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PIANI DI RECUPERO 

 

PIANO DI RECUPERO  N° 1 -  DOGANA 
PROPRIETÀ F.I.P. (FONDO IMMOBILIARE PATRIMONIALE DE LLO STATO) 

 

 

Descrizione dell’area  

L’ambito in oggetto è interessato  dalla presenza di immobili funzionali alla zona 
doganale con presenza di residenze uffici ecc…I piani seminterrati dell’edificio sono 
attualmente occupati da spazi di servizio per le funzioni della Guardia di Finanza. Sono 
presenti strutture coperte  funzionali allo svolgimento dei controlli doganali . 
 

Norma transitoria:  

Sino al permanere degli Uffici Doganali e della Finanza, si confermano le destinazioni 
funzionali esistenti per i singoli edifici. Sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’edificazione esistente.  
 
Progetto P.G.T. :  

La norma di piano prevede , a seguito della dismissione della Dogana, la realizzazione di 
interventi edilizi  attraverso la modalità operativa del Piano di Recupero  attraverso 
l’applicazione delle  funzioni e dei parametri a seguito indicati  
 

Parametri edilizio – urbanistici - compensazioni   

• Superficie fondiaria - territoriale :          1.570,00 mq.  

• Superficie drenante                 20%  

• Rapporto di Copertura                60% della s.l.p.  

• Volumi assegnati :   
E’ ammesso il recupero dell’edificazione e del volume esistente , al netto delle 
superfettazioni pari a circa  4.260,00 mc.. Non è ammessa la demolizione e 
ricostruzione dell’edificio esistente. La definizione del volume esistente sarà 
determinata in sede di piano di recupero a fronte di perizia di stima asseverata.  

 
• Modalità d’intervento : Si prescrive il recupero edilizio e la conservazione dei 

caratteri tipologici ed architettonici presenti . Nell’ambito  della dotazione degli spazi 
a parcheggio rispetto alle funzioni insediate dovranno essere recuperati i parcheggi 
interrati già esistenti.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica deve prestare una 

particolare attenzione al contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di 
avere una integrazione coerente rispetto all’ambiente. 
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
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• Piani Fuori Terra :               esistente  
• Altezza :                       esistente  
• Destinazioni ammesse :  turistico – ricettivo -  ristorazione - uffici e terziario 
• Destinazioni non ammesse :  residenziale  
 
• Aree di interesse o generale - spazi a parcheggi privati: 

In considerazione della carenza nella zona di spazi di sosta per parcheggi si 
prevede la localizzazione e realizzazione sia all’interno del comparto che nelle zone 
limitrofe che nell’ambito della Strada Provinciale n° 16 dall’incrocio con via XXV 
Aprile al Confine di Stato delle aree per attrezzature di uso pubblico con 
destinazione a parcheggio in misura equivalente alle nuove funzioni insediate. In 
aggiunta alla individuazione e realizzazione dei predetti spazi pubblici, deve essere 
effettuato il pagamento al comune del contributo concessorio e la localizzazione 
degli spazi privati che deve essere garantita  sempre  in relazione alle funzioni 
insediate.  
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

 

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
�  interno al centro abitato e al centro edificato; 
�  l’intero comparto ricade nell’ambito di pertinenza doganale e nella relativa fascia 

di rispetto in prossimità della linea doganale secondo l’art. 19, DLgs 8 Novembre 
1990, n° 374 

� l’intera superficie del comparto ricade all’interno della zona di rispetto assoluta 
delle opere di captazione ad uso idropotabile (criterio geometrico raggio: 200mt); 

� per la fascia di 10 metri ad ovest in ambito di fascia di rispetto doganale in 
prossimità della linea doganale  - art. 19, DLgs 8 novembre 1990, n°374 - 10 mt 

 
• Classe di fattibilità geologica: Intera superficie in classe III – Fattibilità con 

consistenti limitazioni (Sottoclasse 3c)  
• Studio Acustico: Classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale : classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata 

in sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

La previsione urbanistica prevede il mantenimento dell’edificazione con la destinazione attuale 
sino al permanere della Dogana. In considerazione dell’elevato valore storico- simbolico dei 
luoghi la soluzione  urbanistica proposta dal piano è valutata positivamente dalla VAS poiché  
volta alla conservazione dell’edificazione esistente e  pertanto della storicità intrinseca dello 
stesso, oltre alla creazione di spazi funzionali pubblici con creazione di parcheggi di cui vi è una 
pressante esigenza della zona e quindi risolvendo una delle criticità poste in essere nelle analisi 
del piano.  
La funzione ammessa è attinente ai luoghi  ove è ubicato l’immobile, ossia al confine  con la 
confederazione Elvetica ed alla opportunità di recupero con destinazioni che vadano verso una 
sostenibilità economica degli interventi.  

 

Stralcio Tavola 15 Documento di Piano – Piano dei Servizi -  Piano delle Regole  

Vista aerea con individuazione del comparto PR1 
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PIANO DI RECUPERO  N° 2 - VIA XXV APRILE 

 

Descrizione dell’area  

L’ambito di trasformazione interessa un comparto ubicato ad est di via XXV Aprile 
interessato da un edificazione mista di tipo residenziale - artigianale e relativi spazi  
destinati all’attività esterna.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. prevede  al momento della dismissione dell’attività, la trasformazione dell’area 
posta a nord, attraverso l’attribuzione di una destinazione omogenea rispetto al contesto 
circostante . Si prevede , a fronte ella trasformazione edilizia dell’area, l’applicazione del 
criterio della compensazione attraverso la monetizzazione delle aree ed attrezzature di 
uso pubblico e generale.  
  
Norma transitoria:  

Sino al permanere delle attività artigianali esistenti si confermano le destinazioni 
funzionali per i singoli edifici. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’edificazione esistente.  In caso di frazionamenti o di insediamenti di 
oltre una unità aggiuntiva deve essere necessariamente redatto Piano di Recupero. 
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria - territoriale :          1.460,00 mq.  

• Superficie drenante                  20%  

• Rapporto di Copertura                     60% della s.l.p.  

• Superfici e volumi assegnati (comparto nord) :     

o volume esistente residenziale          810,00 mc 
o s.l.p. piano terra (attuale destinazione artigianale)  
     330,00 mq. x 3h ( virtuale) =            990,00 mc  
Totale  volumetria esistente                 1.800,00  mc.  

           oltre a 190 mc box 
La definizione del volume esistente sarà determinata in sede di piano di recupero a 
fronte di perizia di stima asseverata, al netto delle superfettazioni.   
 

• Indice edificatorio massimo              1,3 mc./mq. 
I nuovi interventi che prevedono demolizione e ricostruzione sono vincolati alla 
realizzazione di ampi spazi verdi , pertinenza dell’edificazione, con superficie 
piantumata di essenze autoctone nel rispetto del parametro del 40% della superficie 
del lotto, per le altre casistiche di intervento deve essere garantita la presenza di 1 
albero ogni 40 mq. 
 

• Modalità d’intervento : E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi 
esistenti con una loro ridistribuzione nell’ambito del comparto.  
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• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :            residenziale e funzioni complementari  
 

• Perequazione compensativa – opere ed aree di interesse pubblico o generale: 
Il Piano dei Servizi non reputa necessaria la localizzazione  di aree ed attrezzature 
di interesse pubblico e generale in loco, pertanto la dotazione prevista dal P.G.T. 
pari a 40 mq./ab, secondo le funzioni insediate  dovrà essere monetizzata secondo 
perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la 
realizzazione di opere pubbliche come indicato nel piano dei servizi o nel piano 
triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi non esonerano dal 
pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e dalla 
localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle funzioni 
insediate.  
 

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Dichiarazione o Piano di Bonifica , qualora l’ambito sia interessato da 
inquinamento , in funzione dell’attività svolta in loco precedentemente.  

 

Regime vincolistico    
 

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intera superficie del comparto ricade all’interno 
della zona di rispetto assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile (criterio 
geometrico raggio: 200mt); ricade all’interno del perimetro del centro edificato e del 
centro abitato, inoltre la zona più prossima alla strada è sottoposta al vincolo 
generato dalla fascia di rispetto idraulica del reticolo idrico minore;  
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• Classe di fattibilità geologica:  la porzione di comparto a nord ricade per la per la 

maggior parte in classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3c), 
mentre la restante parte è sottoposta alla classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni 
(Sottoclasse 4d); la porzione del comparto a sud ricade per la maggior parte in 
classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d), mentre la restante 
parte ricade in classe IV - Fattibilità con gravi limitazioni (Sottoclasse 4d). 

• Studio Acustico: Classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5  
  ( determinata in sede di P.G.T.)  

Vista aerea con individuazione dei comparti PR2 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 

 
La previsione urbanistica prevede la conservazione dell’attività insediata sino alla dismissione .  
La trasformazione parziale della destinazione urbanistica dell’area per la porzione artigianale in 
residenziale è  migliorativa per l’ambiente e congruente con l’ambiente circostante  il quale ha 
già una destinazione residenziale.  
La compensazione introdotta consente inoltre un miglioramento delle funzioni pubbliche 
dell’intero paese.  

 

Stralcio Tavola 15 Documento di Piano – Piano dei Servizi -  Piano delle Regole  
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PIANO DI RECUPERO  N° 3  – LUCIANTEX 

 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto  ubicato nella fascia di territorio posta  lungo il torrente 
Breggia, in cui vi è la presenza di un capannone industriale in parte dismesso ed in parte 
occupato da un’attività di rimessaggio e costruzione di barche.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il  progetto di piano prevede la salvaguardia delle attività insediate ed il recupero delle 
aree dismesse con funzioni compatibili rispetto a quelle già insediate e ubicate nel 
contorno.   
 
Norma transitoria:  

E’ ammesso il mantenimento delle attività insediate con interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria. E’ altresì ammesso il subentro di attività  con uguale categoria 
rispetto a quella esistente e la possibilità di subentri  di altre società senza che la stessa 
costituisca una nuova attività. In caso di frazionamenti o di insediamenti di oltre una unità 
aggiuntiva deve essere necessariamente redatto Piano di Recupero. 
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria  :          7.110,00 mq.  

• Superficie drenante             20%  

• Superficie coperta  :             60%   della s.l.p.  

