
PGT Comune di Cirimido

PGT CIRIMIDO

 PIANO DEI SERVIZI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA 05/05/2011
REV.2
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art. 1 - Disposizioni generali

Il Piano dei Servizi PdS, con il Documento di Piano e il Piano delle Regole, forma il Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Cirimido.

Le previsioni del PdS che rimandano al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e 

servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione, 

non configurano vincolo all'esproprio e non sono soggette a decadenza.

Le  attrezzature  individuate  dal  presente  PdS  esistenti  o  di  progetto  concorrono  alla  verifica  del 

soddisfacimento della dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale.

Il Piano dei Servizi è costituito, oltre che dalle presenti Norme Tecniche di attuazione, dai seguenti

elaborati:

art. 2 - Urbanizzazione primaria e secondaria

In tutte gli ambiti regolati dal Piano delle Regole,  gli interventi realizzabili mediante  Permesso di 

Costruire  o  D.I.A.,  devono  verificare  preventivamente  l'esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione 

primaria, gli ambiti soggetti a strumenti attuativi o di programmazione negoziata partecipano alla loro 

realizzazione.

Tali  urbanizzazioni sono costituite dall'insieme dei servizi tecnologici e dagli  spazi a servizio degli 

insediamenti, ai  sensi dell'art.4 della Legge 847/64 e relative circolari  ministeriali  esplicative, sono 

identificate da:

-  Strade  residenziali  di  uso  pubblico  o  assoggettate  all’uso  pubblico  al  servizio  dei  singoli  lotti 

adeguatamente pavimentate con superficie impermeabile e dotate di marciapiede;

- Spazi di sosta e di parcheggio per autoveicoli di uso pubblico o assoggettati all’uso pubblico;

- Condotte fognarie separate per acque nere e acque chiare;

- Rete idrica;

- Rete dell'energia elettrica;

- Rete gas;

- Rete telefonica;

- Pubblica Illuminazione;
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- Percorsi pedonali e ciclabili separati o integrati con la viabilità automobilistica di uso pubblico o

assoggettati all’uso pubblico.

Le  opere di urbanizzazione secondaria sono di norma realizzate da parte del Comune, Provincia, 

Regione o Stato nonché da  enti istituzionalmente preposti o da parte di privati che convenzionino 

l’uso pubblico delle attrezzature quali:

- Asili nido e scuole materne;

- Scuole dell'obbligo;

- Mercati di quartiere;

- Delegazioni comunali;

- Chiese ed altri edifici per il culto;

- Impianti sportivi;

- Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;

- Aree verdi di quartiere;

- Parcheggi pubblici;

- Esercizi di vicinato di presidio così come di seguito definiti;

- Piazze e strade-residenziali così come di seguito definite.

Rientrano tra le urbanizzazioni secondarie le opere accessorie alla viabilità, al trasporto pubblico e gli 

impianti per il trattamento delle acque.

Le convenzioni che disciplinano le modalità attuative e gestionali del servizio e dovranno contenere:

- una relazione finanziaria;

- i poteri di controllo e vigilanza, da parte dell’Amministrazione Comunale, compreso l’eventuale

potere sostitutivo della gestione ovvero la risoluzione del contratto nonché le sanzioni poste a carico

del concessionario nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione;

- la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi e i contenuti del Documento di Piano;

- le caratteristiche costruttive e tipologiche delle attrezzature in genere destinate a servizi sia coperte

che scoperte.
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Art. 3 - Destinazioni

- SA: attrezzatura scolastica, culturale, ricreativa, socio-assistenziale e sanitaria;

- SV: parchi, giardini e verde stradale;

- SI: attrezzatura amministrativa e per l’erogazione di servizi;

- SC: attrezzature per il culto;

- SP: attrezzatura per la sosta veicolare;

- SR: piazze e strade residenziali;

- SS: attrezzatura per il gioco e lo sport;

