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1. PREMESSA E OBBIETTIVI GENERALI 

 

Il Comune di Rodero è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2011, divenuto piena-
mente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi 
n. 29 del 20/07/2011. 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto ormai impellente l’esigenza di dover pro-
cedere alla redazione della prima variante al suddetto PGT con l’intento di appor-
tarvi correttivi e affinamenti ritenuti migliorativi sia in termini pianificatori che 
normativi, oltre che economico negoziali, ad alcuni specifici aspetti che verranno 
sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) per misurarne gli effetti sull’ambiente e sulle previsioni di sviluppo. 

La necessità di intervenire con modifiche ritenute necessarie e utili discende dalla 
constatazione che le complessità delle tematiche organizzative, procedurali, parte-
cipative e di ampiezza territoriale oltre che di rilevanza ambientale affrontate 
dall’amministrazione per la redazione del primo nuovo strumento di governo del 
territorio hanno distolto, in ragione della novità e della portata di molte norme e 
direttive, l’attenzione rispetto ad aspetti puntuali e particolari che emergono con 
maggiore evidenza e chiarezza, in ragione anche delle esigenze di cui i soggetti at-
tuatori di alcuni interventi hanno avuto solo oggi coscienza. 

D’altro canto l’impianto generale del Piano di Governo del Territorio è tale da favo-
rire, in ragione della notevole flessibilità operativa che consente, progressivi ade-
guamenti alle reali ed effettive necessità del cittadino, là dove i loro obiettivi si 
prospettassero coerenti con l’impianto generale del Piano e con le sue valenze 
ambientali. 
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2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 
12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione di Giunta n. 49 
del 5/08/2015 ha dato avvio al procedimento per la redazione della prima variante 
al vigente PGT in base ai seguenti indirizzi generali: 

− modificare la disciplina dei lotti parzialmente liberi negli ambiti “AU”; 

− modificare la disciplina di alcuni piani attuativi nel frattempo decaduti; 

− eliminare la previsione di un ambito di trasformazione; 

− modificare puntualmente e precisare la normativa del Piano delle Regole; 

Come previsto dalla medesima Legge Regionale è stato pubblicato apposito avviso 
pubblico finalizzato a raccogliere istanze di suggerimento o proposte da parte di 
cittadini e parti sociali. L’elenco di seguito riporta le istanze pervenute, comprese 
alcune di queste formulate prima dell’avvio del procedimento di variante. 

 

Istanze pervenute prima dell’avviso di avvio variante PGT 

n° prot. data oggetto PGT vigente 

1 - 21/10/2008 Attribuzione della destinazione residenziale Agricola e boscata 

2 3778 27/11/2013 Attribuzione della destinazione terziaria 
commerciale 

Produttiva industriale 

3 1074 2/04/2014 Attribuzione della destinazione agricola Ambito trasformazione 

4 1140 05/04/2014 Attribuzione della destinazione residenziale Agricola e boscata 

5 1149 07/04/2014 Attribuzione della destinazione agricola Ambito trasformazione 

6 3280 03/11/2014 Modifica tracciato greenway Agricola e boscata 

7 3567 05/12/2014 Modifica classificazione NAF Nuclei antica formazione NAF 

8 3565 05/12/2014 Modifica classificazione NAF Nuclei antica formazione NAF 

9 24 07/01/2015 Attribuzione della destinazione agricola Ambito trasformazione 

Istanze pervenute a seguito dell’avviso di avvio variante PGT 

n° prot. data oggetto PGT vigente 

10 2057 29/06/2016 Modifica classificazione NAF Nuclei antica formazione NAF 

11 2060 29/06/2016 Attribuzione della destinazione residenziale Agricola e boscata 

12 2061 29/06/2016 Attribuzione della destinazione residenziale Agricola e boscata 

13 3224 05/10/2016 Modifica tracciato greenway Agricola e boscata 

 

Contestualmente è stato presentato dal responsabile dell’area Tecnica del Comune 
un dettagliato elenco di incongruenze cartografiche e di punti di non facile inter-
pretazione applicativa delle norme del Piano delle Regole di cui si chiedono appro-
fondimenti, modifiche ed integrazioni. 
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3. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione comunale, sulla scorta degli indirizzi generali e degli atti di par-
tecipazione pervenuti, ha individuato in modo puntuale e specifico gli argomenti di 
variante. Di seguito si riportano le modifiche proposte, puntualmente motivate ed 
illustrate per stralci. 

