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Art. 1 ARTICOLAZIONE DEL PGT 

Caspoggio è un comune con popolazione residente  inferiore ai 2000 abitanti; pertanto, ai sensi dell’art 

10 bis della L.R.12/05, il Documento di piano, (D.P.) il piano delle regole (P.R.) ed il piano dei servizi 

(P.S.) sono articolazioni di un atto unico le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono 

sempre modificabili. 

Il D.P. deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche ai fini 

della programmazione attuativa. 

Art. 2 DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICO EDILIZI E PARCHEGGI  

Si rimanda a quanto previsto all’art. 2 e 4 della N.T.A del P.R. 

Art. 3 ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Il documento di piano è costituito dai seguenti elaborati: 

DPR  RELAZIONE 

DPN  NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

DP1  INDAGINE SOCIO ECONOMICA 

DP2  INDAGINE CONOSCITIVA 

DP3  PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE – PTR   

DP4  PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE – PTCP 

DP5  CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E DEI VINCOLI 

DP6  INQUADRAMENTO TERRITORIALE VIABILISTICO INTERCOMUNALE 

DP7  CARTA DELLA MOBILITA’ COMUNALE mobilità generale 

DP8  CARTA DELLA MOBILITA’ COMUNALE mobilità urbana 

DP9‐A  RICETTIVITÀ ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

DP9‐E  RICETTIVITÀ ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

DP10  PROPRIETA’ COMUNALI 

DP11  CARTA DI USO DEL SUOLO 

DP12  AREE E BENI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

DP13  STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

DP14  CRITICITA’ E POTENZIALITA’ 

DP15  Componente geologica, idrogeologica e sismica: CARTA FATTIBILITA’ E VINCOLI 

DP16  SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 

DP17  CALCOLO CAPACITA’ INSEDIATIVA 

DP18  OBIETTIVI STRATEGICI COMUNALI 

DP19  PREVISIONI DI PIANO 
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Art. 4 OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL P.G.T. 

Gli obbiettivi quantitativi di sviluppo complessivo per il territorio del comune di CASPOGGIO, nei cinque 

anni dall’avvenuta approvazione del Documento di Piano, da realizzare mediante interventi di nuova 

costruzione - ristrutturazione - recupero del patrimonio edilizio e relative opere di urbanizzazione sono 

valutabili, in relazione agli elementi di conoscenza a disposizione, nei dati sotto riportati. 

Residenza: mc. 10'000 da insediare nel territorio disciplinato dal piano delle regole e negli ambiti di 

trasformazione (corrispondenti ad 66 abitanti). 

Art. 5 MONITORAGGIO 

Ogni quattro anni, a partire dalla data di approvazione del Documento di Piano, il Consiglio comunale 

provvede ad accertare, in relazione al tempo trascorso, il conseguimento degli obiettivi quantitativi di 

sviluppo complessivo di cui al precedente art.4 e ad adottare le necessarie o comunque opportune 

misure correttive. Verifica altresì gli indicatori sullo stato di attuazione del PGT e quelli di carattere 

ambientale tra quelli indicati nel Rapporto ambientale allegato alla VAS. 

Art. 6 PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 

1. I diritti edificatori assegnati alla superficie territoriale di ciascun ambito di trasformazione competono 

ai proprietari delle aree incluse nei relativi piani attuativi od atti di programmazione negoziata in 

proporzione alla superficie dei rispettivi terreni; identica ripartizione è effettuata per gli oneri derivanti 

dall’obbligo solidale di dotare l’insediamento di aree per servizi (mediante cessione gratuita o, se 

ammissibile, costituzione gratuita di servitù perpetua ad uso pubblico), di realizzare le relative opere 

e di rendere le ulteriori prestazioni convenute. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata 

debbono, ove prevedano la realizzazione anche dei diritti edificatori di cui al successivo punto 6.2, 

essere corredati da specifico bilancio che definisca analiticamente l’attribuzione dei diritti edificatori 

e, a fronte degli stessi, degli oneri per la dotazione delle aree per le urbanizzazioni e per la 

realizzazione delle opere previste.  

2. I diritti edificatori attribuiti a compensazione della cessione di aree per servizi pubblici possono 

essere realizzati negli ambiti di trasformazione qualora previsto nella relativa scheda.  