Nelle aree per le attrezzature specificate è fatta salvo l'iserimento di funzioni complementari 

compatibili quali quali uffici amministrativi di enti pubblici, strutture ricreative-culturali, è esclusa la 

funzione residenziale

3.1 - SA attrezzatura scolastica, culturale, ricreativa, socio-assistenziale e sanitaria

Spazi  pubblici o privati con gestione accreditati quali:

- asilo nido;

- scuola materna;

- scuola elementare;

- scuola media inferiore;

- centri culturali;

- biblioteche;

- sale civiche;

- centri ricreativi;

- centri sociali giovanili;

- strutture ricreative per anziani;

- centri diagnostici;

- ambulatori;

- centri terapeutici;

- centri riabilitativi;

- servizi domiciliari;

- farmacie;
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- alloggi per anziani;

Densità fondiaria pari a 0,65 mq/mq;

altezza 9.00 ml

rapporto di copertura RC = 40%

3.2 - SVP parchi, giardini e spazi didattici all’aperto
Sono spazi verdi dedicati allo svago e alla fruizione e valorizzazione dell’ambiente naturale,

- zone agricole;

- zone boscate;

- parchi sovracomunali;

- percorsi pedonali;

- percorsi ciclabili;

- verde di arredo.

E’  ammessa la  realizzazione di  edifici  funzionali  alla  fruizione degli  spazi  aperti,  con rapporto  di 

copertura massimo è pari a Rc = 5%.

3.3 - SI attrezzatura amministrativa e per l’erogazione di servizi
Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata per l’erogazione di servizi al cittadino;

sono ammessi:

- uffici amministrativi comunali;

- uffici per servizi di pubblica utilità;

- agenzie bancarie e assicurative;

- uffici postali;

- infrastrutture per il ciclo integrato delle acque;

- infrastrutture in genere per i servizi in rete;

Densità fondiaria pari a 0,65 mq/mq;

altezza 9.00 ml fatta salva una maggiore altezza per esigenze tecnologiche.

3.4 - AC attrezzatura per il culto

Questa  tipologia  di  servizio  comprende  le  attrezzature  per  l'esercizio  del  culto  e  le  attrezzature 

cimiteriali.
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Sono  individuate  le  aree  riservate  in  proprietà  e  in  gestione  agli  Enti  di  culto  e  religione 

istituzionalmente competenti.

Su dette aree viene confermata l'utilizzazione specifica, e la servitù di  uso pubblico è soddisfatta 

mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli Enti di culto e religione già forniscono alla 

comunità in adempimento ai propri fini di Istituto.

3.5 - SP attrezzatura per la sosta veicolare
Spazi destinati alla sosta delle auto compresi i relativi spazi di manovra, tali are scoperte si intendono 

sempre alberate. 

Su dette aree possono inoltre essere realizzati, nel sottosuolo o in costruzioni multipiano, parcheggi 

privati  con  apposita  convenzione  che  definisca  le  finalità,  le  modalità  di  realizzazione  e  di 

manutenzione, la durata dell'uso privato o del diritto di superficie e le modalità di cessione al Comune.

E' possibile la realizzazione di attrezzature per la sosta pubbliche negli interrati di tutte le aree con 

destinazione di attrezzature di uso o interesse pubblico.

Nel computo delle superfici minime richieste quali pertinenze o standard, possono essere computate 

anche le parti sistemate con arredo  verde e i percorsi pedonali di collegamento di tali aree.

3.6 - SR piazze e strade residenziali 

Le “piazze” sono spazi pedonali o prevalentemente pedonali, il disegno dei quali deve garantire in 

primo luogo il comfort del pedone e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

La pavimentazione deve essere di norma in pietra o similari con finiture antisdrucciolevoli, devono 

essere dotate di idonei impianti di illuminazione, a differenti altezze, tenendo conto dello specifico 

carattere e della frequentazione notturna.

L'amministrazione promuove gli interventi di recupero e la riqualificazione degli androni di accesso ai 

cortili privati riconoscendo a tali spazi un elevato valore simbolico quale luogo di incontro tra pubblico 

e privato, equiparandoli alle “piazze” pubbliche.