 

3.1. Trasposizione del PGT vigente sul nuovo data base topografico 

Descrizione e motivazioni 

Alla fine di dicembre 2015 il Comune di Rodero si è dotato del nuovo data base to-
pografico: si tratta di un’evoluzione del tradizionale “aerofotogrammetrico” in 
quanto nel DBT gli elementi grafici che compongono la cartografia vengono inte-
grati da informazioni numeriche che descrivono la “qualità” degli elementi rappre-
sentati. 

Gli elaborati di sintesi del Documento di Piano, del Piano delle Regole e dei Servizi 
vengono aggiornati e resi compatibili con la nuova base. 

 

3.2. Modifica della disciplina negli ambiti “AU” 

Descrizione e motivazioni 

In questi primi anni di gestione del nuovo strumento urbanistico sono emerse al-
cune incongruenze nel calcolo della capacità edificatoria dei lotti all’interno del 
consolidato urbano (AU): si è riscontrata infatti una sostanziale disparità nel con-
teggio del volume edificabile in ampliamento, in rapporto alla dimensione dei lotti. 
L’intento è quello di introdurre correttivi che, in accordo all’obbiettivo di risparmia-
re consumo di nuovo suolo, permettono una più uniforme densità nel tessuto edi-
ficato. 

 

3.3. Modifica della disciplina per gli ambiti produttivi 

Descrizione e motivazioni 

Se per gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa vigente a destinazione resi-
denziale e per il consolidato urbano residenziale l’attuale normativa disciplina le 
destinazioni d’uso compatibili e complementari, per l’unico piano attuativo a desti-
nazione produttiva vi è solo un generico riferimento ai contenuti della convenzio-
ne; viene quindi introdotta, in analogia con le altre destinazioni, la disciplina pun-
tuale per le destinazioni d’uso produttive e compatibili: abitazioni di servizio, uffici 
e studi professionali, commercio in esercizi di vicinato, turistico ricettivo, sommini-
strazione di alimenti e bevande, attività paracommerciali, interesse pubblico. 

Viene infine aggiornata la normativa sul commercio, ormai superata da una disci-
plina in costante aggiornamento, che prevede procedure più celeri (SUAP- SCIA 
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etc.) e vengono dettati gli indirizzi da perseguire in caso di insediamento di medie 
strutture di vendita nell’ambito produttivo di via Varese. 

 

3.4. Eliminazione della previsione di sviluppo AS/3 - Cerell 

Descrizione e motivazioni 

Parte dei proprietari dell’ambito in oggetto, interessato da previsioni edificatorie da 
lunga data senza che mai queste si avverassero, ne hanno chiesto lo stralcio non 
ritenendo di dare corso alla sua trasformazione. Se ne propone lo stralcio, ricon-
ducendo i sedimi all’insieme di aree agricole e boscate che compongono la rete 
ecologica. 

Stralcio cartografico 

PGT vigente Proposta di variante 

  

 

3.5. Integrazione della disciplina dei parcheggi 

Descrizione e motivazioni 

Viene meglio articolata la disciplina dei parcheggi, distinguendone le fattispecie 
“privata” e “pubblica” e fissando per quest’ultima i parametri di dotazione minima 
per le diverse destinazioni funzionali. 

 

3.6. Introduzione di un nuovo lotto convenzionato 

Descrizione e motivazioni 

Viene recepita la previsione di ampliamento di una struttura socio assistenziale, 
la”Casa di Luca”, localizzata nel nucleo di antica formazione. L’obbiettivo per la ve-
rità era già stato reso pubblico nel mese di agosto 2015 con l’avvio del procedi-
mento per l’approvazione di un progetto SUAP in variante che, a causa di alcune 
incertezze nel panorama normativo in materia socio assistenziale, venne abban-
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donato. La società proponente ha quindi richiesto di recepire la previsione con la 
presente variante. 

