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0. PREMESSA 

Il presente documento descrive i contenuti della Variante del Piano di Governo del 

Territorio (d’ora in poi PGT) del Comune di Chiavenna approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n 55 del 22/06/2016. 

L’elaborato si compone: 

1. Descrizione attuale dell’ambito territoriale, 

2. Il PGT vigente, 

3. La proposta di Variante di PGT. 

La Presente Variante è funzionale per il Proprietario dell’area Società Dispotech srl 

di realizzare con il Programma Integrato di Intervento “Riqualificazione via M. del 

Grosso e ristrutturazione fabbricato proprieta’ DISPOTECH S.r.l.” il recupero di un 

ambito significativo per il contesto locale e di elevata sensibilità ambientale 

essendo adiacente alle sponde del Fiume Mera. La Variante AT 2.7 riguarda in 

sintesi: 

 la modifica del perimetro dell’AT2.7 riducendo la superficie territoriale di 

intervento del 14,88% (meno del 15% del complessivo previsto dall’art. 

3.3 comma 8 Disposizioni generali per l’attuazione delle previsioni 

relative agli ambiti di trasformazione); 

 esclusa l’area S.I.E.C. dall’AT 2.7 la conversione in Impianti tecnologici (TI) 

secondo l’art. 5.8 - Zone per servizi tecnologici e ambientali delle Norme 

Tecniche del PGT vigente; 

 esclusa una limitata area a nord ad oggi verde la quale è conferita nel 

Piano delle Regole come “Tessuto residenziale a corona al centro storico” 

(art. 4.15). 

1. SITUAZIONE ATTUALE 

Lo stato di fatto dell’ambito  

La Via M. del Grosso, limitrofa in sponda sinistra al fiume Mera, collega Piazza 

Verdi, che rappresenta l’ingresso sud al Centro Storico di Chiavenna, con la Via A. 

Moro, strada periferica sud. 
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Storicamente l’area ha sempre avuto una destinazione produttiva derivante dalla 

presenza di un canale di derivazione con produzione di energia idraulica-elettrica 

e nonostante i recenti interventi di trasformazione ad uso commerciale-

residenziale l’impianto urbanistico è rimasto inalterato. Oggi è caratterizzata dalla 

presenza del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l., immobile che si 

sviluppa tra la Via M. Del Grosso ed il Fiume Mera con un fronte fiume 

(seminterrato di circa m 110) ed un fronte stradale (fuori terra) di oltre m 70. E’, 

inoltre, presente un magazzino di proprietà della soc. S.I.E.C. s.c.r.l. all’incrocio con 

la Via A. Moro. 

L’immobile “Dispotech” è attualmente utilizzato solo a magazzino, poiché l’attività 

produttiva si è recentemente trasferita nell’Area Industriale di Gordona. 

La Via M. del Grosso, della larghezza di circa m 6,20 e della lunghezza di m 5,00 

(circa), è percorribile a senso unico da Piazza Verdi fino al mapp.622, mentre 

diventa a doppio senso di marcia nella parte a sud per permettere l’accesso al 

nucleo condomini “Le Rose” mapp. 272-274-276 a monte. 

 

Attualmente, di fatto, questa strada è adibita a parcheggio, poiché sul lato destro 

sono stati disposti n.25 posti auto, quasi sempre occupati per la carenza di 
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posteggi pubblici e box privati nell’area rispetto ai Condomini di notevole 

dimensioni costruiti negli anni ’60. 

La viabilità pedonale è disciplinata da una segnaletica orizzontale a sinistra larga < 

m 1,00 mentre la viabilità ciclabile e pedonale da sud verso piazza Verdi risulta 

quindi molto pericolosa. 

Complessivamente, per quanto sopra, si ritiene che, nonostante sia in prossimità 

del Centro Storico e si sviluppi lungo il fiume, l’area in oggetto sia attualmente da 

considerarsi “periferica e parzialmente degradata” rispetto al contesto cittadino e 

quindi meritevole di un intervento di riqualificazione. 

 

L’ambito della Variante AT.2.7. 

