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Il presente documento contiene le modifiche apportate alle NTA e alle schede degli AR e AT del Documento di Piano 

dalla Variante Parziale Luglio 2016. 

A tal fine sono qui riportati, per stralcio, solo i testi degli articoli delle NTA vigenti oggetto di variante, con 

evidenziazione nel testo: 

- in grassetto colore rosso dei testi o delle integrazioni aggiunte, alla normativa vigente, in sede di Variante; 

- in grassetto barrato colore nero i testi eliminati. 

Tutte le altre norme qui non considerate non sono modificate rispetto al testo vigente. 

Le schede AR e AT modificate dalla Variante Parziale Luglio 2016 e qui allegate sono: 

- Scheda AR 12 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AR 17 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AR 18 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 1 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 2.1 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 4  Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 5  Variante 2016  scala 1:2.000 
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NTA DEL DOCUMENTO DI PIANO MODIFICATE 

ART. 5 -  PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE, INCENTIVAZIONE 

....(omissis).... 

6.  La compensazione urbanistica è ottenuta attribuendo alle aree di proprietà privata destinate a servizi pubblici e 

di interesse pubblico, alle aree private destinate alla viabilità non comprese negli ambiti di trasformazione e di 

completamento, alle aree di interesse ambientale, una capacità edificatoria teorica (espressa in Superficie 

Lorda di Pavimento - SLP). 

....(omissis....) 

18.  L'utilizzo di un'area per la realizzazione diretta da parte del privato dei servizi su di essa previsti o comunque di 

edificazione compatibile con la destinazione dell'area, non consente anche la sua utilizzazione per l'acquisizione 

dei diritti edificatori di cui al comma 6, sempre che ciò non costituisca mera realizzazione di opere di 

urbanizzazione non suscettibile di produrre autonomo reddito da parte del privato proprietario. 

....(omissis....) 

 

ART. 9 -  AMBITI DI  TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

1.  Gli ambiti di trasformazione urbanistica, di espansione (AT) e di riqualificazione (AR), sono costituiti 

dall’insieme delle aree specificamente perimetrate nella cartografia del PGT. 

2.  Gli ambiti di riqualificazione (AR), sono riferiti ad aree edificate ovvero libere, interne al tessuto consolidato, 

aventi rilevanza urbana, tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano o di quartiere. Essi, sono 

individuati nella cartografia mediante indicazione numerica e campitura, sono disciplinati singolarmente; gli 

interventi ammessi sono volti alla riqualificazione urbanistica e ambientale dell’abitato. 

3.  Gli ambiti di espansione (AT), comprendono aree libere esterne al tessuto consolidato che, per dimensione e 

contesto, rivestono rilevanza urbana significativa in quanto partecipano alla ridefinizione del rapporto 

morfologico e ambientale con il territorio agricolo ovvero qualificando le aree di frangia urbana.  

4.  Le aree comprese in ambiti di riqualificazione AR e di espansione AT, come precisato nella cartografia del PGT, 

sono destinate alla dotazione e realizzazione di: 

a) servizi pubblici e di interesse pubblico. 

b) viabilità ed infrastrutture per l’accessibilità pedonale. 

c) edificazione residenziale . 

d) edificazione polifunzionale (residenza, artigianato dei servizio, unità di vicinato, ecc.). 

e) edificazione produttiva del secondario, del terziario e dei servizi alla persona. 

5.  Le aree di cui ai commi 2 e 3, trovano definizione puntuale quanto a destinazione, parametri ed indici nelle 

presenti norme. 

5.bis.  Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 14 della LR. 12/05 e s.m.i., all'interno del tessuto urbano consolidato, la 

modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di 

costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del d.P.R. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi 
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di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso D.P.R. e fatta salva la facoltà 

del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La 

convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della 

convenzione di cui all'articolo 46 della LR. 12/05 ed è approvata dalla giunta comunale. 

6.  Ad eccezione di quanto indicato nel precedente comma 5.bis, gli altri Gli interventi edilizi ed urbanistici 

ammessi nelle aree di cui al c. 1 sono subordinati all'approvazione di Piano Attuativo ovvero Programmi 

Integrati di Intervento (di seguito PII) ai sensi del Titolo VI Capo I della LR. 12/05 e s.m.i. 

7.  Il Comune, per le aree di cui sopra, valuta la richiesta del Proponente per l'attivazione di un Programma 

Integrato di Intervento (PII) o per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato di cui al comma 1 bis 

della LR.12/05 e, qualora non ritenga di procedere con un Piano Particolareggiato o comunque ad altro 

strumento di iniziativa pubblica sulla stessa area, accoglie la richiesta ed indica le caratteristiche dell'intervento 

ai fin dell’applicazione dei meccanismi di compensazione e perequazione di cui all’Art. 5. 

Il Comune valuta inoltre i contenuti discrezionali previsti dalle norme relative all’area interessata, il progetto 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di aree e attrezzature per servizi pubblici e di 

interesse generale, in relazione a prescrizioni e del Piano dei Servizi.  