Stralcio cartografico 

PGT vigente Proposta di variante 

 

 

 

3.7. Rettifica perimetro nucleo di antica formazione 

Descrizione e motivazioni 

Nel vigente PGT venne incluso erroneamente, trattandosi di un edificio realizzato 
alla fine degli anni ’70, nei nuclei di antica formazione, esso viene ricondotto alla 
disciplina degli interventi nel consolidato urbano (AU). 

Stralcio cartografico 

PGT vigente Proposta di variante 

  

 

3.8. Rettifica tracciato delle greenways 

Descrizione e motivazioni 

Viene modificato il tracciato delle greenways a nord ovest del contesto urbanizzato 
in modo tale da non interferire con le proprietà di un’azienda agricola. 



Comune di Rodero – Variante PGT – Relazione illustrativa di variante 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
rv 7 

4. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

 

La variante non si pone in contrasto né con gli obbiettivi di salvaguardia del siste-
ma istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale né con i contenuti 
prescrittivi della normativa in quanto la compatibilità dell’ambito con il PTCP è già 
stata attestata in occasione della verifica di compatibilità con il vigente PGT per 
quanto attiene alla verifica del perimetro del tessuto urbano consolidato cui gli 
ambiti di variante appartengono. Infatti le aree interessate dalla variante sono tut-
te esterne alla rete ecologica né tantomeno configurano nuovo consumo di suolo 
ai sensi della L.R. 31/2014, che, per inciso, viene ulteriormente contenuto per sot-
trazione di un ambito di trasformazione (AS/2 – Cerell) soppresso ed integrato alla 
rete ecologica di 6.500 mq. 
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ALLEGATO: ESTRATTI ARTICOLI DELLA NORMATIVA MODIFICATI 

 

Le parti modificate sono evidenziate in giallo, le parti eliminate sono barrate. 

 

ART. 11 AMBITI STRATEGICI 

1. Sono n. 3 2 catalogati nel seguente prospetto riepilogativo, localizzati territorialmente 

nella mappa comunale di insieme e puntualmente nelle schede d’ambito seguenti. 

Ambito Localizzazione 
St 

(mq) 

Volume 
definito 

[mc] 

Strumento at-
tuativo 

Superficie 
coperta 

[% St] 

Super-
ficie 

drenan-
te 

[% St] 

AS/1 
Ex Collegio San Raf-

faele 
18.100 18.500 Piano attuativo 40% 35% 

AS/2 Via Varese 12.400 5.000 
Piano attuativo o 

PII 
40% 30% 

AS/3 Cerell 11.900 6.000 Piano attuativo 40% 35% 

 

 

ART.18 ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

1. Il Piano delle Regole si attua mediante interventi diretti: 

a. Permesso di costruire (P. di C.) a sua volta distinto nelle seguenti fattispecie: 

(…) 

b. Denuncia di inizio attività (DIA) a sua volta distinto nelle seguenti fattispecie: 

(…) 

c. Altri atti amministrativi comunque denominati, sostitutivi di quelli che precedo-

no, introdotti dalla legislazione nazionale e/o regionale. 

 

 

ART. 25 SPAZI PER IL PARCHEGGIO PRIVATO AREE DI SOSTA E DI PARCHEGGIO 

Gli spazi di sosta e manovra degli autoveicoli si distinguono in privati e di servizio per l’uso 
pubblico. 

2. Spazi privati 

(…) 

3. Spazi pubblici 
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Negli interventi di nuova costruzione assoggettati a Piano Attuativo o titolo abilitativo 
convenzionato gli spazi di sosta e parcheggio di uso pubblico da reperire obbligatoria-
mente all'interno del comparto d'intervento devono soddisfare i requisiti minimi per cia-
scuna delle seguenti destinazioni d'uso: 

1. Insediamenti residenziali: aree nella misura minima di mq 6 per ciascun abitante 

insediabile (il numero di abitanti insediabili viene desunto applicando il parametro 

di 122 mc/abitante). 