La presente Variante AT 2.7 riguarda: 

 la modifica del perimetro dell’AT2.7 riducendo la superficie territoriale di 

intervento del 14,88% (meno del 15% del complessivo previsto dall’art. 

3.3 comma 8 Disposizioni generali per l’attuazione delle previsioni 

relative agli ambiti di trasformazione); 

 esclusa l’area S.I.E.C. dall’AT 2.7 la conversione in Impianti tecnologici (TI) 

secondo l’art. 5.8 - Zone per servizi tecnologici e ambientali delle Norme 

Tecniche del PGT vigente; 
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 esclusa una limitata area a nord ad oggi verde la quale è conferita nel 

Piano delle Regole come “Tessuto residenziale a corona al centro storico” 

(art. 4.15). 

Il Piano Integrato di intervento, a cui si rimanda per dettagli maggiori, in Variante 

al PGT rispetta tutte le prescrizioni indicate nel “Titolo II. Disciplina specifica per 

gli ambiti di trasformazione _ Scheda Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del 

Grosso sud” delle Norme Tecniche del PGT. 

SUPERFICIE DELL’AMBITO AT 2.7 

PGT VIGENTE (mq) VARIANTE PGT (mq) PERCENTUALE DI RIDUZIONE (%) 

4'200 mq 3'575 mq 14,88% 

Il P.I.I. _via Mario del Grosso in Variante al PGT ha due obiettivi fondamentali: 

 Ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l. 

 Riqualificazione della Via M. Del Grosso 

F1 – Ristrutturazione del fabbricato esistente 

Conformemente a quanto previsto dalla N.T.A. la proprietà intende trasformare 

l’attuale immobile industriale in un complesso edilizio residenziale-terziario così 

distribuito: 

 Piano seminterrato adibito a box-ripostigli; 

 Piano terra a destinazione terziario (uffici – negozi di vicinato ecc.); 

 Piano 1° e 2° ad uso residenziale. 

In particolare l’intervento edilizio prevede: 

 La conservazione dell’intero piano seminterrato attuale; 

 La demolizione completa (circa 3.000 mc) fino al 1° solaio di n.2 campate 

centrali per una lunghezza complessiva di m 20 circa in modo da realizzare 

n.2 fabbricati distinti con interposta un’area a verde; 

 Demolizione della soletta intermedia attuale in entrambi i n.2 corpi e 

sostituzione con n.2 nuovi solai riducendo le altezze attuali interne di m 

4,90/4,95 a m 2,70 cadauno; 
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 Conservazione dell’ultimo solaio in modo tale che l’involucro venga 

mantenuto inalterato con l’eccezione della sola demolizione della parte 

centrale. 

Al piano terra sul fronte stradale è previsto un porticato che consente il passaggio 

pedonale anche per disabili indipendente dalla viabilità ciclopedonale della Via M. 

del Grosso. 

I principali dati plano-volumetrici, che saranno definiti in sede di presentazione del 

progetto edilizio (Richiesta del Permesso di Costruire), indicativamente sono: 

 Sup. coperta piano seminterrato:    mq 1.419 (inalterato) 

 Sup. coperta piano terra     mq 773 

 Sup. netta piano terra (terziario, commerciale, ricettivo) mq 574 (circa) 

 Sup. coperta piano 1°/2°     mq 729 + 729 

 Sup. netta piano 1°/2° residenziale   mq 588+588 (circa) 

 Volume seminterrato      inalterato 

 Volume piano terra      mc 3.066 

 Volume primo/secondo piano    mc 4.666 

 Volume complessivo fuori terra    mc 7.732 

 Altezza fronte fiume Mera = m 14,85 (inalterata) 

 Altezza fronte strada Hm = m 11,15 (inalterata) 

Nell’area pertinenziale a sud sono previsti n°22 posti auto con area a verde a 

confine con la propr. S.I.E.C. e lungo il fiume Mera, mentre a nord sopra la soletta 

esistente un ulteriore parcheggio di n. 10 posti auto.  

Parte dell’area pertinenziale a nord (circa mq 180) sarà ceduta al Comune di 

Chiavenna per la realizzazione per posteggio P2 mentre sopra l’intercapedine tra 

il muro di sostegno della strada ed il fabbricato Dispotech, sarà realizzato in parte 

il percorso ciclo-pedonale. 