• Superfici e volumi assegnati :     
o s.l.p. esistente  dismessa              3.920,00 mq  
o attività insediata esistente “manutenzione barche”      670,00 mq. 
 

• Indice edificatorio massimo              1,3 mc./mq. 
I nuovi interventi che prevedono demolizione e ricostruzione sono vincolati alla 
realizzazione di ampi spazi verdi , pertinenza dell’edificazione, con superficie 
piantumata di essenze autoctone nel rispetto del parametro del 40% della superficie 
del lotto, per le altre casistiche di intervento deve essere garantita la presenza di 1 
albero ogni 40 mq. 
 

• Prescrizioni Paesaggistiche: il recupero delle volumetrie esistenti  dovrà essere 
realizzato , sia a livello tipologico che materico, tenendo conto del contesto 
paesaggistico circostante con particolare riferimento ai parametri stabiliti dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. L’ambito di intervento è classificato in classe di 
sensibilità paesistica 5 , in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.C.R. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei 
luoghi , pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
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• Destinazioni ammesse :  

o commerciale : entro il limite massimo di 600 mq. di s.l.p. di vendita e non oltre il 
20% della s.l.p. dell’azienda insediata  

o vendita (“spaccio” ) della categoria merceologica di riferimento.  
o artigianato di servizio, terziario, uffici, esercizi di vicinato 

 
• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

In funzione delle esigenze rilevate nel piano dei Servizi si prevede la cessione degli 
spazi lungo il Torrente Breggia oltre alla strada di accesso al torrente stesso, 
necessari per la realizzazione del percorso ciclopedonale, la restante parte di aree 
ed attrezzature di interesse pubblico e generale dovuta per legge, secondo le 
funzioni insediate  dovrà essere monetizzata secondo perizia dell’ufficio tecnico 
comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la realizzazione di opere 
pubbliche come indicato nel piano dei servizi o nel piano triennale delle opere 
pubbliche.  Gli interventi perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri 
concessori   che debbono essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati 
che deve essere garantita in relazione alle funzioni insediate.  
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

 

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto ricade nel perimetro del centro 
abitato; la porzione del comparto edificata rientra nel perimetro del centro edificato; 
le aree ubicata a nord, sud ed ovest sono interessate dalla fascia di rispetto 
idraulica del reticolo idrico minore. 

• Classe di fattibilità geologica: ricade per la maggior parte in classe III – Fattibilità 
con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d), mentre la restante parte ricade in classe 
IV - Fattibilità con gravi limitazioni (Sottoclasse 4d).  

• Studio Acustico: Classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata in 

sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

La previsione urbanistica prevede la conservazione dell’attività insediata  e la trasformazione 
degli ambiti dismessi  con attività compatibili rispetto a quelle già insediate nel circondario 
escludendo la possibilità di inserimento della destinazione residenziale.   
La trasformazione possibilità di insediare nuove attività in  edificazione facente parte del 
patrimonio edilizio  esistente non può che costituire un aspetto positivo per la valutazione 
ambientale  strategica . Un ulteriore aspetto favorevole è  il riutilizzo di una risorsa con effetti 
positivi sull’ambiente senza creare delle possibili criticità rispetto ai contesti ambientali  
circostanti. La compensazione introdotta consente di avere dei benefici , in questo caso in parte 
diretti  rispetto ai servizi attraverso la cessione di una porzione  di area necessaria per la 
realizzazione del percorso pedonale lungo il torrente Breggia.  
 

Vista aerea con individuazione del comparto PR3 

Stralcio Tavola 15 Documento di Piano – Piano dei Servizi -  Piano delle Regole  
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PIANO DI RECUPERO  N° 4  – RIVA 

 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto  ubicato nella fascia di territorio posta  lungo il torrente 
Breggia, in cui vi è la presenza di un capannone industriale.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il  progetto di piano prevede il recupero delle aree dismesse con funzioni compatibili 
rispetto a quelle ubicate nel contorno.   

 

Norma transitoria:  

Sino al permanere delle attività industriali esistenti si confermano le destinazioni 
funzionali esistenti per i singoli edifici. Sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’edificazione esistente.  In caso di frazionamenti o di 
insediamenti di oltre una unità aggiuntiva deve essere necessariamente redatto Piano di 
Recupero. 
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria  :          4.900,00 mq.  

• Superficie drenante             20%  

• Superficie coperta  :               60%   della s.l.p.  

• Superfici e volumi assegnati :     
s.l.p. esistente                 2.440,00 mq  
 

• Indice edificatorio massimo          1,3 mc./mq. 
I nuovi interventi che prevedono demolizione e ricostruzione sono vincolati alla 
realizzazione di ampi spazi verdi , pertinenza dell’edificazione, con superficie 
piantumata di essenze autoctone nel rispetto del parametro del 40% della superficie 
del lotto, per le altre casistiche di intervento deve essere garantita la presenza di 1 
albero ogni 40 mq. 

 
• Prescrizioni Paesaggistiche: il recupero delle volumetrie esistenti  dovrà essere 

realizzato , sia a livello tipologico che materico, tenendo conto del contesto 
paesaggistico circostante con particolare riferimento ai parametri stabiliti dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. L’ambito di intervento è classificato in classe di 
sensibilità paesistica 5 , in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal 
P.T.C.R. Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica 
dei luoghi , pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Destinazioni ammesse :  

o commerciale : entro il limite massimo di 600mq. di s.l.p. di vendita e non oltre il 
20% della s.l.p. dell’azienda insediata  

o vendita (“spaccio”) della categoria merceologica di riferimento.  
o artigianato di servizio, terziario, uffici, esercizi di vicinato 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 
Il Piano dei Servizi non rileva l’esigenza di localizzazione o individuazione di aree di 
interesse pubblico e generale in loco pertanto si prevede la monetizzazione delle 
aree per attrezzature di uso pubblico e generale in misura equivalente alle nuove 
funzioni insediate secondo perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate 
verranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nel piano 
dei servizi o nel piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi perequativi non 
esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e 
dalla localizzazione degli spazi privati con destinazione a parcheggio che deve 
essere garantita in relazione alle funzioni insediate.  
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Dichiarazione o Piano di Bonifica , qualora l’ambito sia interessato da 
inquinamento , in funzione dell’attività svolta in loco precedentemente.  

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto è incluso nel perimetro del centro 
abitato; la maggior parte dell’area dell’ambito, ad esclusione della porzione a sud, è 
incluso nel perimetro del centro edificato; l’intero comparto rientra nella fascia 
rispetto dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - dec. g.r. 
n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2 001) 

• Classe di fattibilità geologica:  l’intera area ricade in classe III – Fattibilità con 
consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d); 

• Studio Acustico: Classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata 
      in sede di P.G.T.)  
 

Vista aerea con individuazione del comparto PR4 



 
COMUNE DI  MASLIANICO (CO) TESSUTO URBANO CONSOLIDATO:  
SCHEDE NORMATIVE  AMBITI DI TRASFORMAZIONE E NORME SPECIALI  
SOSTENIBILITA’ DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  

 

Pag. 17

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

La previsione urbanistica prevede la trasformazione degli ambiti dismessi  con attività 
compatibili rispetto a quelle già insediate nel circondario escludendo la possibilità di inserimento 
della destinazione residenziale.   
La trasformazione possibilità di insediare nuove attività in edificazione facente parte del 
patrimonio edilizio  esistente non può che costituire un aspetto positivo per la valutazione 
ambientale  strategica . Un ulteriore aspetto favorevole è  il riutilizzo di una risorsa con effetti 
positivi sull’ambiente senza creare delle possibili criticità rispetto ai contesti ambientali  
circostanti. La compensazione introdotta consente di avere dei benefici  volti al miglioramento 
delle aree ed attrezzature di uso pubblico e generale.  

Vista aerea con individuazione del comparto PR4 
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PIANO DI RECUPERO  N° 5 - PASQUALOTTO 

 

Descrizione dell’area  

Il comparto interessa un’area edificata  un tempo destinata a mensa della zona 
industriale oggi dismessa. Attualmente l’edificio con fronte strada ha insediata un’attività 
di ristorazione.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. prevede il recupero del fabbricato esistente attribuendo al comparto  destinazioni 
funzionali  compatibili con quelle già insediate.  
 
Norma transitoria:  

E’ ammesso il mantenimento delle attività insediate con interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. E’ altresì ammesso il subentro di attività  con uguale categoria 
rispetto a quella esistente e la possibilità di subentri  di altre società senza che la stessa 
costituisca una nuova attività.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria   ::                     1.140,00 mq.  

• Superficie drenante                  20%  

• Superficie coperta  :                    60%   della s.l.p.  

• Superfici e volumi assegnati :     
o volume esistente edificio fronte strada            1.020,00 mc. 
                     s.l.p. 340,00 mq 
o volume esistente edificio in linea interno        1.200,00 mc 
                            s.l.p.     390,00 mq 

La definizione del volume esistente sarà determinata in sede di piano di recupero a 
fronte di perizia di stima asseverata, al netto delle superfettazioni.   

 
• Modalità d’intervento : E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi 

esistenti con esclusione del fabbricato posto lungo la via Roma  ed  una loro 
ridistribuzione nell’ambito del comparto con la salvaguardia di uno spazio sul lato 
ovest del lotto finalizzato ad un collegamento pedonale tra via Roma e via XX 
Settembre.  Relativamente al fabbricato posto lungo via Roma , identificato in 
cartografia con apposito simbolo grafico, è ammessa, in deroga rispetto alla 
presente norma, la demolizione e ricostruzione, qualora , in fase attuativa degli 
interventi venga presentato una soluzione progettuale atta a risolvere le criticità del  
contesto circostante e che qualifichi da un punto di vista architettonico ed 
ambientale il contesto.  

 
• Indice edificatorio massimo               1,3 mc./mq. 

