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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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Vista aerea con individuazione
del comparto N.T.A. speciale A
A

Stralcio Piano delle Regole vigente
con ambito oggetto d’intervento
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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.
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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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Vista aerea con individuazione del comparto P.d.C. n° 1

PdC1

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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Vista aerea con individuazione del comparto P.d.C. n° 2

PdC2

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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