La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà pari a mq 375 

a nord (Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio P4) per complessivi mq 1.350. 
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F2 – Riqualificazione Via M. Del Grosso 

Alla redazione del P.G.T. era prevista la realizzazione di un percorso pedonale in 

sponda sinistra del fiume Mera, che interessava in particolare lo spazio compreso 

tra l’immobile “Dispotech” ed il fiume. 

Considerate le difficoltà tecniche nella realizzazione di queste opere, 

l’Amministrazione Comunale ha scelto di spostare tale intervento dal Ponte di S. 

Giovanni Nepumoceno al Campo Sportivo in sponda destra orografica (progetto 

definitivo già approvato). 

Il ruolo di asse di connessione della Via M. Del Grosso tra l’area dello stadio 

comunale ed il Centro Urbano di Chiavenna (P.zza Verdi) rimane comunque 

inalterato non solo sotto l’aspetto pedonale, ma anche quello ciclabile. 

Considerata, infatti, la pericolosità di percorrenza della Via M. Del Grosso da Via 

Aldo Moro (contro mano), attualmente i fruitori della pista ciclo-pedonale 

proveniente da Mese utilizzano la Via Raschi, strada a doppio senso, molto stretta 

e quindi altrettanto inadeguata. Per quanto sopra la riqualificazione della Via M. 

Del Grosso rappresenta un intervento particolarmente qualificante sotto l’aspetto 

viabilistico, paesaggistico ed ambientale (la sponda sinistra del fiume Mera è 

prevalentemente caratterizzata da rovi e piantumazione di semi abbandono). 

 Eliminare gli attuali n.25 posti auto esistenti il lato destro lungo la viabilità 

e trasformare questa striscia di strada in un percorso ciclo-pedonale 

evidenziato con segnaletica orizzontale a raso. 

 Realizzare un nuovo parcheggio di n.14 posti auto sui mapp. 270-277 

(Posteggio 1) e n.11 posti auto su parte dei mapp. 270-176-269 e sul mapp. 

622 (Posteggio P2) 

 Sistemare a verde l’area limitrofa al Posteggio P2 con demolizione 

dell’attuale fossa settica e parte delle scarpate. 

 Realizzare una soletta in pendenza sopra l’intercapedine tra la Via M. Del 

Grosso ed il Posteggio P3 di proprietà Dispotech, ove realizzare un tratto 

del percorso ciclo-pedonale (in parte). 
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Si ritiene di mantenere l’attuale senso di percorrenza: 

 A senso unico da Piazza Verdi lungo la Via M. Del Grosso fino all’accesso 

delle autorimesse del Condominio “Le Rose” 

 A doppio senso nel tratto a sud per permettere l’utilizzo diretto anche ai 

fabbricati a monte. 

Si ritiene, inoltre, che i ciclisti che percorrono la Via M. Del Grosso, provenienti dal 

Centro Storico, possano utilizzare anche la sede stradale e solo quelli che la 

percorrono in senso contrario (verso il Centro Storico) il percorso ciclo-pedonale. 

Per questo motivo la sua larghezza è stata limitata a m 2.00. 

Nel tratto a monte la larghezza della sede viabilistica a senso unico è di m 4,25 (m 

6,25-2,00 percorso pedonale), nel tratto prospiciente il fabbricato Dispotech di m 

5,00 (m 6,36+0,64-2,00), mentre di fronte al supermercato di m 6,00. 

La velocità sarà ridotta a 30 Km/h. 

La ristrutturazione dell’immobile industriale rappresenta, inoltre, un ulteriore 

fattore di riqualificazione ambientale: a fronte di un fabbricato lungo lato fiume di 

circa m 110, attualmente privo di manutenzione da parecchi anni e quindi in 

condizioni di semiabbandono, con l’attuazione del presente P.I.I. dal nuovo 

percorso pedonale in sponda destra e dalla Via M. Del Grosso visivamente avremo 

l’impatto di due fabbricati nuovi, separati da uno spazio a verde con una 

diminuzione volumetrica di circa mc 2.921. 