I nuovi interventi che prevedono demolizione e ricostruzione sono vincolati alla 
realizzazione di ampi spazi verdi , pertinenza dell’edificazione, con superficie 
piantumata di essenze autoctone nel rispetto del parametro del 40% della superficie 
del lotto, per le altre casistiche di intervento deve essere garantita la presenza di 1 
albero ogni 40 mq. 
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• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :  ristorazione-  turistico - ricettivo- uffici  
• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi  prevede la cessione di una superficie sulla porzione ovest del 
lotto, da utilizzarsi per la realizzazione di un passaggio pedonale di collegamento 
tra via Roma e via XX Settembre. La eventuale eccedenza di aree ed attrezzature 
di interesse pubblico e generale da cedere potrà essere  monetizzata in misura 
equivalente alle nuove funzioni insediate secondo perizia dell’ufficio tecnico 
comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la realizzazione di opere 
pubbliche come indicato nel Piano dei Servizi o nel piano triennale delle opere 
pubbliche. Gli interventi perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri 
concessori  che debbono essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati 
che deve essere garantita in relazione alle funzioni insediate.  
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intera superficie del comparto rientra nel perimetro 

sia del centro edificato che del centro abitato; l’intero comparto rientra nella fascia 
rispetto dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - dec. g.r. 
n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2 001), quasi totalmente in fascia di 
rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 
150m) 

• Classe di fattibilità geologica:  l’intera superficie del comparto ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d); 

• Studio Acustico: Classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata in 

sede di P.G.T.)  
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Vista aerea con individuazione del comparto PR5 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

 
La previsione urbanistica prevede la  possibilità di implementare l’attività di ristorazione e 
ricettiva già insediata in loco con un ridotto impatto ambientale.  
La  modifica progettuale urbanistica consente un miglioramento di una risorsa già esistenza 
senza creare delle  problematiche alle attività circostanti insediate e pertanto non può che 
essere valutata positivamente dalla valutazione ambientale  strategica.  Assume un particolare 
rilievo l’opportunità di creare un passaggio pedonale a margine ad integrazione della mobilità 
leggera e nell’ambito di un sistema maggiormente ampio  previsto nell’ambito del Piano dei 
Servizi di collegamenti ciclopedonali interni al tessuto urbano consolidato.  
Da un punto di vista paesistico è valutata positivamente l’opportunità di trovare delle soluzioni 
progettuali- architettoniche che vadano a migliorare l’aspetto generale del contesto e a risolvere 
le criticità in essere.  
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PIANO DI RECUPERO  N° 6  – GIROTTI 

 

Descrizione dell’area   

L’area interessa un comparto oggi dismesso ove era presente un’attività artigianale di 
carrozzeria , oggi dismessa,  già sottoposto a piano di recupero dal P.R.G. vigente. 
  
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. riconferma la previsione del piano regolatore vigente  ed indica per il comparto la  
modalità operativa del Piano di Recupero.    
 

Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria- territoriale  :          2.000,00 mq.  

• Superficie drenante                 20% 

• Superficie coperta  :                   60%   della s.l.p.  

• Volumi assegnati :    
o volume  Piano di Recupero ammeso da P.R.G.  vigente  mc. 1.400,00 
 

• Modalità d’intervento : E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi 
esistenti con una loro ridistribuzione nell’ambito del comparto.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :  residenziale -accessori box e funzioni complementari 

 
• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Si prevede la monetizzazione delle aree per attrezzature di uso pubblico e generale 
in misura equivalente alle nuove funzioni insediate secondo perizia dell’ufficio 
tecnico comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la realizzazione di 
opere pubbliche come indicato nel piano dei servizi o nel piano triennale delle opere 
pubbliche.  Gli interventi perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri 
concessori   che debbono essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati 
che deve essere garantita in relazione alle funzioni insediate.  Per quanto riguarda 
la quota di spazi pubblici  a parcheggio al servizio della residenza una quota pari al 
30% deve essere realizzata esternamente alla recinzione. Nel caso di impossibilità 
fisica della realizzazione degli interventi potrà essere monetizzata secondo perizia 
del tecnico comunale. 
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• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Dichiarazione o Piano di Bonifica , qualora l’ambito sia interessato da 
inquinamento , in funzione dell’attività svolta in loco precedentemente.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto è interno al centro abitato, ma 
esterno al centro edificato; la porzione del terreno più ad est è interessato dal 
passaggio della Linea elettrica AT (mezzaria elettrodotto-132Kw) - Fascia di rispetto 
secondo DM 29.05.2008 e relativi allegati (G.U. n°1 56/20008) e D.P.C.M. 
08.07.2003 (G.U. n° 200 del 29.08.2003):Fascia di r ispetto di 3 µt  - definita dall' art. 
4 - dpcm 8 luglio 2003 e Fascia di rispetto di 10 µt - definita dall' art. 3 - dpcm 8 
luglio 2003; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto dell’osservatorio 
astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - d ec. g.r. n°7 /2611 del 27.11.2000 
- n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001), totalmente in fasci a di rispetto delle acque pubbliche 
(D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m) 

• Classe di fattibilità geologica:  l’intera area ricade in classe III – Fattibilità con 
consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d); 

• Studio Acustico: Classe III - Aree di tipo misto 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata in 

sede di P.G.T.)  
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Vista aerea con individuazione del comparto PR6 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

 
La previsione urbanistica  riconferma una possibilità di recupero , già prevista dal P.R.G. vigente 
di un contesto dismesso  oggi in pessime condizioni ambientali.  
Il progetto urbanistico che riconferma la previsione di piano  non può che condurre ad un 
miglioramento della condizione ambientale esistente  confermando inoltre una destinazione 
residenziale coerente con il contesto ambientale circostante esclusivamente di natura 
residenziale.  
La compensazione prevista , prevede inoltre, oltre a garantire in loco gli spazi a parcheggio per 
le nuove abitazioni residenziali anche un contributo volto al miglioramento dei servizi come 
indicato nel Piano dei Servizi o nel Piano triennale delle  Opere Pubbliche.  
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PIANO DI RECUPERO  N° 7  – MILLE SIGHINOLFI 

 

Descrizione dell’area  

Il comparto interessa un edificio, parte di  un ambito costruito con destinazione 
residenziale, già  oggetto di recenti  ristrutturazioni . La porzione di immobile  per cui si 
prevede la riqualificazione con piano di recupero è addossato ad un pendio scosceso. 
La porzione retrostante è classificata nel PIF quale ambito boscato  e manifesta  delle 
problematiche da un punto visto geomorfologico per cui necessitano interventi funzionali.   
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. attraverso un puntuale strumento di intervento attuativo prevede la riconversione 
residenziale  dell’edificio.  Qualora , nell’ambito dello sviluppo del piano lo si renda 
necessario, in funzione della situazione geomorfologica ed della caratterizzazione degli 
ambiti boscati , deve essere coinvolto l’ente territorialmente competente in materia. Deve 
inoltre essere  proposta  una soluzione progettuale di recupero volta alla salvaguardia  e 
messa in sicurezza dell’ambiente naturale retrostante.  Eventuali rettifiche funzionali non 
costruiscono elemento di variante al piano.  
  
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria :               350,00 mq. 

• Superfici e volumi assegnati :    
volume esistente              2.450,00 mc. 
La definizione del volume esistente sarà determinata in sede di piano di recupero a 
fronte di perizia di stima asseverata, al netto delle superfettazioni.   

• Modalità d’intervento : E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi 
esistenti con una loro ridistribuzione nell’ambito del comparto. 

• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 
volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          3 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             max come edificio antistante  
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari  
• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi non rileva l’esigenza di aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale in loco per cui si prevede la monetizzazione delle aree suddette in misura 
equivalente alle nuove funzioni insediate secondo perizia dell’ufficio tecnico 
comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la realizzazione di opere 
pubbliche come indicato nel Piano dei Servizi o nel piano triennale delle opere 
pubbliche. Gli interventi perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri 
concessori che debbono essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati che 
deve essere garantita in relazione alle funzioni insediate.  
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• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 

La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Relazione agronomica  relativa al patrimonio arboreo  in merito all’area di 
pertinenza dell’intervento.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto ricade nel perimetro sia del centro 
edificato che del centro abitato; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto 
dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17  del 27.3.2000 - dec. g.r. n°7 
/2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001)  

• Classe di fattibilità geologica:  l’intera superficie del comparto ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3c); 

• Studio Acustico: Classe III - Aree di tipo misto 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: l’intera estensione del comparto ricade nella 

fascia degli Elementi di Secondo Livello della R.E.R - classe di sensibilità paesistica 5 ( 
determinata in sede di P.G.T.)  
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Vista aerea con individuazione del comparto PR7 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

 
La previsione urbanistica  prevede la riconversione di un  comparto con destinazione diversa in 
zona residenziale attraverso lo strumento del Piano di Recupero, a completamento di una 
situazione di interventi di riqualificazione del costruito  esistente già in essere.  
L’intervento è sicuramente sostenibile da parte della Valutazione Ambientale Strategica poiché  
si indirizza verso il recupero del patrimonio edilizio esistente , in alternativa al consumo di nuovo 
suolo e pertanto in linea con gli assiomi propri della VAS.  
La criticità posta in essere per la realizzazione degli interventi deriva dalla situazione di 
contorno , che deve costituire elemento di confronto nella redazione del Piano di Recupero con 
lo scopo di avere un intervento coerente con il contesto ambientale circostante.  
La compensazione prevista , prevede  un miglioramento del sistema dei servizi , dell’ambiente e 
del territorio.  
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PIANO DI RECUPERO  N° 8  – EX CARTARIA SAN MARCO 

 

Descrizione dell’area  

Il comparto interessa un’area posta a nord di via Burgo, un tempo sede della Cartaria 
San Marco. All’interno del complesso immobiliare è presente un edificio di valore storico 
ed architettonico ,  lungo via Burgo , inoltre all’interno del comparto vi è la presenza di 
una tipologia architettonica riconducibile ad archeologia industriale. L’ambito edificato è 
oggi totalmente dismesso.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. prevede il recupero dell’edificazione esistente attraverso la strumentazione del 
Piano di Recupero con destinazioni funzionali compatibili rispetto al contesto in cui lo 
stesso è inserito.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria:            3.886,00 mq.  

• Rapporto di copertura            60% della s.l.p. 