2. Insediamenti industriali e artigianali: aree nella misura minima corrispondente al 

10% della superficie lorda di pavimento. 

3. Insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari: aree nella misura mi-

nima corrispondente al 50% della superficie lorda di pavimento. 

 

ART. 26 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO 

1.  (…) 

2.  (…) 

3. Per il soddisfacimento degli standard aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2a/2b/2c do-

vrà essere sottoscritto atto unilaterale d’obbligo con occorrerà convenzionarsi con il 

Comune per l’impegno al loro reperimento nella misura prevista dalla vigente legisla-

zione regionale ed in caso di modifica di destinazione d’uso, nella seguente misura: 

- da residenza a commercio/terziario  50% della Slp; 

- da produttivo a commercio/terziario 90% della Slp; 

la competenza verrà calcolata tenendo conto della nuova destinazione in rapporto alla 
dotazione attribuita dalla precedente destinazione. I parcheggi pubblici dovranno sem-
pre essere reperiti salvo la dimostrata impossibilità di disporre di spazi idonei, mentre la 
restante potrà essere monetizzata. 

4. (…) 

T6 - Struttura di Vendita Unitaria 

Per Struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una Media o 
una Grande Struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano in-
seriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico - edilizio organizzato 
in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in 
parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distri-
buzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche 
unitariamente. 

Non si configura comunque una Struttura di vendita organizzata in forma unitaria 
quando si verificano una o più delle singole condizioni:  

• la superficie di vendita dell’insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non 

superi i 150 m2; 

• l’accesso del pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, av-

venga solo tramite pubbliche via o piazze (salvo che si tratti di spazi di circola-

zione coperti interni al centro ceduti alla Pubblica Amministrazione), che si ca-

ratterizzano come “Centri Commerciali naturali”; 
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• l’unica infrastruttura comune sia costituita dai parcheggi. 

La superficie di vendita delle Strutture di vendita unitarie è data dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che le costituiscono. Tale superficie de-
termina la classificazione in uno dei tipi di cui al successivo art. 13, e determina 
l’ammissibilità o meno del centro in funzione del tipo di sistema commerciale di ap-
partenenza. 

Qualora nella Struttura di vendita unitaria siano presenti anche attività paracom-
merciali, la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, in 
funzione del totale della superficie di vendita del paracommerciale. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f della DGR X/1193/13 del Capitolo 4, comma 
2.1, dell’Allegato A alla DGR VIII/5054/07 e s.m.i., le Strutture di vendita unitarie 
sono ulteriormente suddivise nelle tipologie definite nei punti seguenti: 

T6.1 - Centro Commerciale 

Per Centro Commerciale si intende una Media o Grande Struttura di vendita nella 
quale più esercizi commerciali, eventualmente insieme ad esercizi paracommerciali 
e/o di terziario/direzionale siano inseriti in una struttura edilizia che si caratterizza 
in tutto o in parte per: 

• l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale 

• la destinazione specifica o prevalente di commercio 

• l’uso di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente 

A loro volta i Centri Commerciali sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

T6.1.1 - Centro Commerciale aggregato tradizionale (CCT) 

E’ un complesso commerciale costituito dall’aggregazione su una medesima area di 
uno o più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorso pedonale su 
suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali aventi servizi 
comuni fruibili dall’intero complesso. 

T6.1.2 - Centro Commerciale multifunzionale (CCM) 

È un complesso con le caratteristiche del centro commerciale tradizionale ed in più 
concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrat-
tenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a 
quello commerciale. 

T6.1.3 - Factory Outlet Center (FOC) 

È una Media o Grande Struttura di vendita, costituita anche da soli esercizi di vici-
nato, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produt-
trici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti non alimentari 
al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni 
di anni precedenti e prodotti campionari. 