2. PIANO DI GOVERNO DEL TERRIORIO VIGENTE 

Il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 

55 del 26/11/2011, norma tale ambito come di seguito riassunto: 
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Documento di Piano 
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Piano dei Servizi 

 

 

 

Piano delle Regole 
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Di seguito si riportano gli articoli specifici delle Norme Tecniche Attuative che 

interessano la: 

Scheda Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 
a. Obiettivi di progetto 

L’area di intervento è posta sulla sponda sinistra del Mera, tra il fiume e via Mario del 
Grosso; l’area è quasi totalmente occupata da un edificio artigianale in gran parte 
dismesso. 
E’ prevista la trasformazione dell’area da artigianale a ricettiva, residenziale e 
terziaria mediante la ristrutturazione edilizia e il recupero dell’intero volume. 
Gli interventi edilizi devono puntare ad un utilizzo pubblico dell’area a piano terra 
anche mediante lo svuotamento di parte dell’edificio. 
Obiettivi di carattere pubblico sono: 
 la realizzazione di un nuovo spazio di uso pubblico (piazzetta coperta, una terrazza 

sul fiume, una piazza) lungo il fiume; 
 la sistemazione di via Mario del Grosso in funzione del suo ruolo di asse di 

connessione tra l’area dello stadio comunale e il centro urbano di Chiavenna. 
 

b. Parametri dimensionali 
Indice di utilizzazione del suolo di 
riferimento 

Può essere recuperato l’intero volume 
esistente 

  
c. Vocazioni funzionali 
Funzioni residenziali R Abitazioni residenziali 
Funzioni Terziarie T1 Commercio al dettaglio con superficie di vendita fino 

a 150 mq (esercizi di vicinato) 
 T2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 T3 Terziario diffuso: Uffici e studi professionali, servizi 

alla persona, servizi per l’industria, la ricerca e il 
terziario avanzato, sportelli bancari 

 T4 Artigianato di servizio 
 T5 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e 

rappresentative 
 T7 Attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo 
Funzioni ricettive similari H1 Alberghi e funzioni 
 H3 Centri di servizi per il turismo (centri congressuali, 

centri benessere, ecc.) 
Tutte le altre funzioni sono escluse 
 

d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione da seguire nella redazione dei Piani 
Attuativi 

La superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche dovrà essere ricavata lungo il 
fiume Mera. Dovranno essere progettate adeguate opere di difesa idrogeologica 
(arginature) e di consolidamento della scarpata. 
Dato atto dell’interesse pubblico delle attività della SIEC il soggetto privato proponente 
l’intervento dovrà farsi carico delle opere necessarie all’interramento delle attività 
SIEC stessa e della realizzazione della piazza prevista all’angolo tra via Mario del Grosso 
e via Moro. 
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3. PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRIORIO VIGENTE 

Con l’approvazione del nuovo perimetri dell’Ambito di Trasformazione 2.7. Via 

Mario del Grosso sud si confermano tutte le prescrizioni della scheda dell’AT di 

riferimento eccetto quanto previsto per l’area SIEC la quale stralciata dal 

perimetro dell’AT viene normata nel Piano dei Servizi come “IT_impianto 

tecnologico (art. 5.8)” e per l’area a nord in “Tessuto residenziale a corona al 

centro storico (art. 4.15)”. 

Tale trasformazione è funzionale per: 

- Riqualificare un ambito oggi area degradata e strategico del Comune di 

Chiavenna andando a ridisegnare il fronte fiume, la viabilità della via Mario 

del Grosso e la realizzazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico. 

In sintesi si prevedono le modifiche di seguito riportate per i Documento di Piano 

(DdP), Piano dei servizi e il documento di Norme tecniche di Attuazione. 