• Superfici e volumi assegnati :             2.160,00 mq. s.l.p.   
• Modalità d’intervento : E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi 

esistenti e dell’edificio con destinazione di palazzina uffici oggi dismesso, con 
esclusione dell’edificio contrassegnato nella scheda di piano ubicato lungo la via 
Burgo e,  l’edificazione interna,   che presenta le caratteristiche di archeologia 
industriale ( come rappresentato dal simbolo nella tavola grafica) Eventuali 
superfettazioni dovranno essere eliminate. Relativamente al fabbricato posto lungo 
via Burgo , identificato in cartografia con apposito simbolo grafico, è ammessa, in 
deroga rispetto alla presente norma, la demolizione e ricostruzione, qualora , in 
fase attuativa degli interventi venga presentato una soluzione progettuale atta a 
risolvere le criticità del  contesto circostante e che qualifichi da un punto di vista 
architettonico ed ambientale il contesto.  

• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 
volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante  ( edificio scolastico, archeologia industriale complesso ex 
Burgo)  con lo scopo di realizzare un’ integrazione coerente. 
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Destinazioni ammesse :  
o Commerciale con un massimo di 800 mq. di superficie di vendita 
o  Artigianato di servizio  , Somministrazione di alimenti e bevande, Terziario – Uffici 
o  Servizi di interesse generale : palestre , asili a tempo, mense.  

• Prescrizioni viabilistiche :        
Qualora vi sia la localizzazione di funzioni commerciali entro i limiti sopra indicati e 
previsti nell’ambito del P.T.C.P. provinciale deve essere effettuato apposito studio 
viabilistico. Nell’ambito della progettazione urbanistica del comparto deve essere 
previsto un collegamento tra la viabilità posta a nord – est via XX Settembre e via 
Burgo  
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 
Il Piano dei Servizi  prevede  la creazione di un percorso di collegamento tra via 
Burgo e via Roma, sul lato est del lotto di intervento, a confine con l’area pubblica di 
pertinenza delle scuola secondaria di primo grado. E’ auspicabile la creazione di 
una piccola piazza di raccordo in prossimità dell’accesso posteriore delle scuole e 
dell’attuale sede della Musica di Maslianico. E’ inoltre ammessa la  monetizzazione 
delle aree per attrezzature di uso pubblico e generale in misura equivalente 
all’eccedenza rispetto a quanto localizzato rispetto  alle nuove funzioni insediate e 
secondo perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate verranno 
utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nel Piano dei Servizi 
o nel piano triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi non 
esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e 
dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle 
funzioni insediate. Gli spazi privati funzionali e necessari alle attività insediate 
potranno essere individuati anche in aree esterne al comparto secondo quanto 
previsto in seno al Piano di Recupero ed alla convenzione urbanistica.  
 
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Dichiarazione o Piano di Bonifica , qualora l’ambito sia interessato da 
inquinamento , in funzione dell’attività svolta in loco precedentemente.  

 
Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto ricade nel perimetro sia del centro 
edificato che del centro abitato; la porzione del comparto a nord è inressata dal 
vincolo della fascia PAI Cn (Area di coniode non recentemente attivatosi o 
completamente protetta); la porzione del comparto a nord è interessata dalla fascia 
di rispetto idraulica del reticolo idrico minore; l’intero comparto rientra nella fascia 
rispetto dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - dec. g.r. 
n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2 001); 

• Classe di fattibilità geologica: l’intero comparto ricade in classe III – Fattibilità con 
consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d);  

• Studio Acustico: Classe III - Aree di tipo misto 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: Elementi di secondo livello- classe di 

sensibilità paesistica 5 ( determinata in sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 

La previsione urbanistica prevede la possibilità di recupero di un ambito di valore simbolico 
presente nel territori comunale ed ubicato  nell’ambito di un contesto che vede la presenza di 
altra edificazione  che si può qualificare quale archeologia industriale strettamente legata al 
simbolo storico - culturale ed economico dell’industria cartaria  presente in  Maslianico.   
La previsione di Piano di Recupero consente la conservazione delle strutture di archeologia 
industriale che costituiscono un elemento di memoria presente sul territorio ed un  
miglioramento di una risorsa già esistenza senza creare delle  problematiche alle attività 
circostanti insediate , anzi  dando valorizzazione all’immobile oggi sede delle scuola media e 
della scuola della musica  pertanto non può che essere valutata positivamente dalla valutazione 
ambientale  strategica.  Da un punto di vista paesistico è valutata positivamente l’opportunità di 
trovare delle soluzioni progettuali- architettoniche che vadano a migliorare l’aspetto generale del 
contesto e a risolvere le criticità in essere.  

Vista aerea con individuazione del comparto PR8 
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PIANO DI RECUPERO URBANISTICO : PRU - COVER 

 

Descrizione dell’area  

Il comparto interessa un importante contesto con destinazione industriale ubicato tra  via 
Roma, il torrente Breggia, posto a confine con il comune di Cernobbio ed il centro 
sportivo comunale. L’ edificazione esistente è prettamente industriale,  per la maggior 
parte dismessa e caratterizzata in buona parte da una tipologia qualificabile come 
“archeologia industriale”.  
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. prevede la conservazione di tale destinazione e la possibilità per le attività 
insediate di proseguire lo svolgimento dell’attività. In caso di trasformazione sostanziale 
dell’assetto dell’area si deve preliminarmente redigere un piano di recupero urbanistico.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria:             34.200,00 mq.  

• Rapporto di copertura             60% della s.l.p. 

• Superficie da destinare a viabilità in progetto :            1.070,00 mq.  

• Aree ed attrezzature di uso pubblico e generale da cedere al comune :  

o area a parcheggio lungo via Roma      2.300,00 mq.  
o area di ampliamento del centro sportivo    4.000,00 mq.  
 

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

 
• Superfici e volumi assegnati :     

o edifici fronte strada con destinazione uffici slp  4.630,00 mq. 
o edifici industriali archeologia industriale     slp  6.290,00 mq. 
o edifici industriali               slp    12.300,00 mq. 
 

Norma transitoria  

Sino al permanere delle attività esistenti si confermano le destinazioni funzionali esistenti 
per i singoli edifici. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’edificazione esistente.  In caso di frazionamenti o di insediamenti di oltre una unità 
aggiuntiva deve essere necessariamente redatto Piano di Recupero.  
 
Piano di Recupero urbanistico  
 
In presenza di un progetto  complesso  che preveda un riassetto urbanistico dell’intero 
comparto la modalità operativa prevista è il piano di recupero urbanistico in cui si deve 
prevedere quanto a seguito indicato: 
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o formazione di nuova strada di collegamento tra via Roma in corrispondenza della 

nuova rotatoria sino al torrente Breggia, al fine di consentire in futuro la possibilità 
di un collegamento con la viabilità di interesse sovralocale  presente in comune di 
Como ( via Asiago), attraverso la realizzazione di un ponte sul corso d’acqua. 

o conservazione degli edifici qualificabili come archeologia industriale ed identificati 
nelle tavole di piano.  

o mantenimento di una porzione libera da edificazione con destinazione ad area di 
interesse pubblico e generale,  in corrispondenza del lato ovest a confine con il 
centro sportivo di interesse sovraccomunale  

o cessione degli spazi a parcheggio lungo via Roma come contrassegnati 
nell’apposita tavola grafica.  

o creazione lungo il fiume Breggia di un corridoio di passaggio con dimensioni 
adatte al transito pedonale e ciclopedonale, con relative pertinenze. 

o cessione degli spazi per attrezzature di uso pubblico e generali posti  a nord di via 
Roma ed identificati nella cartografia di piano.  

 
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti con esclusione 
dell’edificio contrassegnato nella scheda di piano ubicato all’interno del comparto che 
presenta le caratteristiche di archeologia industriale. Eventuali superfettazioni dovranno 
essere eliminate.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante. Nell’ambito della 
progettazione edilizia-urbanistica dell’intero comparto deve essere previsto anche 
un progetto del verde e delle piantumazioni con essenze autoctone. 
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Destinazioni ammesse :  
       

o funzione principale  : attività di produzione e trasformazione dei beni con 
commercializzazione dei relativi prodotti, artigianato di servizio, produttivo, terziario, 
commerciale, artigianale, esercizi commerciali di vicinato.  
Sino al permanere delle attività esistenti si confermano le destinazioni funzionali 
esistenti per i singoli edifici. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’edificazione esistente.  In caso di frazionamenti o di insediamenti 
di oltre una unità aggiuntiva deve essere necessariamente redatto Piano di 
Recupero. 

 
o funzioni complementari : attività direzionali e amministrative e di ricerca al 

servizio, attività ricreative relative alla attività definita come principale, con esclusione 
della monofunzione. E' ammessa la residenza per custode , dirigente o titolare 
dell’azienda nel limite del 25% della s.l.p. destinata all’attività, con un massimo di 
complessivi 120 mq. per unità insediata.  

o funzioni non ammesse: Insediamenti residenziali, attività turistico – ricettive e di 
ristoro,  discoteche e simili. 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 
Il piano dei Servizi  prevede la monetizzazione delle aree per attrezzature di uso 
pubblico e generale in misura eccedente  rispetto alle cessioni previste nei punti 
precedenti e  rispetto alle dotazioni dovute per legge rispetto alle nuove funzioni 
insediate secondo perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate 
verranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nel Piano 
dei Servizi o nel piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi perequativi 
non esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati 
e dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle 
funzioni insediate. Gli spazi privati funzionali e necessari alle attività insediate 
potranno essere individuati anche in aree esterne al comparto secondo quanto 
previsto in seno al piano di recupero ed alla convenzione urbanistica.  

 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

• Dichiarazione o Piano di Bonifica , qualora l’ambito sia interessato da 
inquinamento , in funzione dell’attività svolta in loco precedentemente.  

 

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto è interno al centro abitato, e al 
centro edificato; la porzione del terreno più ad est è interessato dal passaggio della 
Linea elettrica AT (mezzaria elettrodotto-132Kw) - Fascia di rispetto secondo DM 
29.05.2008 e relativi allegati (G.U. n°156/20008) e  D.P.C.M. 08.07.2003 (G.U. n° 
200 del 29.08.2003):Fascia di rispetto di 3 µt  - definita dall' art. 4 - dpcm 8 luglio 
2003 e Fascia di rispetto di 10 µt - definita dall' art. 3 - dpcm 8 luglio 2003; la 
porzione del comparto a sud è all’interno della fascia di rispetto idraulica del reticolo 
idrico minore; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto dell’osservatorio 
astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - d ec. g.r. n°7 /2611 del 27.11.2000 
- n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001) un angolo verso su v ia Roma è in fascia di rispetto 
delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m) 

• Classe di fattibilità geologica:  il comparto ricade per la maggior parte della sua 
estensione in classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d), 
mentre la restante parte ricade in classe IV - Fattibilità con gravi limitazioni 
(Sottoclasse 4d). 