 

5. Le destinazioni d'uso principali, complementari/compatibili e le relative destinazioni non 

ammissibili aggregate per settori funzionali comprendono: 

a. (…) 

b. Destinazione principale: P - Produttiva 
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Destinazioni complementari/compatibili: 

R1 - Abitazioni di servizio nella misura massima del 20% della Slp destinata 
all’attività con un massimo di 120 mq per ciascuna attività, T1 - Uffici e studi pro-
fessionali, T3 - Commercio in esercizi di vicinato, T8 - Turistico-ricettivo, T10 - 
Somministrazione di Alimenti e Bevande, T11 - Attività paracommerciali, IP - Inte-
resse pubblico; 

Destinazioni non ammissibili: 

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili 
di cui al precedente punto a) ed ai successivi punti c), d), e), ad eccezione di quelle 
già contemplate al presente punto. 

 

ART. 27 DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ EQUIPARATE 

1. Ambito di applicazione e definizioni 

(…) 

a. Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della DGR X/1193/13 del paragrafo 5 dell’Allegato A 

alla DGR 4/7/07 n. VIII/5054 e s.m.i., la superficie di vendita di merci ingombranti, 

non facilmente amovibili ed a consegna differita è calcolata in misura di 1/8 della 

SLP, e vanno applicate le specifiche prescrizioni contenute in tale paragrafo della 

normativa regionale. 

e. Sul Territorio Comunale è ammessa la sola tipologia di esercizio di vicinato. 

2. Correlazione dei procedimenti 

a. I procedimenti finalizzati ad ottenere i titoli amministrativi ed urbanistico - edilizi, 

possono anche non essere contestuali. 

b. Apertura di un esercizio di vicinato. 

Nei casi in cui, per l’apertura di un esercizio di vicinato conforme alla normativa ur-
banistica comunale, ci si avvalga della facoltà di presentare la Denuncia di Inizio At-
tività (DIA) di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 12/05, alla DIAP prevista dalle dispo-
sizioni di semplificazione attuative della L.R. 1/07 va allegata la relazione tecnica 
asseverata prevista dal comma 1 dell’art. 42 della L.R. 12/05. 

c. Se l’autorizzazione commerciale produce effetti anche di permesso di costruire, va 

sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il permesso 

di costruire. 

d. Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione di 

cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. deve essere richiesta congiuntamente 

all’istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente ad essa ri-

spettando le procedure di cui all’art. 82 della L.R. 12/05 e i criteri regionali contenu-

ti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/30194 del 25 luglio 1997. 

L’atto autorizzativo commerciale con valenza paesistica viene poi inviato, unitamen-
te al parere della Commissione Edilizia e/o della Commissione per il Paesaggio, alla 
competente Soprintendenza ai fini dell’avvio delle procedure di autorizzazione di cui 
all’art. 146 del D.Lgs. 42/04. 
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Qualora l’intervento interessi aree non specificatamente vincolate ai sensi del D.Lgs. 
42/04 occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) e tenuto conto delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” che i 
progetti siano accompagnati da una relazione paesistica. 

e. La conclusione del procedimento di natura urbanistico edilizia non può in nessun ca-

so precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D.Lgs. 114/98. 

3. Insediamento di attività commerciali 

(…) 

d. Nel comparto identificato con il perimetro del P.A. industriale artigianale di via Va-

rese è consentito, mediante piano attuativo o titolo abilitativo convenzionato, con 

verifica di assoggettabilità alla VAS, l’insediamento di medie strutture di vendita con 

una superficie complessiva di vendita non superiore a mq 1.500, alle seguenti con-

dizioni: 