Nelle piazze è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:

Piano dei Servizi: Norme Tecniche di Attuazione 6



PGT Comune di Cirimido

- opere di arredo;

- piantumazioni arboree ed arbustive;

- arredo mobile per lo svolgimento di occupazioni temporanee da parte di attività prospicienti tali spazi.

Strade urbane di quartiere e locali

- Strade esistenti, ad una corsia per senso di marcia, aventi la larghezza complessiva di seguito

specificata:

- via Turatese antica a nord della consorziale Travesagna m. 6,00 + 1,50 x 2 banchina

- via Turatese antica a sud della consorziale Travesagna m. 6,00

- via Saronnese antica a nord della consorziale Travesagna m. 6,00 + 1,50 x 2 banchina

- via Saronnese antica a sud della consorziale Travesagna m. 6,00

- via Mazzini a nord della consorziale Travesagna m. 6,00 + 1,50 x 2 banchina

- via Europa m. 7,00 + 1,00 x 2 banchina

- viale Rimembranze tratto edificato a nord m. 6,00 + 2,00 marciapiede

-  tratto sud m. 6,00 + 2,00 x 2 marciapiede

- via C. Battisti m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via E. Toti (da S.P. a via Dante) m. 7,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Strada di Mezzo m. 7,00 + 1,50 x 2 marciapiede o

 banchina

- altre m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

via Mazzini m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Albera m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Dante Alighieri m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via A. Grandi m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Vittorio Veneto m. 6,00 + 1,50 marciapiede

- via Papa Giovanni XXIII m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Como m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via Roma m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via XX Settembre m. 6,00

- via Piave m. 6,00

− via Monte Grappa          m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede
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− via Alessandro Volta m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

− via Aldo Moro m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

- via del Cirimasco m. 6,00 + 1,50 marciapiede

via delle robinie m. 6,00

- via Ronchetto m. 6,00

- via della Valle m. 6,00

- Strade in progetto, ad una corsia per senso di marcia, aventi la larghezza complessiva di 

seguito specificata:

- collegamento via V. Veneto - via Grandi

e prosecuzione m. 6,00 + 1,50 x 2 marciapiede

Nelle strade residenziali è consentita la realizzazione di  disassamenti o strettoie delle corsie al fine di 

ottenere un rallentamento dei veicoli, aumentando così le condizioni di sicurezza della strada.

Le strade di lottizzazione, senza funzioni di scorrimento del traffico, dovranno avere una larghezza di 

almeno ml. 5,00 ed un marciapiede di ml. 1,20.

3.7 - SS attrezzatura per il gioco e lo sport

Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati all’attività sportiva su campi e 

attrezzature, oltre agli impianti possono essere previste strutture per gli spettatori, chioschi, manufatti 

per ospitare spogliatoi, servizi di ristoro e accettazione con rapporto di copertura massimo è pari a Rc 

= 10%.

Gli impianti devono essere dotati di idonei spazi per la sosta dei veicoli nella misura minima pari al  % 

degli stessi, opportunamente integrati con l'ambiente mediante piantumazione e garantendo almeno il 

50% della superficie drenante.

Art. 4 - Strumenti attuativi
Negli  strumenti  attuativi  e  di  programmazione  negoziata  relativamente  agli  usi  residenziali,  deve 

essere assicurata una dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche o di uso o interesse 

pubblico non inferiore a mq 26,5 ogni 50 mq di costruzione (slp), dei quali una quota minima pari a 3 
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mq per verde e parcheggi deve essere sempre localizzata all'interno del piano stesso, fatte salve 

eventuali maggiori indicazioni del PGT. 

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata relativamente agli usi industriali e artigianali 

deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 10% della 

superficie territoriale interessata.

Negli strumenti attuativi e di programmazione negoziata relativamente agli usi terziari, direzionali e 

commerciali deve essere garantita una dotazione di aree per attrezzature pubbliche non inferiore al 

100% della Slp degli edifici previsti. Di tali aree almeno il 50% deve essere destinata a parcheggi di 

uso pubblico, e reperita all'interno del comparto attuativo.