• Studio Acustico: maggior parte dell’area ricade in classe V - Aree prevalentemente 
industriali; la restante parte, ubicata nei pressi della strada, ricade in classe IV – 
Aree di intensa attività umana  

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 
P.R.G. vigenti 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale:- classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata 
in sede di P.G.T.)  
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Vista aerea con individuazione del comparto PRU COVER 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

 
La previsione urbanistica prevede la possibilità di  mantenimento delle industrie oggi insediate  
e della destinazione industriale, diversamente qualora vi fosse una revisione urbanistica del 
comparto fornisce indicazioni puntuali in merito a degli  aspetti progettuali di natura urbanistica  
atti a rendere sostenibile la revisione complessiva dell’intera area che verranno 
successivamente dettagliati puntualmente in fase progettuale di dettaglio. 
  
Una particolare attenzione per un progetto sostenibile è stata posta agli aspetti funzionali al 
miglioramento dei servizi ed in particolare la salvaguardia di uno spazio per l’ampliamento del 
centro sportivo, la cessione di spazi per il parcheggio di cui la zona è carente , l’impostazione di 
una viabilità di collegamento  che prevede poi un ponte di collegamento ed innesto con la 
viabilità già esistente in comune di Como oltre alla cessione del tratto in corrispondenza del 
lotto di ciclopedonale lungo il torrente Breggia.   
 
Non di minor importanza la salvaguardia dell’edificazione di valore storico - simbolica 
dell’edificio  dell’officina per la costruzione di macchine per la produzione cartaria, che conserva 
le caratteristiche di archeologia industriale.  
 
Nel complesso le soluzioni progettuali urbanistiche proposte  sono entrambe  condivisibili da 
parte della Valutazione Ambientale Strategica , poiché  pongono a salvaguardia i due scenari 
quello attuale sostenendo la realtà esistente e quella futura di trasformazione dell’area 
garantendo la sostenibilità degli interventi  con delle puntuali indicazioni sia da un punto di vista 
ambientale che sociale - economico,  le quali verranno poi dettagliate in fase esecutiva del 
piano urbanistico.  
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PIANI DI LOTTIZZAZIONE 

 

P.L. 1  VIA SOVERNICO – VIA MAZZINI – VIA XX SETTEM BRE 

 
Descrizione dell’area  

Il comparto in oggetto interessa una zona , già sottoposta a piano di lottizzazione 
nell’ambito del P.R.G. vigente, la quale non ha  avuto attuazione .  
 
Progetto P.G.T. :  

Il P.G.T. conferma la previsione  di piano di lottizzazione  concentrando l’edificazione ad 
ovest del comparto, in un ambito piu’ prossimo ad edificazione già esistente, lasciando 
l’ambito ad est  come zona verde di appoggio della rete ecologica provinciale . 
Le aree ed attrezzature di uso pubblico e generale vengono ubicate in prossimità della 
chiesa  ed a nord di via XX Settembre con lo scopo di mantenere un cannocchiale verde   
a valorizzazione dell’edificio religioso e la realizzazione di aree a parcheggio , quale 
integrazione di quelle già esistenti nella piazza antistante il comune lungo via XX 
Settembre.   La cessione delle aree in un luogo diverso è reso possibile poiché trattasi 
della medesima proprietà.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria :                5.800,00 mq.  

• Superficie da destinare ad allargamenti stradali  :            435,00 mq.  

• Volumi assegnati :   destinazione residenziale        1.450,00 mc. 
• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Rapporto di copertura                60% della s.l.p. 

• Modalità d’intervento - prescrizioni urbanistiche :L’attuazione degli interventi deve 
avvenire con preventivo di piano di lottizzazione nell’ambito del quale si deve 
prevedere la cessione delle aree ed attrezzature di uso pubblico e generale ubicate 
a sud- est della Chiesa e  degli spazi da destinare a parcheggio pubblico in 
prosecuzione di quelli già esistenti con fronte sulla piazza pubblica ( via XX 
Settembre) 

• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 
volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito posto ed est di via Mazzini deve essere preservato quale area a verde 
inedificabile. Nella progettazione degli interventi deve essere presentato un progetto 
inerente la predetta area. L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità 
paesistica 5 , in attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. 
Regionale e relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi 
, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  

• Prescrizioni viabilistiche :  
Nell’ambito della progettazione urbanistica del comparto  si deve prevedere 
l’allargamento della viabilità esistente di via Mazzini. 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Le cessioni di aree ad uso pubblico e generale individuate nella tavola di piano  non 
esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e 
dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle 
funzioni insediate.  

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  il comparto è interamente all’interno del centro 
abitato ma esterno al centro edificato; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto 
dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17  del 27.3.2000 - dec. g.r. n°7 
/2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001)  

• Classe di fattibilità geologica:  la porzione del comparto a nord ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3c); la porzione del comparto a 
sud, invece, ricade per la maggior parte in classe III – Fattibilità con consistenti 
limitazioni (Sottoclasse 3b e sottoclasse 3f); 

• Studio Acustico: la porzione del comparto, ubicata lungo via Mazzini e via Soverico, 
ricade in classe II – Aree prevalentemente residenziali; mentre la porzione di 
comparto, ubicata lungo via XX settembre, ricade in classe III - Aree di tipo misto 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 
P.R.G. vigenti 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata in 
sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 

 
La previsione urbanistica conferma i volumi già acquisiti nell’ambito del P.R.G. vigente  
rendendo l’intervento maggiormente sostenibile da un punto di vista ambientale.  
La diversa pianificazione urbanistica garantisce la conservazione dell’area ad est del comparto, 
di maggior pregio ambientale a verde priva di edificazione , eliminando la  precedente 
previsione di area standard e garantisce alla popolazione della dotazione di spazi ad uso 
pubblico e generale in zone strategiche e di  reale utilizzo e miglioramento della qualità del 
servizio pubblico.   
L’intervento è pertanto sostenibile sia da un punto di vista ambientale che sociale ed 
economico.  

Vista aerea con individuazione del comparto PL 1 
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P.L. 2  VIA XX SETTEMBRE  - CASA ALBERGO/CASA DI RI POSO 

 
Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto di proprietà comunale interessato dalla presenza di spazi 
a parcheggio pubblico e i ruderi dell’ex Villa Zeloni ed ambiti in parte interessati dalla 
presenza di essenze arboree alberate ad elevata densità. 
 
Progetto P.G.T. :  

Il progetto di piano prevede la ridefinizione urbanistica di un ambito  di proprietà 
comunale,  attraverso l’attribuzione della destinazione di casa albergo - casa di riposo , 
conferendo all’area una valenza sovralocale. Il P.G.T. prevede la realizzazione degli 
interventi edificatori nella porzione a sud del comparto , ove le aree sono  maggiormente 
idonee alla nuova edificazione , attualmente interessate dagli spazi a parcheggio che 
verranno realizzati interrati. Rivestirà una particolare importanza il progetto di 
riqualificazione dell’area in parte boscata  per cui si rendono necessari interventi di 
riqualificazione idrogeologica ed agronomica. Nell’ambito della convenzione, che sarà 
comunque oggetto di accordo di interesse sovraccomunale con i comuni di bacino 
interessati,  tra  l’operatore privato ed i soggetti interessati ,   verranno previste  delle 
agevolazioni nell’utilizzo della struttura per gli abitanti di Maslianico.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria :               14.480,00 mq.  

• Volumi assegnati :                      12.000,00 mc. 
• Piani Fuori Terra :           3 oltre ad eventuali maggiori  

altezze  necessarie per impianti 
tecnologici  

• Altezza :                    10,00 m.  
• Modalità d’intervento - prescrizioni urbanistiche :  

L’intervento edilizio dovrà essere realizzato attraverso la redazione di un preventivo 
piano di lottizzazione con  convenzione tra l’operatore privato ,  l’Amministrazione 
Comunale e i soggetti territorialmente interessati.  Dato atto che il comune di 
Maslianico non rientra tra i comuni individuati nell’ambito del Piano Territoriale 
Paesistico Provinciale tra i comuni “ Polo Attrattore”, preliminarmente all’attuazione 
dell’intervento previsto dal piano deve essere promosso ai sensi dell’art. 8 delle 
N.T.A. del P.T.C.P. un accordo di pianificazione cui partecipa la Provincia di Como e 
che coinvolga i comuni contermini di bacino territorialmente interessati.  
 

• Destinazioni ammesse : casa di riposo – casa albergo, strutture   
strettamente connesse allo svolgimento dell’attività  
foresteria per dipendenti  
 

• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 
volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il piano dei Servizi prevede la localizzazione e realizzazione degli spazi a 
parcheggio pubblico e delle aree per attrezzature di uso pubblico e generale  
necessarie rispetto  alla funzione di interesse sovralocale insediata.  Gli interventi 
perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono 
essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita  
sempre in  relazione alle funzioni insediate.  