- individuazione in loco almeno degli standard a parcheggio pubblico. Per il repe-

rimento degli spazi da destinare a parcheggio degli insediamenti commerciali è 

di norma consentito l’utilizzo delle fasce di rispetto stradali, a condizione che vi 

si preveda un’adeguata sistemazione paesaggistica, anche con opere di mitiga-

zione e l’impiego di verde arbustivo e alberato. Lo standard minimo, anche nel 

caso di attività che vendono merci ingombranti, è pari al 100% della Slp di cui 

almeno il 50% destinato a parcheggi. La dotazione di parcheggi pubblici o di 

uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell’ambito com-

merciale. In caso di dimostrata impossibilità a reperire all’interno dell’area la 

quantità di standard necessaria, si potrà ricorrere alla monetizzazione di tale 

standard in misura non superiore comunque al 50% dello standard totale 

- valutazione e realizzazione di soluzioni viabilistiche che ne minimizzino l’impatto 

sulla rete viaria esistente, a tale scopo è comunque necessario che l’assenso al-

la loro realizzazione sia validato attraverso idonei approfondimenti in sede di 

studio dell’impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione 

dell’accessibilità diretta alle strutture. È necessario garantire che i nuovi inse-

diamenti commerciali abbiano accesso ed uscita dalla viabilità ordinaria senza 

che l’accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza 

dell’attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, dovranno es-

sere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su a-

ree comprese nel comparto di intervento. La realizzazione di efficaci soluzioni di 

accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del 

traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione imprescindibile per 

l’ammissibilità del nuovo insediamento commerciale 

 

ART. 34 NAF - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

(…) 

7. Disposizioni particolari 
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Nel lotto identificato con la sigla “CDL” (Casa di Luca) sono ammessi, esclusivamente per 
servizi sociali, sanitari ed educativi e mediante permesso di costruire convenzionato, inter-
venti di ampliamento dell’esistente struttura per servizi fino a una superficie lorda di pavi-
mento (Slp) massima di 300 mq. Gli aspetti morfologici e formali del volume in ampliamen-
to potranno avere caratteristiche differenti dal corpo di fabbrica principale. 

 

ART. 36 AU – AREE ED AMBITI DI MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO 
URBANO CONSOLIDATO 

(…) 

4. Parametri edificatori 

a. Per i lotti edificati la cui densità fondiaria risulti essere superiore a 0,81 mc/mq 

si applicano i seguenti parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria: pari all’esistente; nel caso di ampliamenti, 
un incremento volumetrico “una tantum” nella misura di IV (Incremento Vo-
lumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficien-
te pari a 40.000 60.000, con un incremento massimo di mc 200 300. 

H Altezza massima pari all’esistente e comunque non superiore a m 7,50 pari 
a n. 2 piani. 

Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 5,00. 

Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di 
m 5,00. 

Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale 
a m 10,00. 

Af Area filtrante minima uguale o maggiore del 30% della superficie del lotto. 

b. Per i lotti edificati la cui densità fondiaria risulti essere compresa tra 0,51 e 

0,80 mc/mq si applicano i seguenti parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria: pari all’esistente; nel caso di ampliamenti, 
un incremento volumetrico “una tantum” nella misura di IV (Incremento Vo-
lumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficien-
te pari a 50.000, con un incremento massimo di mc 250. 

H Altezza massima pari all’esistente. 

Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 5,00. 

Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di 
m 5,00. 

Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale 
a m 10,00. 

Af Area filtrante minima uguale o maggiore del 35% della superficie del lotto. 

c. Per i lotti edificati la cui densità fondiaria risulti essere minore di 0,50 0,80 

mc/mq si applicano i seguenti parametri: 
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Uf Indice di utilizzazione fondiaria: pari all’esistente si applica l’indice massimo 
di 0,80 mc/mq; nel caso di ampliamenti, un incremento volumetrico “una 
tantum” nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume re-
sidenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 60.000, con un incre-
mento massimo di mc 300. 

H Altezza massima pari all’esistente e comunque non superiore a m 7,50 pari 
a n. 2 piani. 

Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 5,00. 

Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di 
m 5,00. 

Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale 
a m 10,00. 

Af Area filtrante minima uguale o maggiore del 40% della superficie del lotto. 

d. Nei lotti liberi, come risultanti catastalmente alla data di adozione delle presenti 

norme e non utilizzati precedentemente a fini edificatori o vincolati da atto specifi-

co, si applicano i seguenti parametri: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria: si applica l’indice massimo di 0,70 0,80 
mc/mq. 