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Sulla tavola DP19, sono individuati gli ambiti di trasformazione entro i quali vanno realizzati, previa 

approvazione di piano attuativo o di atto di programmazione negoziata, gli insediamenti indicati nel 

successivo art. 8 e nelle relative Schede degli ambiti di trasformazione. Gli indici urbanistico-edilizi ed i 

volumi max. ammissibili indicati nel successivo art.8 e nelle Schede sono definiti in linea di massima, ai 

sensi dell’art.10 bis della L.R.12/2005 ; in sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata, 

potranno subire modifiche, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il 10%, fermo comunque restando 

il rispetto ,nel complesso, degli obiettivi quantitativi fissati dal precedente Art. 4.- 
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Art. 8 DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Gli ambiti di trasformazione sono disciplinati dalle disposizioni che seguono e dalle relative “Schede degli 

ambiti di trasformazione”. 

I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata debbono essere costituiti dagli elaborati ricognitivi e 

di rilievo dello stato di fatto nonché dagli elaborati progettuali prescritti dalle vigenti disposizioni e, 

comunque, da tutti gli elaborati necessari a dare nozione integrale e facilmente accessibile di tutti gli 

elementi progettuali e di tutti gli effetti degli insediamenti previsti e della loro qualità morfologica ed 

ambientale.  

In particolare dovranno essere presentati elaborati atti a comprendere il rapporto volumetrico con il 

contesto tramite l’uso di modelli in scala, plani volumetrici, simulazioni fotografiche e le indicazioni dei 

principali materiali di finitura esterni. 

Il livello successivo di progettazione si prenderà carico di approfondire e definire nel dettaglio il progetto, 

comprendendo tutte le finiture esterne ed i colori delle facciate. 

I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata debbono prevedere la cessione gratuita di tutte le 

aree a servizi individuate dalla rispettiva ‘Scheda’ (che costituiscono la puntuale definizione di una rete 

urbanizzativa di spazi pubblici e di aree a verde e per la mobilità non diversamente collocabili). 

Qualora, per la complessità del piano, la scheda non identifichi tali aree a servizi da cedere, esse non 

potranno comunque essere inferiori al 30% della superficie territoriale in caso di destinazione 

residenziale, fermo restando i minimi inderogabili previsti dall’art. 9 del piano dei servizi. L’ambito di 

trasformazione, ai sensi dell’art 9 del P.S. deve inoltre prevedere: 

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione 

primaria; 

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale previste dalle presenti norme e dalle schede; 

- la realizzazione, a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria; 

- la realizzazione dei parcheggi pubblici indicati nella singola scheda, a scomputo parziale o totale 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti; 

- la monetizzazione, ad un prezzo corrispondente all’effettivo costo per la costruzione di un parcheggio 

pubblico, stabilito con del. della Giunta comunale, per concorrere alla realizzazione dei parcheggi 

pubblici interrati di cui all’art.11.4.1 e 11.4.2 delle NTA del Piano dei Servizi , secondo le seguenti 

quantità: 

o per edifici inclusi nella categoria residenziale ( anche per porzioni di edifici) 1,5 mq per ogni 

150 mc di volumetria; 

o per edifici (o porzioni di edifici) di carattere direzionale e commerciale 1,5 mq per ogni 150 

mc di volumetria; per gli edifici a carattere commerciale vedi anche art. 59 e 61 delle N.T.A 

del Piano delle Regole 

o per edifici (o porzioni di edifici) industriali, artigianali ed assimilabili e per depositi 1 mq ogni 

30 mq di SLP; 

- le ulteriori previsioni di cui alle presenti norme, in particolare indicate in riferimento agli ambiti di 
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trasformazione ed agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa.  

Qualora le aree per servizi siano ritenute eccessive rispetto alla loro collocazione e conformazione è 

ammesso ai sensi dell’art. 10 del piano dei servizi, in luogo della cessione in sito ed in via alternativa tra 

loro: 

a. la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto 

della mancata cessione, comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree simili per 

posizione e caratteristiche; 

b. la cessione gratuita di aree esterne all’ambito di trasformazione in misura definita applicando il 

parametro 1,5 alla quantità delle aree non cedute in sito, scegliendo dette aree tra quelle indicate 

dalla tavola PS4 fra le aree di proprietà privata per la realizzazione di servizi di progetto, interne al 

perimetro del tessuto urbano consolidato. 

L’individuazione degli Ambiti di Trasformazione di cui all’art. 7 non configura l’acquisizione dei diritti 

edificatori previsti dal presente Documento di Piano. 

Infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L.R.12/05, il Documento di Piano non contiene previsioni che 

abbiano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli: l'individuazione ha unicamente lo scopo di 

rappresentare la localizzazione di aree che possiedono caratteristiche idonee per una loro eventuale 

trasformazione. 