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico    

• Vincoli ambientali – tecnologici: una porzione considerevole del comparto è 
all’interno del perimetro del centro abitato, ma esterno al centro edificato; una 
porzione centrale del comparto è interessata dal vincolo PAI Fs (Area di frana 
stabilizzata); l’intero comparto rientra nella fascia rispetto dell’osservatorio 
astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 27.3.2000 - d ec. g.r. n°7 /2611 del 27.11.2000 
- n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001) 

• Classe di fattibilità geologica: l’intera superficie del comparto ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclasse 3b – sottoclasse 3c – sottoclasse 
3g)  

• Studio Acustico: la porzione del comparto, ubicata più a nord, ricade in classe II – 
Aree prevalentemente residenziali; mentre la porzione di comparto, collocata più a 
sud, ricade in classe III - Aree di tipo misto 

• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : aree urbanizzate esistenti e previste dai 
P.R.G. vigenti 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale: maggior parte dell’area ricade nella fascia degli 
Elementi di Secondo Livello della R.E.R - classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata 
in sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica  valorizza un’area di proprietà comunale  attraverso l’attribuzione di un 
interesse sociale  sovralocale . L’azione posta in essere dal P.G.T. conferisce al comparto una 
doppia validità da un punto di vista di Valutazione Ambientale Strategica poiché  arricchisce il 
sistema dei servizi locali e porterebbe alla realizzazione di un servizio sanitario assistenziale 
sovralocale in un ambito territoriale carente ; inoltre la realizzazione degli interventi  consente il 
recupero da un punto di vista idrogeologico ed ambientale di un contesto critico  valorizzandolo 
anche  da un punto di vista agronomico e di fruizione da parte dell’utenza. Si valuta pertanto 
l’intervento sostenibile da un punto di vista ambientale  e sociale. Le considerazioni in merito 
alla sostenibilità economica dell’intervento derivano dal fatto che l’area è di proprietà comunale 
e pertanto l’operatore  potrebbe acquisire, in cambio della realizzazione degli interventi, le aree 
ad un prezzo calmierato.  

Vista aerea con individuazione del comparto PL 2  
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PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI 

 

 

P.d.C. 1 – VIA PRIVATA CARTERETTA 

 
Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto libero da edificazione, nel P.R.G. vigente già classificato 
in piano di lottizzazione , unitamente alla porzione est dell’attuale area di completamento, 
pertinenza delle abitazioni esistenti .  
 
Progetto di P.G.T.   

Il P.G.T. ridefinisce la progettazione urbanistica del comparto al fine di rendere attuabili gli 
interventi che, così come indicati nel P.R.G. non trovano un riscontro concreto in 
considerazione dell’eccessivo regime vincolistico.  Si prevede pertanto l’edificazione del 
lotto libero con la monetizzazione delle aree standard precedentemente localizzate 
nell’area di pertinenza degli edifici esistenti ad est. con conseguente eliminazione della 
stessa non sussistendo alcun interesse pubblico  nell’acquisizione della medesima nel 
patrimonio comunale.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria - territoriale :           976,00 mq.  

• Volumi assegnati :                  787,00 mc. 
 
• Modalità d’intervento : L’intervento deve essere attuato attraverso lo strumento del 

Permesso di Costruire Convenzionato – strumento urbanistico semplificato che 
prevede la convenzione tra l’operatore ed il Comune di Maslianico.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico. 
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile 
 
• Altezza :             7,50 m.  

 
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari 
 
• Rapporto di copertura                60% della s.l.p 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 
Il Piano dei Servizi non rileva l’esigenza di aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale in loco per cui si prevede la cessione di una superficie pari a 210,00 mq e 
la monetizzazione della restante parte secondo perizia del tecnico comunale sino al 
raggiungimento della superficie pari all’area standard verde prevista dal P.R.G. 
vigente, secondo perizia di stima del Tecnico Comunale. Le somme introitate 
verranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nel Piano 
dei Servizi o nel piano triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi 
non esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e 
dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle 
funzioni insediate.  

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto ricade sia nel perimetro del centro 
abitato sia nel perimetro del centro edificato; 

• Classe di fattibilità geologica: la maggior parte della superficie del comparto ricade 
classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclasse 3b – sottoclasse 3c – 
sottoclasse 3f), mentre la restante parte ricade in classe II – Fattibilità con modeste 
limitazioni (Sottoclasse 2a) 

• Studio Acustico: classe II - Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: classe di sensibilità paesistica 5 ( determinata in 

sede di P.G.T.)  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

La previsione urbanistica  rende coerente la pianificazione urbanistica con lo stato dei luoghi  
conservando la volumetria già acquisita dal P.R.G. vigente e riconoscendo al privato il giardino di 
pertinenza dell’abitazione  privo di qualsiasi interesse per la collettività.  
La compensazione introdotta consente la realizzazione di opere pubbliche a favore della  
popolazione previste nel  Piano dei Servizi e nel Piano  Triennale delle opere Pubbliche.  
L’intervento, così come proposto garantisce una sostenibilità ambientale - economica e sociale.  
 

 

Vista aerea con individuazione del comparto PdC 1 
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P. d.C. 2 – LOCALITÀ COZZENA 

 
 

Descrizione dell’area   

L’ambito interessa un comparto libero da edificazione, nel P.R.G. vigente già classificato 
in piano di lottizzazione per cui la realizzazione degli interventi era vincolata alla cessione 
di un’area  ove attualmente vi è un tennis dismesso.  L’intervento ad oggi non ha trovato 
attuazione per cui si è prevista una diversa progettazione urbanistica finalizzata a dare 
attuazione agli interventi ed ai diritti acquisiti dal privato   garantendo tuttavia un interesse 
pubblico.  
 
Progetto di P.G.T.   

Il P.G.T. riconferma  l’edificabilità ammessa nel comparto  ubicato a sud del nucleo storico 
di Cozzena , salvaguardando i diritti acquisiti dal privato.  Gli interventi edilizi potranno 
essere attuati subordinatamente alla garanzia di un accesso carraio ed alla dotazione di 
tutti i sottoservizi necessari e funzionali alla nuova edificazione.    
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria :                1.610,00 mq.  

•  Volumi assegnati :                  1.100,00 mc. 
 
• Modalità d’intervento : L’intervento deve essere attuato attraverso lo strumento del 

Permesso di Costruire Convenzionato – strumento urbanistico semplificato che 
prevede la convenzione tra l’operatore ed il Comune di Maslianico.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari  
• Rapporto di copertura :        30%  
• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi non identifica interesse nella individuazione di servizi pubblici in 
loco si prevede , pertanto, la monetizzazione delle aree per attrezzature di uso 
pubblico e generale in misura equivalente alle nuove funzioni insediate secondo 
perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la 
realizzazione di opere pubbliche come indicato nel piano dei servizi o nel piano 
triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi non esonerano dal 
pagamento degli oneri concessori   che debbono essere versati e dalla 
localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle funzioni 
insediate. 
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• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 

La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  l’intero comparto ricade nel perimetro del centro 
abitato, ma esterno al centro edificato; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto 
dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17  del 27.3.2000 - dec. g.r. n°7 
/2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001) , totalmente in fascia di rispetto 
delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m) 

• Classe di fattibilità geologica:  la porzione del comparto a nord ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclasse 3b – sottoclasse 3f); la porzione 
del comparto a sud la maggior parte della sua estensione ricade in classe III – 
Fattibilità con consistenti limitazioni (Sottoclasse 3d), mentre la restante parte 
ricade in classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni (sottoclasse 4d) 

• Studio Acustico: classe II - Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: la maggior parte del comparto a nord ricade 

nella fascia degli Elementi di Secondo Livello della R.E.R - classe di sensibilità 
paesistica 5 ( determinata in sede di P.G.T.)  
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Vista aerea con individuazione del comparto PdC 2 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

La previsione urbanistica conserva la  volumetria acquisita dal  privato nel P.R.G.  eliminando la 
cessione delle aree dell’ex tennis , oggi dismesso la cui attuazione non ha avuto corso nell’arco 
di tutti gli anni di vigenza della precedente strumentazione urbanistica. La compensazione 
introdotta consente la realizzazione di opere pubbliche a favore della popolazione previste nel  
Piano dei Servizi e nel Piano  Triennale delle opere Pubbliche.  
 
La criticità posta in essere per l’attuazione dell’intervento è l’ubicazione del comparto  il quale è 
difficilmente raggiungibile , in considerazione della morfologia dei luoghi. Il vincolo di avere  
garantire un ingresso idoneo ed i sottoservizi necessari per la nuova edificazione, atti alla 
realizzazione degli interventi, fornisce la sostenibilità alla previsione urbanistica.  
 
In considerazione dei diritti già acquisiti dal privato si valuta che la soluzione urbanistica proposta 
sia quella maggiormente sostenibile anche da un punto di vista di valutazione ambientale 
strategica, fatte salve tutte le prescrizione introdotte dal piano.  
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P.d.C. 3  –  EX P.L. PORTA 

 
Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto  ubicato a nord- est del territorio comunale  e del tessuto 
consolidato  per il quale il P.R.G. prevede l’attuazione di un piano di lottizzazione che 
coinvolge due lotti di diverse proprietà, l’uno libero da edificazione, il secondo giardino di 
pertinenza di un’abitazione esistente. 
 
Progetto di P.G.T.   

Il P.G.T. ridefinisce la progettazione urbanistica del comparto al fine di rendere attuabili gli  
interventi secondo le volontà rese manifeste dai singoli proprietari, al fine dell’attuazione 
degli interventi.  
Si prevede l’edificazione sul lotto libero attraverso la redazione di un Permesso di 
Costruire Convenzionato, subordinato alla garanzia di un accesso carraio  ed alla 
dotazione di tutte le urbanizzazioni necessarie e funzionali alla nuova edificazione.  
Per la restante porzione del  comparto. viene riconosciuto lo stato di fatto dei luoghi , 
pertinenza dell’abitazione esistente.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni   

• Superficie fondiaria - territoriale :            1.085,00 mq.  

• Volumi assegnati :                  700,00 mc. 
 
• Modalità d’intervento : L’intervento deve essere attuato attraverso lo strumento del 

Permesso di Costruire Convenzionato – strumento urbanistico semplificato che 
prevede la convenzione tra l’operatore ed il Comune di Maslianico.  
Devono essere garantiti l’ accesso carraio  ed la dotazione di tutti i sottoservizi 
necessari e funzionali alla nuova edificazione.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari  
• Rapporto di copertura :        30% 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi non rileva l’esigenza di aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale in loco per cui si prevede monetizzazione di una superficie pari a  190 
mq., quantitativo già individuato nell’ambito del  P.L. del P.R.G. vigente, secondo 
perizia dell’ufficio tecnico comunale. Eventuale eccedenze di aree ed attrezzature di 
interesse pubblico e generale, dovute secondo le norme di piano dovranno essere 
valutate in sede di perizia da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Le somme 
introitate verranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato 
nel Piano dei Servizi o nel piano triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi 
perequativi non esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono 
essere versati e dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in 
relazione alle funzioni insediate.  