8.  L’attivazione della procedura di cui al comma 7 contempla una fase di verifica della proposta iniziale formulata 

dal Proponente, rispetto alla quale l’Amministrazione Comunale darà comunicazione, entro 60 giorni dalla 

presentazione circa la conformità della stessa agli obiettivi del DP e relativi indirizzi attuativi, oltre che del Piano 

dei Servizi. In caso di mancata determinazione da parte del Comune, circa la proposta iniziale di PII, il progetto 

deve intendersi presentabile e l'istanza potrà seguire l'iter di legge. Il perimetro dell’ambito di intervento, ai fini 

dell'attuazione, prevale su altri perimetri individuati nella cartografia del DP, salvo quanto previsto al 

successivo c. 9. 

Le proposte, iniziale e definitiva, devono essere corredate dalla documentazione elencata rispettivamente 

nell’Allegato B e C delle presenti norme. 

9.  L’attuazione degli interventi è consentita anche per parti, nel rispetto delle norme di ambito indicate dalle 

presenti norme e dall’Allegato C (Schede di indirizzo). In sede di approvazione, sono consentite modifiche 

della perimetrazione dell’ambito o attuazione parziali, qualora il Comune le ritenga utili a conseguire con 

maggiore efficacia gli obiettivi del DP e i programmi comunali di intervento. Data la natura non conformativa 

del DdP, le indicazioni planivolumetriche contenute nell’allegato C sono, comunque, da intendersi come 

puramente indicative. In sede di attuazione degli ambiti AT e AR, eventuali modifiche dell’organizzazione 

planivolumetrica di comparto (sia in termini di edificazione privata sia di dislocazione delle aree o delle 

opere pubbliche) rispetto a quella ipotizzata nelle schede di indirizzo del DdP, non costituisce variante al PGT 

se finalizzate al perseguimento degli obiettivi del DdP, fatte salve le funzioni e gli indici di edificabilità (IT, 

ITP, ICE) ivi indicate. A tal fine si specifica che le superfici degli ambiti AT o AR o delle loro articolazioni 

d’ambito indicate dalle schede di indirizzo del DdP (allegato C) sono quelle che derivano dalla misurazione 

informatica delle aree interessate dalle previsioni del DdP, effettuata sulla base del database topografico 

comunale. In sede di attuazione degli interventi, ai fini dell’applicazione degli indici di edificazione (IT, ITP, 

ecc..) faranno fede le superfici risultanti da apposito rilievo topografico effettuato strumentalmente sulle 

aree interessate dalla previsione di AT o AR. Laddove le schede d’Ambito indichino la possibile articolazione 

in diverse funzioni dell’ambito, ai fini della fattibilità degli interventi è sempre ammessa una variazione, in 

più o in meno, del 5% delle quantità delle singole funzioni insediabili, fatto salvo il rispetto degli indici di 

edificabilità complessiva (IT e ITP) previsti.  Sono comunque fatti comunque salvi i diritti di terzi e 

l’applicazione dei principi perequativi relativamente all’intero ambito di riferimento definito dal PGT.  

10.  Ai fini della valutazione di cui al comma 9, il Comune verifica che:  
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-  la SLP massima ammessa sulla base del rilievo strumentale delle aree, la dotazione di aree per servizi, 

siano determinati in conformità alle prescrizioni ed indicazioni delle norme generali e dello specifico 

ambito, proporzionalmente alla effettiva estensione territoriale dell'intervento ovvero,  

-  qualora l’intervento contempli l’applicazione del solo ITP, sia possibile, mediante opportune 

conceontrazioni dell’edificato, la successiva verifica dell’IT prescritto in applicazione del meccanismo 

perequativo, con la cessione al Comune delle superfici edificabili necessarie. 

-  il Proponente provveda, nelle forme di cui alle presenti norme, alla cessione o all’asservimento all’uso 

pubblico perenne trascritto nei registri immobiliari, delle aree per servizi, viabilità e per l’allacciamento ai 

pubblici servizi. 

11.  Gli ambiti di trasformazione non conformati da attuare nell’ arco temporale di validità del DP, sono definiti, sia 

in base alle proposte di Soggetti aventi titolo, che dall’Amministrazione Comunale, con riferimento agli obiettivi 

di sviluppo di cui all’Art. 2 c. 4, entro i limiti massimi definiti dallo stesso DP. 

L’Amministrazione Comunale, può procedere alla pubblicazione di un bando nel quale indica i suddetti obiettivi 

di sviluppo, individua i criteri di selezione, comprendenti anche quelli individuati dal successivo comma 13, e 

fissa il termine per la presentazione delle proposte. Tale bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 

del comune; un estratto del bando è divulgato con manifesti e con pubblicazioni su almeno due periodici aventi 

diffusione locale. 

Nell’ambito delle proposte che ottengono il punteggio superiore ai limiti minimi indicati dal successivo comma 

14, l’Amministrazione Comunale approva una graduatoria degli ambiti di trasformazione da attuare nell’arco 

temporale di validità del DP, nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sopra citati. 

...(omissis)...... 