Le possibilità edificatorie potranno concretizzarsi, nei limiti previsti dal Documento di Piano, solo a seguito 

dell’approvazione dei relativi Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata, i cui contenuti saranno da 

definirsi in modo interlocutorio con l’Amministrazione Comunale. 

In particolare, la pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione dovrà obbligatoriamente 

prevedere: 

- la puntuale perimetrazione dei piani attuativi o atti di programmazione negoziata entro i limiti indicati 

dalla cartografia del Documento di Piano; 

- la determinazione delle volumetrie, delle superfici di concentrazione fondiaria e degli indici urbanistico 

edilizi, entro i limiti indicati dalle presenti norme e dalle relative schede; 

- la scelta di soluzioni progettuali in grado di garantire il pieno rispetto dei requisiti di progetto 

dell’ambito indicati nelle schede allegate; 

- la dislocazione di aree per servizi pubblici, le caratteristiche dimensionali di strade e marciapiedi e 

delle soluzioni necessarie per garantire i collegamenti con la rete viaria extracomparto in modo da 

rendere più efficienti i collegamenti ed al contempo razionalizzare e contenere il consumo di suolo. 

Art.9 CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI A 
PIANIFICAZIONE NEGOZIATA 

I criteri generali per selezionare i Programmi Integrati e più in generale gli strumenti a pianificazione 

negoziata sono i seguenti: 

- favorire gli interventi che avvengono all’interno del tessuto urbano consolidato in aree degradate e 

dismesse e nelle aree intercluse o di completamento; 
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- favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- favorire interventi che prevedano lo spostamento di attività artigianali/ industriali in contrasto con la 

destinazione principale dell’area; 

- favorire interventi che prevedano lo sviluppo del settore turistico, culturale e della ricettività; 

- promuovere interventi che migliorino la qualità della mobilità urbana; 

- promuovere interventi con servizi alla persona; 

- promuovere interventi che migliorino la qualità architettonica degli edifici e la qualità degli spazi 

esterni; 

- valorizzazione di aree o edifici di carattere storico e monumentale; 

- favorire interventi che prevedano il ruolo attivo dell’agricoltura quale attore principale nella 

manutenzione e gestione del territorio. 

 

I criteri specifici di negoziazione sono inclusi nelle schede relative ad ogni ambito di trasformazione. 

 

Art.10 SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Gli ambiti di trasformazione previsti nel DP del Comune di Caspoggio sono i seguenti. 

 

Identificativo 
AT 

Nome  
AT 

Destinazione  
prevalente 

ST  
(mq) 

1 Ambito di trasformazione Via Ezio Vanoni Residenziale 3861 

2 
Ambito di trasformazione Via Don Giovanni 

Bosco 
Residenziale 3932 
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COMUNE DI CASPOGGIO (SO) N° ambito 
 

1 Piano di Governo del Territorio 

 

Norme di attuazione ambiti di trasformazione proposti Area interessata 
mq 

Denominazione: AT1 Località: Via Ezio Vanoni 3’861 

Descrizione ambito: Si tratta di un ambito adiacente al centro sportivo, delimitato a valle da un corso  

d’acqua artificiale pubblico e a monte da un percorso pedonale ad uso pubblico. Il terreno presenta una 
morfologia con pendenza accentuata. Il lotto è accessibile da est dal parcheggio pubblico del centro 
sportivo. 

Rif. fotografico dell’ambito di trasformazione 

 

Planimetria di riferimento 
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Stralci di elementi valutativi significativi 

 

RETE ECOLOGICA COMUNALE SENSIBILITA’ DEL PAESAGGIO 

 

 

REC
Elementi di primo livello

Elementi di secondo livello

Insediamenti

! ! ! ! Elementi di interferenza lineari

Elementi di interferenza areali  

Reticolo idrico
A cielo aperto

In sottopasso

Perimetro del tessuto consolidato

 
Classe di sensibilità del paesaggio

3

4

5

 

 

ELETTROMAGNETISMO GEORISCHIO 

 

Aree di tutela stazioni radioemittenti (100 m)

Tensione
Aree di rispetto elettrodotti AT

Aree di rispetto elettrodotti MT (aerei)

 

 Georischio
Classe 2

Classe 3

Classe 4  
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PROBLEMATICITA’   POTENZIALITA’ 

1 Classe georischio:    1 
Condizione dell’area (area degradata e 

dismessa) 
 

2 PTCP:    2 Grado di centralità  

3 Vincoli sovraordinati:       

4 Sensibilità ambientale:       

5 Sensibilità paesaggistica       

6 Acustica       

7 Funzionale (congestione traffico)       

 

problematicità/potenzialità  bassa   media   alta  

    

 

INDICI URBANISTICI 

 

Superficie territoriale St mq. 3’861  

Indice territoriale realizzabile Ut 2'100 mq/ha Slp = 811 mq. 