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici: l’intero comparto è all’interno del perimetro del 
centro abitato, ma esterno dal perimetro del centro edificato;  l’intero comparto 
rientra nella fascia rispetto dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17 del 
27.3.2000 - dec. g.r. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n°  7/ 61 e 62 del 20.9.2001) 

• Classe di fattibilità geologica:  l’intera superficie ricade in classe III – Fattibilità con 
consistenti limitazioni (sottoclasse 3b – sottoclasse 3f) 

• Studio Acustico: classe II - Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : CAP – Aree e sorgenti di biodiversità di 

primo livello 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: l’intera estensione del comparto ricade nella 

fascia degli Elementi di Secondo Livello della R.E.R 
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Vista aerea con individuazione del comparto PdC 3 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

La previsione urbanistica conserva la  volumetria acquisita dal  privato nel P.R.G.  eliminando  il 
vincolo di  realizzazione dell’intervento  con il coinvolgimento della proprietà adiacente, che non 
ha interesse  nella attuazione del piano di lottizzazione previsto dalla pianificazione urbanistica 
vigente. 
 
La revisione della previsione urbanistica  trova riscontro nelle esigenze e  nei diritti acquisiti da  
entrambe le proprietà  e l’introduzione di criteri di compensazione  consente la realizzazione di 
opere pubbliche a favore della popolazione previste nel  Piano dei Servizi e nel Piano  Triennale 
delle opere Pubbliche.  
 
La criticità posta in essere per l’attuazione dell’intervento è l’ubicazione del comparto  il quale è 
difficilmente raggiungibile, da altri luoghi, rispetto alla proprietà che non è interessata alla 
realizzazione dell’intervento,  in considerazione della morfologia dei luoghi. Il vincolo imposto dal 
piano di garantire un ingresso idoneo ed i sottoservizi necessari per la nuova edificazione, atti 
alla realizzazione degli interventi, fornisce la sostenibilità alla previsione urbanistica.  
 
In considerazione dei diritti già acquisiti dal privato si valuta che la soluzione urbanistica proposta 
sia quella maggiormente sostenibile anche da un punto di vista di valutazione ambientale 
strategica, fatte salve tutte le prescrizione introdotte dal piano.  
 

 

Stralcio Tavola 15 Documento di Piano – Piano dei Servizi -  Piano delle Regole  



 
COMUNE DI  MASLIANICO (CO) TESSUTO URBANO CONSOLIDATO:  
SCHEDE NORMATIVE  AMBITI DI TRASFORMAZIONE E NORME SPECIALI  
SOSTENIBILITA’ DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  

 

Pag. 56

 

P.D.C. 4A - 4B  –  XX SETTEMBRE 

 
 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto  ubicato a sud di via XXV  Settembre nell’ambito del 
territorio comunale  e del tessuto urbano consolidato   per il quale  nell’ambito della 
pianificazione urbanistica vigente è stato predisposto un progetto di recupero volto alla 
realizzazione di un porticato  di uso pubblico lungo la viabilità comunale posta a nord  e 
la realizzazione di alcuni spazi a parcheggio.  
 
Progetto di P.G.T.  

Il P.G.T. ridefinisce la progettazione urbanistica del comparto al fine di rendere attuabili gli  
interventi secondo le volontà rese manifeste dai singoli proprietari, al fine dell’attuazione 
degli interventi.  
Si prevede l’edificazione sui lotti attraverso la redazione di un Permesso di Costruire 
Convenzionato, subordinato alla realizzazione di un percorso pedonale, anche coperto 
lungo Via XX Settembre.  
 
Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni  

• Superficie fondiaria - territoriale :     4a       687,00 mq. 

                  4b         473,00 mq  

• Volumi assegnati :  volume esistente   
            aumento del 20% a fronte di perizia di stima asseverata 
 
• Modalità d’intervento : L’intervento deve essere attuato attraverso lo strumento del 

Permesso di Costruire Convenzionato – strumento urbanistico semplificato che 
prevede la convenzione tra l’operatore ed il Comune di Maslianico.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          3 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari  
• Rapporto di copertura :        60% 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi rileva l’esigenza di lasciare un’area lungo XX Settembre come 
passaggio pubblico, le aree in eccedenza devono essere monetizzate per una 
superficie pari a rispetto alle dotazioni dovute per legge rispetto alle nuove funzioni 
insediate secondo perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate 
verranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nel Piano 
dei Servizi o nel piano triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi 
non esonerano dal pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e 
dalla localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle 
funzioni insediate.  

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:   l’intero comparto rientra sia nel perimetro del 
centro abitato sia nel perimetro del centro edificato; l’intero comparto è sottoposto al 
vincolo PAI Cn (Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente 
protetta);la porzione più ad est è interessata dalla fascia di rispetto idraulica del 
reticolo idrico minore; l’intero comparto rientra all’interno del perimetro del centro 
edificato 

• Classe di fattibilità geologica:  la maggior parte dell’area è in classe 3 - Fattibilita' 
con consistenti limitazioni (sottoclasse 3b), la porzione più ad est è in Classe 4- 
Fattibilita' con gravi limitazioni (sottoclasse 4d) 

• Studio Acustico: classe IV - Aree di intensa attività umana 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : URB – aree urbanizzate esistenti e 

previste dai P.R.G. vigenti  
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Vista aerea con individuazione del comparto PdC 4a -  4b  

PdC 4a  PdC 4b  
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

La previsione urbanistica conserva la  volumetria acquisita dal  privato nell’ambito del P.R.G.  
attraverso un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente  con un miglioramento del 
servizio pubblico attraverso la creazione di un percorso pedonale  in sicurezza , lungo la viabilità 
principale di ingresso in paese.  
 
La valutazione ambientale strategica non può che esprimere una condivisione degli intenti 
espressi nel piano poiché in linea con gli obbiettivi contenuti nella direttiva CEE di recupero 
edilizio e di miglioramento della qualità della vita in particolar modo della viabilità leggera.  
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P.d.C. 5 -  COMPARTO A NORD DI  VIA MAZZINI  

 
 

Descrizione dell’area  

L’ambito interessa un comparto  ubicato a nord- ovest del territorio comunale , ambito 
libero da edificazione  nell’ambito del tessuto consolidato  per il quale il P.R.G. prevede 
l’attuazione di un piano di lottizzazione  che coinvolge altre proprietà adiacenti per le 
quali il P.G.T.  riconferma, adeguandola la previsione di piano di lottizzazione. . 
 
Progetto di P.G.T.  

Il P.G.T. ridefinisce la progettazione urbanistica del comparto al fine di rendere attuabili gli  
interventi secondo le volontà rese manifeste dai singoli proprietari, al fine dell’attuazione 
degli interventi.  
Si prevede l’edificazione sul lotto libero attraverso la redazione di un Permesso di 
Costruire Convenzionato al fine di rendere indipendenti gli interventi rispetto alle siongole 
proprietà di appartenenza .  
 

Parametri edilizio – urbanistici- compensazioni  

• Superficie fondiaria - territoriale :            1672 ,00 mq.  

• Volumi assegnati :                  375,00 mc. 
 
• Modalità d’intervento : L’intervento deve essere attuato attraverso lo strumento del 

Permesso di Costruire Convenzionato – strumento urbanistico semplificato che 
prevede la convenzione tra l’operatore ed il Comune di Maslianico.  
Devono essere garantiti l’ accesso carraio  ed la dotazione di tutti i sottoservizi 
necessari e funzionali alla nuova edificazione.  

 
• Prescrizioni Paesaggistiche : La progettazione architettonica e l’allocazione dei 

volumi nell’ambito del comparto deve prestare una particolare attenzione al 
contesto circostante in cui lo stesso è inserito al fine di avere una integrazione 
coerente rispetto all’ambiente ed al costruito circostante.  
L’ambito di intervento è classificato in classe di sensibilità paesistica 5 , in 
attuazione delle modalità operative rese obbligatorie dal P.T.C.R. Regionale e 
relative all’individuazione delle classi di sensibilità paesistica dei luoghi , pertanto il 
progetto deve essere sottoposto ad Esame Paesistico.  
 

• Piani Fuori Terra :          2 piani oltre sottotetto abitabile  
• Altezza :             7,50 m.  
• Destinazioni ammesse :        residenza e funzioni complementari  
• Rapporto di copertura :        30% 
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• Aree di interesse pubblico o generale - spazi a parcheggi privati: 

Il Piano dei Servizi non rileva l’esigenza di aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale in loco per cui si prevede monetizzazione di una superficie pari a rispetto 
alle dotazioni dovute per legge rispetto alle nuove funzioni insediate secondo 
perizia dell’ufficio tecnico comunale. Le somme introitate verranno utilizzate per la 
realizzazione di opere pubbliche come indicato nel Piano dei Servizi o nel piano 
triennale delle opere pubbliche.  Gli interventi perequativi non esonerano dal 
pagamento degli oneri concessori che debbono essere versati e dalla 
localizzazione degli spazi privati che deve essere garantita in relazione alle funzioni 
insediate.  

• Quantificazione della dotazione di spazi di uso pubblico e generale: 
La verifica di dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale aventi 
come riferimento le volumetrie residenziali devono verificare una dotazione pari a 
40 mq/ab. Le predette superfici sono al netto di eventuali cessioni previste nelle 
schede di piano e comunque, qualora l’Amministrazione Comunale, in sede 
attuativa, lo reputi necessario, potranno essere monetizzate. 
 

Approfondimenti di settore:  

• Relazione geologica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
classe di fattibilità dello studio geologico.  

• Relazione acustica con grado di approfondimento richiesto in funzione della 
determinazione e classe definita nell’ambito dello studio acustico.  

Regime vincolistico   

• Vincoli ambientali – tecnologici:  il comparto è interamente all’interno del centro 
abitato ma esterno al centro edificato; l’intero comparto rientra nella fascia rispetto 
dell’osservatorio astronomico di Sormano (l.r. n°17  del 27.3.2000 - dec. g.r. n°7 
/2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001) Classe di fattibilità geologica:  la 
porzione del comparto a nord ricade in classe III – Fattibilità con consistenti 
limitazioni (Sottoclasse 3c);  

• Studio Acustico: classe II - Aree prevalentemente residenziali 
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale : Aree urbanizzate esistenti e previste dai 

P.R.G. vigenti 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: - 
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Vista aerea con individuazione del comparto PdC 5 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

La previsione urbanistica conserva la  volumetria acquisita dal  privato nell’ambito del P.R.G.  e 
consente l’attuazione degli interventi attraverso la suddivisione tra le differenti proprietà.  
 
