
tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico 
dell’operatore. 
In caso di pagamento delle somme dovute al comune non si renderà necessario 
procedere con la sottoscrizione della convenzione urbanistica ed il pagamento delle 
somme è demandato ad un atto gestionale dell’ufficio comunale competente. 

• Modalità di intervento:        Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici: D.M. 16.02.1970 - G.U. n°78 - Dichiarazione di 
Notevole Interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Anzano del Parco. 
D.Lgs n° 42/2004, art 136 ex L.1497/89; esterno al centro abitato; esterno al centro 
edificato, per una piccola parte è ricompreso nella fascia di rispetto ferroviaria 

• Classe di fattibilità geologica: classe 3b - fattibilità con consistenti limitazioni  

• Studio Acustico: classe V - Aree prevalentemente industriali 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : ambiti urbanizzati 

• Piano di Indirizzo Forestale (PIF): in minima parte, ad est del comparto, aree boscate 
trasformabili ai fini edificatori. 

ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’intervento 
regolamentato dal Permesso di Costruire Convenzionato non è sottoposto ad 
assoggettabilità della VAS poiché è già stato oggetto di procedura di Verifica di 
Esclusione della Valutazione Ambientale Strategica con relativo Decreto di Verifica di 
Esclusione. 
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Stralcio Piano delle Regole vigente con ambito oggetto d’intervento 

Stralcio Piano delle Regole variante con ambito oggetto d’intervento 