  
+10% max per eventuali diritti edificatori provenienti da 

compensazioni urbanistiche per cessione 

t it di di i iAltezza massima realizzabile H max ml. 8,50  

Cessione minima obbligatoria 30% It mq. 1’160 da monetizzare 

Area a concentrazione volumetrica  mq. 2’023  

 

Legenda
Ambito di trasformazione (AT)

Area a concentrazione volumetrica

Area verde privato

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Vincolo fattibilità classe 4 corso d'acqua

Tracciato percorso pedonale ad uso pubblico  
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DESTINAZIONI E TIPOLOGIE DELL’AMBITO 

Destinazione d’uso principale Residenza e ricettiva 

Destinazione d’uso non ammesse Attività commerciali, attività artigianali ed industriali e strutture agricole 

Tipologie edilizie  

Tipologia strumento attuativo Piano Attuativo (P.A.) 

 

 

GIUDIZIO DI SOSTENBILITA’: 

SOSTENIBILE 
(attenersi alle prescrizioni progettuali) 

 

PRESCRIZIONI PROGETTUALI 

1. Ai fini di non interferire negativamente in un contesto paesaggistico ambientale delicato, le autorimesse non 

dovranno avere dislivelli rilevanti rispetto alla quota del parcheggio pubblico adiacente, con un unico accesso 

che dovrà essere studiato attentamente per limitare l’impatto visivo. 

2. La parte edificata non dovrà essere costituita da un fronte unico ma avere porzioni permeabili che permettano la 

vista sulla parte retrostante. 

3. Il Piano Attuativo dovrà essere corredato da simulazioni fotografiche dai punti di vista principali e da eventuale 

modello in scala, atto ad una migliore comprensione della distribuzione dei volumi e del rapporto con il contesto.  

4. All’interno del lotto possono essere realizzati solo percorsi pedonali. 

5. Dovrà essere mantenuto il percorso pedonale ad uso pubblico gravante sul lotto (Cfr. piano servizi) e 

l’edificazione dei volumi dovrà rispettare 5 metri dal ciglio del percorso pedonale stesso. 

6. Il P.A. dovrà essere accompagnato da uno studio per limitare l’impatto del traffico di cantiere, riducendo i disagi 

per la popolazione. 

7. In fase di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere degli enti gestori delle reti tecnologiche. 

8. In considerazione del vincolo di fattibilità 4 del corso d’acqua la distanza delle costruzioni dovrà essere di 

almeno 5 metri. 

9. Dovranno essere privilegiati interventi significativi miglioramenti qualitativi all’interno della città, in particolare: 

- la qualità architettonica del costruito; 

- la qualità ed articolazione delle aree verdi. 

- un mix di destinazioni che comprende ricettività e residenza. 
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COMUNE DI CASPOGGIO (SO) N° ambito 
 

2 Piano di Governo del Territorio 

 

Norme di attuazione ambiti di trasformazione proposti Area interessata mq 

Denominazione: AT2 Località: Via Don Giovanni Bosco 3’932 

Descrizione ambito Si tratta di un Ambito ad elevata pendenza che ha un dislivello di circa 40 metri

ed è compreso tra due tratti della Via Don Bosco che porta a Santa Elisabetta. 

La morfologia del terreno presenta alcuni tratti a pendenza più limitata ove è possibile la realizzazione 
dei fabbricati. 