La  nuova edificazione del comparto a cui è attribuita una esigua capacità edificatoria  non altera 
la morfologia dei luoghi e costituisce un semplice completamento dell’edificazione residenziale 
già esistente. Le normative volte ad un corretto inserimento ambientale dell’edificazione nei 
luoghi  rendono maggiormente sostenibile gli interventi per quanto afferisce la VAS.  
 
La revisione della previsione urbanistica  trova riscontro nelle esigenze e  nei diritti acquisiti da  
entrambe le proprietà  e l’introduzione di criteri di compensazione  consente la realizzazione di 
opere pubbliche a favore della popolazione previste nel  Piano dei Servizi e nel Piano  Triennale 
delle opere Pubbliche.  
 
La Valutazione Ambientale Strategica non può che esprimere una condivisione degli intenti 
espressi nel piano poiché  consente l’attuazione degli interventi  ed il miglioramento della qualità 
della vita.  
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Vengono a seguito riportate delle Norme Tecniche  generali paesaggistico - morfologiche 
per la realizzazione degli interventi  aventi lo scopo, con l’ausilio della cartografia dei 
vincoli e della classe di sensibilità paesistica dei siti  ( prevista dal P.T.R. Regionale)  di 
consentire un corretto inserimento della nuova edificazione  e di una riqualificazione 
urbana del costruito esiste ai fini di un miglioramento della visione d’insieme  rispetto alle 
visuali sensibili . Riveste un particolare impatto lo skiline che rappresenta la visione del 
paese dall’Autostrada  e dal territorio esterno al comune in considerazione della 
morfologia a terrazzamento dei luoghi.  
 

NORME TECNICHE  GENERALI  MORFOLOGICO - PAESAGGISTI CO PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI   

 

REGOLE MORFOLOGICHE - ALTEZZE  

Nella realizzazione degli interventi edilizi nell’intero territorio comunale dovranno essere 
rispettate le modalità operative sotto dettagliate  per  i possibili ampliamenti ammessi 
rispetto alle relative capacità volumetriche di zona  
 
Situazione esistente            Limite massimo di p rogetto  
 
Edificio ad un piano             Edificio a due piani  
 
Edificio a due piani             Edificio due piani  

oltre al recupero del sottotetto  
 

Edificio a tre piani   Edificio a tre piani con recupero del 
sottotetto nell’ambito della sagoma 
dell’edificio 
 
 

VOLUMI DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL PIANO  
 
Le possibilità edificatorie dei singoli ambiti urbanistici vengono definite dagli indici di zona 
a seguito descritti  
 
AMBITO IS -- Comparti ed edifici di impianto storico  con contesti a verde di pregio ambientale  
Indice edificatorio  :  Ampliamento max 20% del volume esistente  
 
AMBITO R1 -- Residenziale Intensivo   
Indice edificatorio  :  Volume esistente  
All’interno dell’Ambito sono stati individuati i comparti ove è presente la tipologia edilizia 
Condominio  
 
AMBITO R2 -- Residenziale esistente e di completame nto  
Indice edificatorio  :  1,00 mc/mq  
Per i lotti saturi è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume esistente 
 
AMBITO VV --  Ville con contesti a verde di valore am bientale  
Indice edificatorio  : 0,6  mc/mq  
• Per i lotti saturi è ammesso  l’ampliamento massimo pari al 20% del volume esistente.  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI 

 

Si riporta lo stralcio delle norme speciali , che verranno a seguito inserite nel testo 
normativo del Piano delle Regole  volte alla risoluzioni di situazioni puntuali.  
 

COMPARTO IDENTIFICATA CON LA LETTERA  A- VIA PROVIN CIALE N° 16   

L’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera A è destinato alla realizzazione di 
aree ed attrezzature pubbliche e generale parcheggi pubblici. L’area a parcheggio deve 
avere idonee schermature a verde su fronte strada. E’ inoltre ammessa la realizzazione 
di spazi a parcheggio interrati con vincolo di prelazione al proprietario di immobili nel 
contesto circostante. A titolo perequativo viene attributo all’area, che ha una superficie 
pari a circa 1.000,00 mq. un volume di 800,00 mc. che può essere alienato e realizzato in 
ambiti territoriali appartenenti al tessuto consolidato, fatto salvo il rispetto dei parametri di 
zona con esclusione del volume.  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA  B -  VIA BURG O   

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera B con destinazione artigianato - 
artigianato di servizio - uffici  sono ammessi interventi  di restauro e risanamento 
conservativo , ristrutturazione edilizia , senza demolizione e ricostruzione, con la solo 
esclusione delle superfettazioni  che debbono essere eliminate. Si prescrive il  
mantenimento delle facciate , degli elementi ed edifici che rappresentano la simbologia 
propria dell’archeologia industriale.  
Gli interventi di trasformazione  che prevedono un cambio di destinazione delle funzioni 
insediate debbono prevedere la localizzazione degli spazi a parcheggio  privato nella 
misura prevista dalla norma di piano.  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA  C -  CARCANO   

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera C  con destinazione artigianato 
- artigianato di servizio - uffici - terziario - ristorazione ,  sono ammessi interventi  di 
restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia . Si prescrive il  
mantenimento degli elementi  quali la ciminiera, la ruota a lato mulino 
ed edifici che rappresentano la simbologia propria dell’archeologia industriale, salvo 
motivi tecnici o di sicurezza 
Gli interventi di trasformazione  che prevedono un cambio di destinazione delle funzioni 
insediate debbono prevedere la localizzazione degli spazi a parcheggio  privato nella 
misura prevista dalla norma di piano.  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA  D -  CARROZZE RIA  

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera D  con destinazione attuale di 
carrozzeria in zona con destinazione residenziale viene riconosciuto e può proseguire 
nello svolgimento dell’attività fintanto che la stessa permane e mantiene come riferimento 
normativo i disposti contenuti all’artico  dell’ambito A - Artigianale. Alla dismissione della 
stessa si prevede la riconversione in una destinazione maggiormente compatibile con il 
contesto residenziale circostante quali artigianato di servizio o esercizi di vicinato.  
Gli interventi di trasformazione  che prevedono un cambio di destinazione delle funzioni 
insediate debbono prevedere la localizzazione degli spazi a parcheggio  privato nella 
misura prevista dalla norma di piano.  
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COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA  E  

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera E è ammessa la demolizione e 
ricostruzione dell’edificazione esistente con la conservazione del volume esistente. 
Nell’ambito della realizzazione dell’intervento edilizio deve essere realizzato 
l’allargamento stradale lungo la via XX Settembre.  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA  F   

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera F è ammessa la possibilità di 
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con spostamento dell’edificio a monte 
ed ampliamento pari al 20% del volume esistente.  Ai fini dei calcoli volumetrici non deve 
essere valutato l’indice edificatorio attribuito alla zona R2  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA G - AZIENDA AG RICOLA ZURLONI   

Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera G è ammessa la possibilità di 
realizzare un autorimessa interrata per mezzi e magazzino funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola. 
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA H -  VIA XXV A PRILE  

 
Nell’ambito identificato nelle tavola di piano con la lettera H , seppur identificato nelle 
tavole di piano in zona R1- Residenziale Intensivo è ammesso il proseguo dell’attività 
artigianale esistente sino alla naturale dismissione della stessa. In caso di dismissione, 
fatto salvo tutti gli studi volti all’eventuale bonifica ambiante delle aree l’edificazione 
esistente può essere convertita in una destinazione complementare rispetto alla zona di 
appartenenza. Non è ammessa la riconversione dei volumi esistenti in destinazione 
residenziale.  
 
COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA I -  VIA  XX S ETTEMBRE 

 
Nell’ambito del comparto di villa con parco storico posta tra Via XX Settembre e via alla 
chiesa è ammessa la realizzazione di un edificio con tipologia a villa, al cui interno è 
possibile la realizzazione anche più di una unità abitativa per un volume assegnato pari a 
1.150 mc., massimo 2 piani fuori terra oltre al sottotetto abitabile con un’altezza massima 
pari a 7,50 mt. L’intervento dovrà essere realizzato a sud del comparto all’interno del 
mappale contraddistinto catastalmente al n° 895, ai  fini di un corretto inserimento rispetto 
al contesto in cui è inserito corrispondente alla classe di sensibilità paesistica 5 (PTR), 
dovrà essere sottoposto a preventivo esame paesistico del progetto. 
È prevista la cessione o monetizzazione di un’area destinata ad attrezzature di interesse 
pubblico o generale pari a 310 mq.  
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COMPARTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA L -  VIA  MATT EOTTI  

Nell’ambito del comparto ubicato a nord - ovest del territorio comunale , a  nord di via 
Matteotti, ed identificato nelle tavole di piano con la lettera L è previsto il recupero del  
volume esistente con relativo ampliamento volumetrico sino al raggiungimento massimo 
di 300 mc.   L’intervento edilizio potrà prevedere anche una demolizione e ricostruzione 
dell’edificazione esistente prestando una particolare attenzione all’allocazione dei nuovi  
volumi nell’ambito del comparto di proprietà  con un corretto inserimento paesaggistico 
rispetto al contesto ambientale circostante. Si richiede inoltre , a supporto della pratica 
edilizia e paesaggistica  la sistemazione dei contesti  di pertinenza  ed un progetto del 
verde comprensivo delle essenze arboree ed dell’arredo verde a corredo dell’intervento 
edilizio  
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 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            A 

 

Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale A  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            B 
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale B  
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 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            C  
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale C  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            D 

 
 
 
 

Stralcio Tavola 15 Documento di Piano – Piano dei Servizi -  Piano delle Regole  

Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale D  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            E 
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale E  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            F 
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale F  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            G 
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale G  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            H 
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Vista aerea con individuazione del comparto N.T.A. speciale H  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            I 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  SPECIALI            L 
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