H Altezza massima di m 7,50 con un massimo di n. 2 piani. 

Dss Distanza di manufatti ed edifici dalle strade uguale o maggiore di m 5,00. 

Dsc Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà uguale o maggiore di 
m 5,00. 

Dsp Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale 
a m 10,00. 

Af Area filtrante minima uguale o maggiore del 40% della superficie del lotto. 

 

ART. 38 NR - EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE NON REGOLATI DALLE NORME REGIO-
NALI IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

(…) 

3. Modalità d’intervento 

a. Mediante titolo abilitativo diretto sono consentite opere di: 

• manutenzione ordinaria 

• manutenzione straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo 

• ristrutturazione edilizia comportante il mantenimento della sagoma esterna, ivi 

comprese le opere di recupero di volumi parzialmente diruti. 

b. Mediante titolo abilitativo assistito da atto unilaterale d’obbligo sono consentite ope-

re di: 
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• demolizione e contestuale ricostruzione della stessa sagoma volumetria confor-

memente ai tipi edilizi preesistenti. La necessità di demolizione, limitatamente 

agli edifici che risultino privi di valore storico-ambientale e che presentino evi-

denti e significative carenze statiche, dovrà essere certificata da un tecnico abi-

litato mediante una approfondita analisi tecnica e documentale. 

• ampliamento “una tantum” nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / 

VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 40.000, con 

un incremento massimo di mc 200 finalizzato agli adeguamenti igienico-sanitari 

alle disposizioni legislative vigenti. Le soluzioni progettuali cui ricondurre gli 

ampliamenti dovranno ispirarsi a criteri tali da non pregiudicare la fisionomia 

degli assetti originari sia paesaggistici che tipologico-ambientali. 

 

ART. 44 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 

(…) 

3. Destinazioni d’uso e modalità di intervento 

(…) 

If - Strutture per l’esercizio del culto 

Sono le aree destinate alle attività religiose e di culto sulle quali è consentita la realiz-
zazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezza-
ture connesse (catechistica, culturale, sociale, ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione 
dell'Ente istituzionalmente competente. 

La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio 
di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempi-
mento dei propri fini di istituto. 

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione per queste ultime attività sono: 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria 1,00 mc/mq 

H Altezza massima di m 6,50 

Cf Rapporto massimo di copertura fondiaria 40% 

Nel caso di saturazione dell’indice Uf sono consentiti una tantum ampliamenti finalizzati 
agli adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari fino al 10% della volumetria esistente. 

 

ART. 47 AREE E FASCE DI RISPETTO 

(…) 

2. Prescrizioni 

(…) 

h. Negli ambiti identificati a rischio archeologico, laddove è prevista la possibilità di edi-
ficare o laddove si intendono intraprendere opere di scavo o rimodellazione del ter-
reno è fatto obbligo di dare comunicazione dell’inizio lavori all’Amministrazione Co-
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munale ed alla competente Soprintendenza ai fini dell’esercizio delle attività ricogni-
tive e di controllo. 

i. Nell’ambito identificato a vincolo archeologico (notifica di interesse archeologico del 
10/03/1910) gravante sulla “torre romana con i resti del castello” presso il colle di 
San Maffeo e sul sedime e pertinenze della chiesa parrocchiale viene prescritto che 
tutti i progetti di scavo, anche di lieve entità, vengano trasmessi alla competente 
Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza e l’eventuale esecuzione 
di indagini archeologiche preliminari. 

 

ART. 53 APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E LORO VARIANTI 

Tutti i piani attuativi e loro varianti conformi alle previsioni degli atti di PGT sono adottati 
dalla Giunta Comunale ed approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 4bis 
dell’art. 14 della legge regionale 12/2005. Negli altri casi sono invece adottati ed approvati 
dal Consiglio Comunale Si applicano le disposizioni legislative vigenti. 

 