Le aree di cui ai precedenti commi sono cedute gratuitamente al Comune o asservite ad uso pubblico, 

le superfici eccedenti i minimi da garantire all'interno dei perimetri attuativi possono essere 

monetizzate, l'entità del valore della monetizzazione per le varie aree del territorio comunale viene 

fissato dal Consiglio Comunale in conformità alle leggi vigenti.

Art. 5 - Regime delle aree

Tutte  le  aree  individuate  quali  attrezzature  pubbliche  o  di  interesse  pubblico  sono  di  proprietà 

comunale o destinate a diventare tali con l'attuazione del PGT .

E'  ammessa la  concessione temporanea del  diritto di  superficie  a cooperative,  enti  o  privati  che, 

costruendo l'edificio le attrezzature a proprie spese e su progetto conforme alle esigenze collettive, 

assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, con le modalità e per una durata che 

l'Amministrazione Comunale provvederà a definire con apposita convenzione.

Per gli immobili ricadenti nelle zone attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, preesistenti alla 

data di adozione di adozione del PGT, in attesa che vengano definiti specifici progetti di attuazione 

delle previsioni indicate, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 Art. 6 - Zona G di rispetto

Queste zone comprendono le  aree destinate a costituire l'area di  rispetto cimiteriale e le aree di 

rispetto per l'allontanamento delle costruzioni dalle linee di traffico.
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In queste zone è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione.

Le aree di rispetto devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo divieto di costituire 

depositi, discariche, cimiteri di automezzi e quant'altro non confacente al decoro urbano.

Nelle  stesse non è ammesso il  disboscamento:   esse potranno essere soggette coattivamente a 

piantumazione.

Il vincolo di area di rispetto che si sovrapponga ad altre destinazioni è da intendersi come vincolo 

superiore.

Nella zona di rispetto cimiteriale, ove non contrastino con il rispetto dei servizi cimiteriali, può essere 

consentita  la  realizzazione  di  attrezzature  di  interesse  generale,  quali  parcheggi,  chioschi,  ecc., 

purchè realizzate in materiale leggero e smontabile, imponendo in ogni caso il vincolo di precarietà.

Art.  7  -  Norme  speciali  per  elettrodotti  -  impianti  e  cabine  di  trasformazione  dell'energia 
elettrica

Per la  costruzione delle  cabine di  trasformazione dell'energia elettrica valgono le  seguenti  norme 

speciali:

1) il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;

2) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;

3) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà, in deroga alle distanze minime previste, 

con altezza massima fuori terra non superiore a ml. 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore altezza 

imposta da comprovati motivi tecnici, per i quali l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta;

4) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale.
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Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei piani di lottizzazione, il lottizzante dovrà attenersi a quanto 

disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. 

Urb. n. 227 del 13.1.1970.

In  particolare  dovranno  essere  indicati  negli  elaborati  del  P.L.  anche  gli  impianti  relativi  alla 

distribuzione dell'energia elettrica ed eventuali cabine di trasformazione, con un esplicito riferimento 

nella  convenzione,  di  far  carico  ai  lottizzanti  dei  relativi  oneri  di  realizzazione,  previ  accordi  con 

l'E.N.E.L. in merito alla loro dislocazione.

Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione o potenziamento della rete elettrica, 

attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale, con conseguente abbattimento di alberi 

o alterazione della situazione dei luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione 

alla costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, 

dopo attenta valutazione delle motivazioni e della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e 

con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali.

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non vengono rilasciate concessioni di edificazione che 

contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.

Art. 8 - Deroghe

Possono essere emesse deroghe alle disposizioni e prescrizioni stabilite dalle presenti  norme per 

edifici ed impianti di interesse pubblico, nei limiti e nelle forme previste dalla legge 21.12.1955 n. 1357 

e successive modifiche e integrazioni.
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