 

ART. 10 - PRESCRIZIONI PER GLI AMBITI DI  TRASFORMAZIONE DI ESPANSIONE AT 

1. Caratteri generali: Le porzioni di territorio identificate dalla sigla AT, interessano aree di frangia inedificate, esterne 

al tessuto consolidato o poste ai margini dello stesso, utili alla qualificazione del rapporto paesistico tra le aree urbane 

consolidate e le aree agricole marginali. 

...(omissis)....... 

6. Con riferimento all’Art. 9 e all’allegato A delle Norme del PR, sono di seguito definite le destinazioni ammissibili e 

quelle non ammissibili. 

- Destinazioni ammissibili: 

- principale:  U1 - residenza. 

U 6.1 MS1 tra 151 e 600 m2 - Medie strutture di vendita di prossimità settore alimentare o misto. 

U 6.2 MS1 tra 151 e 600 m2 - Medie strutture di vendita di prossimità del settore non alimentare. 

U 6.3 MS2 tra 600 e 1500 m2 - Medie strutture di vendita di rilevanza locale del settore non alimentare 

U 6.4 MS2 tra 600 e 1500 m2 - Medie strutture di vendita di rilevanza locale del settore non alimentare 

- complementari: U 4 , U 5, U 8, U 11, U 12, U 15, U 19, U 20, U 21, U 22, U 23, U 24, U 26, U 40, U 41, U 49, U 51. 

- Destinazioni non ammissibili: 

Le destinazioni d’uso principali non ammissibili con quella residenziale sono quelle di cui all’Art. 9 comma 2 lettere c, 

d, e delle Norme del PR. 
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- Le destinazioni d’uso complementari non ammissibili sono: 

U 2 Residenza collettiva 

U 7 Centri di telefonia in sede fissa 

U 10 Distribuzione carburanti per uso auto-trazione 

U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 

U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 

 

Laddove le schede d’Ambito indicano una percentuale di funzione residenziale da insediare, essa deve sempre 

intendersi come minima, restando comunque possibile insediare, per la totalità della capacità edificatoria, 

unicamente la funzione residenziale. 

...(omissis)....... 

 

ART. 11 - PRESCRIZIONI PER GLI AMBITI DI  TRASFORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE AR 

1. Caratteri generali:  le porzioni di territorio identificate con la sigla AR (ambiti di riqualificazione), allo stato 

costituiscono ambiti di rilevanza urbana, utili ai fini della riorganizzazione e riqualificazione del 

tessuto urbano consolidato, individuati numericamente nella cartografia del PGT e disciplinati 

singolarmente, che allo stato: 

-  necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia, funzionali alla 

riorganizzazione dell’accessibilità veicolare e pedonale, alla dotazione di parcheggi, 

pubblici e privati, al miglioramento della qualità paesistico - ambientale e all’inserimento 

nel contesto urbano in cui sono collocate; 

-  hanno destinazioni o utilizzi in contrasto con quello dell’ambito di riferimento e con quelle 

ammesse dal DP e dal PR; 

...(omissis)....... 

 

4. La cartografia del DP definisce le destinazioni principali ammesse per ogni singolo ambito di intervento. Con 

riferimento all’Art. 9 e all’Allegato A delle Norme del PR, sono di seguito definite le destinazioni ammissibili e non 

ammissibili: 

- Destinazioni ammissibili: 

- principale:  U1 - residenza 

U 6.2 MS1 tra 151 e 600 m2 - Medie strutture di vendita di prossimità del settore non alimentare. 

- complementari:  U 4 , U 5, U 8, U 9, U 11, U 12, U 15, U 19, U 20, U 21, U 22, U 23, U 24, U 26, U 40, U 41, U 49,     

U 51. 

- Destinazioni non ammissibili: 

Le destinazioni d’uso principali non ammissibili con quella residenziale sono quelle di cui all’Art. 9 comma 2 lettere c, 

d, e, delle Norme del PR. 

- Le destinazioni d’uso complementari non ammissibili sono: 

- U 2 Residenza collettiva 
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- U 6.1 MS1 tra 151 e 600 m2 - Medie strutture di vendita di prossimità del settore alimentare o misto. 

- U 6.3 MS1 > 600 m2 - Medie strutture di vendita di rilevanza locale del settore alimentare o misto 

- U 6.4 MS2 > 600 m2 - Medie strutture di vendita di rilevanza locale del settore non alimentare 

- U 7 Centri di telefonia in sede fissa 

- U 10 Distribuzione carburanti per uso auto-trazione 

- U 13 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale 

- U 15 Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 

 

Laddove le schede d’Ambito indicano una percentuale di funzione residenziale da insediare, essa deve sempre 

intendersi come minima, restando comunque possibile insediare, per la totalità della capacità edificatoria, 

unicamente la funzione residenziale. 

...(omissis)....... 
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SCHEDE AR E AT MODIFICATE 

Le schede AR e AT modificate dalla Variante Parziale Luglio 2016 e qui allegate sono: 

- Scheda AR 12 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AR 17 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AR 18 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 1 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 2.1 Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 4  Variante 2016  scala 1:2.000 

- Scheda AT 5  Variante 2016  scala 1:2.000 

 
