DdP _ PGT vigente DdP _ PGT Variante 

  

 



Variante di PGT 
Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 

 

15 

PdS _ PGT vigente PdS _ PGT Variante 

  

 

PdR _ PGT vigente PdS _ PGT Variante 

 
 

 
Scheda Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 

e. Obiettivi di progetto 

IT_impianto 
tecnologico 

(art. 5.8) 

Tessuto 
residenziale a 

corona al 
centro storico” 

(art. 4.15) 
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L’area di intervento è posta sulla sponda sinistra del Mera, tra il fiume e via Mario del 
Grosso; l’area è quasi totalmente occupata da un edificio artigianale in gran parte 
dismesso. 
E’ prevista la trasformazione dell’area da artigianale a ricettiva, residenziale e 
terziaria mediante la ristrutturazione edilizia e il recupero dell’intero volume. 
Gli interventi edilizi devono puntare ad un utilizzo pubblico dell’area a piano terra 
anche mediante lo svuotamento di parte dell’edificio. 
Obiettivi di carattere pubblico sono: 
 la realizzazione di un nuovo spazio di uso pubblico (piazzetta coperta, una terrazza 

sul fiume, una piazza) lungo il fiume; 
 la sistemazione di via Mario del Grosso in funzione del suo ruolo di asse di 

connessione tra l’area dello stadio comunale e il centro urbano di Chiavenna. 
 

f. Parametri dimensionali 
Indice di utilizzazione del suolo di 
riferimento 

Può essere recuperato l’intero volume 
esistente 

  
g. Vocazioni funzionali 
Funzioni residenziali R Abitazioni residenziali 
Funzioni Terziarie T1 Commercio al dettaglio con superficie di vendita fino 

a 150 mq (esercizi di vicinato) 
 T2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 T3 Terziario diffuso: Uffici e studi professionali, servizi 

alla persona, servizi per l’industria, la ricerca e il 
terziario avanzato, sportelli bancari 

 T4 Artigianato di servizio 
 T5 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e 

rappresentative 
 T7 Attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo 
Funzioni ricettive similari H1 Alberghi e funzioni 
 H3 Centri di servizi per il turismo (centri congressuali, 

centri benessere, ecc.) 
Tutte le altre funzioni sono escluse 
 

h. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione da seguire nella redazione dei Piani 
Attuativi 

La superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche dovrà essere ricavata lungo il 
fiume Mera. Dovranno essere progettate adeguate opere di difesa idrogeologica 
(arginature) e di consolidamento della scarpata, ove necessario. 
Dato atto dell’interesse pubblico delle attività della SIEC il soggetto privato proponente 
l’intervento dovrà farsi carico delle opere necessarie all’interramento delle attività 
SIEC stessa e della realizzazione della piazza prevista all’angolo tra via Mario del Grosso 
e via Moro. 

 

Art. 5.8 - Zone per servizi tecnologici e ambientali  
1. I servizi tecnologici e ambientali sono indicati nelle tavole del Piano dei Servizi con 
apposita simbologia; in riferimento a tale simbologia essi si articolano nelle categorie e 
destinazioni come di seguito elencate.  
a. Impianti tecnologici (TI)  
Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti 
tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, le stazioni per l’autotrasporto, le 
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sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi comunali. Sono compresi i 
relativi servizi, locali accessori e spazi tecnici. 
 
 
 

 