Rif. fotografico dell’ambito di trasformazione 

 

Planimetria di riferimento 
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Stralci di elementi valutativi significativi 

 

RETE ECOLOGICA COMUNALE SENSIBILITA’ DEL PAESAGGIO 

 

REC
Elementi di primo livello

Elementi di secondo livello

Insediamenti

! ! ! ! Elementi di interferenza lineari

Elementi di interferenza areali

Reticolo idrico
A cielo aperto

In sottopasso

Perimetro del tessuto consolidato

 

 
Classe di sensibilità del paesaggio

3

4

5

 

 

ELETTROMAGNETISMO GEORISCHIO 

 

Aree di tutela stazioni radioemittenti (100 m)

Tensione
Aree di rispetto elettrodotti AT

Aree di rispetto elettrodotti MT (aerei)

 

 Georischio
Classe 2

Classe 3

Classe 4  
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PROBLEMATICITA’   POTENZIALITA’ 

1 Classe georischio:    1 Condizione dell’area (area degradata e 
dismessa)  

2 PTCP:    2 Grado di centralità  

3 Vincoli sovraordinati:       

4 Sensibilità ambientale:       

5 Sensibilità paesaggistica       

6 Acustica       

7 Funzionale (congestione traffico)       

 

problematicità/potenzialità  bassa   media   alta  

    
 

INDICI URBANISTICI 

 

Superficie territoriale St mq. 3’932  

Indice territoriale realizzabile Ut 2'100 mq/ha Slp = 826 mq. 

  
+10% max per eventuali diritti edificatori provenienti da 

compensazioni urbanistiche per cessione 

t it di di i iAltezza massima realizzabile H max ml. 8,00  

Cessione minima obbligatoria 30% It mq. 1’180 da monetizzare 

 

 

DESTINAZIONI E TIPOLOGIE DELL’AMBITO 

Destinazione d’uso principale Residenza e ricettiva 

Destinazione d’uso non 
ammesse 

Attività commerciali, attività artigianali ed industriali e strutture agricole 

Tipologie edilizie  

Tipologia strumento attuativo Piano Attuativo (P.A.) 

 

 

GIUDIZIO DI SOSTENBILITA’: 

SOSTENIBILE 
(attenersi alle prescrizioni progettuali) 
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PRESCRIZIONI PROGETTUALI 

10. Per sopperire alle difficoltà di accesso legate alla forte pendenza del versante e per una migliore 
distribuzione delle volumetrie, sono stati individuati due distinti accessi, uno a monte ed uno a valle. 

11. Ai fini di non interferire negativamente in un contesto paesaggistico ambientale delicato, gli accessi 
alle autorimesse dovranno avvenire tramite montavetture; raggiungibili con percorsi viabili limitati. 
Per lo stesso motivo, all’interno del comparto possono essere realizzati solo percorsi di tipo 
pedonale. 

12. Dovrà essere inserito un percorso pedonale di uso pubblico per il collegamento dei due tratti di Via 
Don Bosco a valle e a monte del lotto. La rappresentazione nella successiva planimetria è 
puramente indicativa. 

Via Don Giovanni Bosco

Via Don Giovanni Bosco

Via Don Giovanni Bosco

AT2

 

13. Gli edifici dovranno essere collocati nelle parti di terreno di minore pendenza. 

14. Il Piano Attuativo dovrà essere corredato da simulazioni fotografiche dai punti di vista principali e da 
eventuale modello in scala, atto ad una migliore comprensione della distribuzione dei volumi e del 
rapporto con il contesto.  

15. In fase di autorizzazione dovrà essere acquisito il parere degli enti gestori delle reti tecnologiche. 

16. Il P.A. dovrà essere accompagnato da uno studio per limitare l’impatto del traffico di cantiere, 
riducendo i disagi per la popolazione. 

17. Dovranno essere privilegiati interventi significativi miglioramenti qualitativi all’interno della città, in 
particolare: 

- la qualità architettonica del costruito; 

- la qualità ed articolazione delle aree verdi. 
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Art.11 CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOCALITA’ CASTELLO 

 
In località Castello è presente un versante detritico che arriva a lambire il percorso della strada 
Provinciale posta in sponda sinistra orografica del torrente Mallero. 
La carta di fattibilità – Componente geologica del P.G.T., classifica le aree del versante rispettivamente: 
in sommità “Z1c zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana” e nella zona sottostante: “Z4b 
zona pedemontana di accumulo di frana inattivo, di falda di detrito e di conoide alluvionale.” 
 
Nella tavola della disciplina del tessuto urbano consolidato “DP 19 Previsioni di piano” è stata perimetrata 
un’area, dal valore assolutamente indicativo, in cui dovrà essere redatto uno progetto che studi le 
caratteristiche del versante a 360 gradi, trovando le soluzioni idonee per ridurre il rischio connesso alla 
vicinanza con la strada provinciale.  
Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione anche agli aspetti paesaggistici, prevedendo, ove 
possibile, schermature a verde ed alla vicinanza con il sito “il Dos del Castel” e l’area della raccolta dei 
rifiuti ingombranti, per eventuali interferenze.  

 