Art. 4.15 – Tessuti residenziali di corona al centro antico  
1. Caratteristiche  
Si tratta dell’edificazione a media alta densità posta a corona del centro antico di 
Chiavenna.  
2. Obiettivi  
I principali obiettivi di progetto di natura pubblica per queste parti del tessuto edificato 
consolidato sono:  
a – dotare le aree residenziali posta a corona del centro antico di Chiavenna di un insieme 
di spazi verdi o pavimentati diffusi in funzione dell’accoglienza turistica e in funzione della 
maggiore permeabilità del centro antico con le aree esterne.  
3. Parametri edilizi  
Negli elaborati grafici del Piano delle Regole tutti gli ambiti denominati “tessuti 
residenziali di corona del centro antico” sono accompagnati da un cartiglio all’interno del 
quale viene indicato l’indice di utilizzazione del suolo (Iac) massimo.  
Valgono inoltre i seguenti parametri:  
- altezza massima dell’edificazione: 13,5 m.  
- rapporto di copertura massimo: 30 % della superficie edificabile delle aree consolidate;  
- distanza degli edifici dai confini e dal ciglio strada: non inferiore a 5 m.;  
- distanza tra gli edifici: non inferiore a 10 m.  
- piani abitabili fuori terra: 4 piani.  
4. Incentivi edilizi: Misure di incentivazione e compensazioni urbanistiche.  
Al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati al punto 2 sono previsti i seguenti 
incentivi edilizi:  
- aumento del 20% della Slp esistente a fronte dell’arretramento dell’edificio o del 
confine del lotto per ricavare spazi pedonali d’uso pubblico finalizzati alla realizzazione di 
spazi pubblici.  
Nelle aree classificate come Tessuti residenziali di corona al centro antico possono essere 
trasferiti diritti edificatori, derivanti da compensazioni urbanistiche o da capacità 
edificatori residue derivanti da lotti anche non contigui, nella percentuale massima del 
20% della Slp esistente, anche appartenenti ad ambiti diversi.  
5. Condizioni di intervento  
L’utilizzo degli incentivi edilizi deve comunque avvenire nel rispetto dei parametri del 
precedente punto 3.  
Ai fini dell’applicazione degli incentivi possono essere computate distanze tra edifici, dal 
ciglio strada e dai confini inferiori a quelle sopra definite mediante predisposizione di 
apposito Piano di Recupero redatto ai sensi della legislazione vigente. In questo caso 
valgono le distanze minime stabilite dal Codice Civile. 
6. Usi.  
Negli ambiti dei “tessuti di corona al centro antico” sono previsti i seguenti usi: 
Usi previsti: R1 Abitazioni residenziali 
T1 Commercio al dettaglio al dettaglio (esercizi di vicinato) con superficie di vendita fino a 
150 mq 
T2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
T3 Terziario diffuso: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi per l’industria, 
la ricerca e il terziario avanzato, sportelli bancari 
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T4 Artigianato di servizio 
T5 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e rappresentative 
T6 Attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq (medie strutture di 
vendita). 
T7 Attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo 
H1 Alberghi e funzioni similari 
H2 Attività ricettive minori (bed&breakfast e simili) 
Tutti gli altri usi sono esclusi. 
7. Prescrizioni ulteriori 
Nei casi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione i fabbricati 
accessori esistenti debbono essere demoliti e le relative funzioni incorporate o accorpate 
nell’edificio principale. 
Nel caso di demolizione e nuova costruzione può essere recuperata l’intera volumetria e la 
Slp esistenti con l’aggiunta degli eventuali incentivi di cui al punto 4. L’eventuale 
incremento di Slp rispetto all’indice di utilizzazione del suolo indicato nelle tavole del Piano 
delle Regole è soggetto alla corresponsione di aree per servizi e attrezzature nella misura 
definita nel Piano dei Servizi. 
Per gli edifici esistenti a destinazione attività produttive sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia. 
Per gli edifici esistenti a destinazione attività produttive, sia nel caso della demolizione e 
ricostruzione sia in quello della ristrutturazione edilizia, in entrambi i casi con cambio della 
destinazione d’uso, può essere recuperata l’intera Slp esistente (ad esclusione della 
superficie relativa a tettoie, silos, coperture provvisorie, ecc.). Gli interventi sono soggetti 
alla corresponsione di aree per servizi nella misura stabilita nel Piano dei Servizi. 
Tale possibilità è estesa anche al caso di demolizione e nuova costruzione di edifici esistenti 
regolarmente autorizzati o documentati catastalmente, non abusivi o sanati, aventi Slp 
superiore agli indici massimi di ciascuna zona. In tal caso non è prevista corresponsione di 
aree per servizi e attrezzature pubbliche. 
Nel caso di ristrutturazione edilizia di immobili esistenti, ferma restando la forma 
volumetrica esistente, è ammesso l’incremento della Slp, oltre i parametri di zona, anche 
mediante traslazione dei solai. L’eventuale incremento di Slp 

 
[…] 
 

 

4. APPENDICE 

Di seguito sono riportate alcune tavole del P.I.I. quelle più significative ai fini dello 

strumento urbanistico e del percorso di valutazione ambientale. 
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PII_Tav. 1 _Inquadramento Generale 
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PII_ Tav 3 Estratto di Mappa 
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PII_ Tav 4 Planimetria generale – Stato di fatto 
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PII_ Tav 6 Planimetria generale _ Progetto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


