


 

 
 

 

 

  Pag.1 

 

TITOLO I ............................................................................................................................................. 2 

Disposizioni Generali .......................................................................................................................... 2 

art.1 Finalità del piano dei Servizi ................................................................................................... 3 

art.2 Opere di urbanizzazione .......................................................................................................... 3 

art.3 Norme generali per le aree per attrezzature e servizi ............................................................... 5 

art.4 Determinazione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione ..................................................... 6 

art.5 Sanzioni ................................................................................................................................... 7 

art.6 Rinvii ....................................................................................................................................... 7 

TITOLO II............................................................................................................................................ 8 

Disciplina delle aree a servizi .............................................................................................................. 8 

art.7  Attrezzature e servizi pubblici esistenti – eventuale diversa destinazione degli immobili..... 9 

art.8  Tipologie di servizi previsti .................................................................................................... 9 

art.9 Aree destinate alla realizzazione di nuove attrezzature e nuovi spazi pubblici ..................... 10 

art.10 Attrezzature e servizi privati di interesse pubblico generale ............................................... 11 

art.11 Disposizioni relative ai piani e programmi attuativi ............................................................ 12 

art.12 Servizi di verde pubblico e fruizione del paesaggio; ........................................................... 13 

Art. 13 – Servizi infrastrutturali e spazi di sosta ............................................................................ 14 

Art. 14 – Servizi cimiteriali ............................................................................................................ 16 

Art. 15 – Aree destinate a servizi tecnologici ................................................................................ 17 

Art. 16 – Servizi religiosi ............................................................................................................... 18 

Art. 17 – Disciplina dei rapporti tra mutamenti di destinazione d’uso e dotazione di attrezzature e 

servizi ................................................................................................................................................. 18 

Art. 18 – Monetizzazione delle aree per servizi pubblici .............................................................. 19 



 

 
 

 

 

  Pag.2 

 

TITOLO I  

 

Disposizioni Generali 

 



 

 
 

 

 

  Pag.3 

 

art.1 Finalità del piano dei Servizi  

Ai sensi dell’art. 9 della L.r. n. 12/2005 s.m.i., il presente piano ha la finalità di garantire ai 
cittadini insediati e che si insedieranno, ed alle attività produttive di beni e servizi in essere 
o che verranno insediate, adeguate dotazioni di attrezzature e servizi pubblici e di 
attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale  

Detto piano contiene una ricognizione delle attrezzature e dei servizi esistenti (vedi tavola 
S.1 “Ricognizione standard di PRG e relativo stato di attuazione”). 

Con le presenti norme vengono dettate disposizioni relative alle attrezzature ed ai servizi; 
le stesse hanno ad oggetto, in particolare, la disciplina che troverà applicazione nell’ipotesi 
di una diversa destinazione degli immobili e delle aree e degli altri immobili dei quali 
trattasi, che comunque dovrà risultare finalizzata, anch’essa, al soddisfacimento di 
esigenze di attrezzature e servizi pubblici o di attrezzature di servizi di interesse pubblico. 

Vengono anche previste nuove attrezzature pubbliche in particolare viarie ai fini della cui 
realizzazione vengono imposti i necessari vincoli ablativi. 

Vengono anche dettate disposizioni aventi la finalità di consentire apporti del mondo del 
volontariato, di soggetti no profit e della società civile in genere nonché di operatori privati 
al perseguimento di obiettivi della politica dei servizi del Comune. 

Infine vengono dettate disposizioni relative agli apporti che debbono essere dati con i piani 
e programmi urbanistici attuativi al fine di promuovere la suddetta adeguata dotazione di 
attrezzature e servizi e di contribuire alla riqualificazione del tessuto urbano. 

 

art.2 Opere di urbanizzazione 

1) URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da quell’insieme di servizi, aree e 
opere, che possiedono i requisiti necessari per rendere edificabile una porzione di 
territorio, ai sensi dell’art 44 della Legge Regionale n 12/2005 e sue successive 
modificazioni. Esse sono:  

a) Strade residenziali  
Si intendono con queste tutte le strade al servizio interno e per l’allacciamento alla 
viabilità principale dei lotti edificabili. Tali strade devono essere idonee al transito 
veicolare e pedonale, essere costruite a regola d’arte e dotate delle caratteristiche 
tecniche indicate dai competenti Organi ed Uffici del Comune.  
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b) Spazi di sosta o parcheggio  
Si intendono tutti gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio per gli autoveicoli in 
relazione alle caratteristiche e ai tipi di insediamento in oggetto, secondo quanto 
previsto nelle seguenti norme.  

c) Fognature e tombinature  
Si intendono per fognature e tombinature tutti i condotti idonei allo scorrimento 
rispettivamente delle acque di rifiuto e meteoriche, comprese le relative opere 
accessorie, formate da condotti che offrono opportune garanzie tecnologiche ai fini 
della sicurezza di funzionamento e resistenza all’aggressione e all’abrasione da parte 
dei liquami scaricati, secondo limiti di accettabilità e i requisiti tecnici costruttivi 
ricavabili dalle vigenti normative in materia di scarichi degli insediamenti civili e 
industriali nonché dei Regolamenti Statali, Regionali e Comunali.  

d) Rete idrica 
È formata dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere per la 
captazione, il sollevamento e accessorie.  

e) Rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e del telefono  
È formata dalle reti per l’erogazione e le distribuzioni per l’energia elettrica per usi 
industriali e domestici del gas combustibile per uso domestico e del telefono per le 
comunicazioni urbane e interurbane.  

f) Pubblica illuminazione  
È formata dalle reti ed impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e 
di uso pubblico.  

g) Spazi di verde primario attrezzato  
Si intendono quelle aree a verde anche alberate e/o attrezzate per il gioco bambini, 
ecc. di servizio al quartiere con esclusione delle aree pubbliche definite come aree a 
Standard.  
 

2) URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

L’urbanizzazione secondaria è quell’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature 
tecnologiche che costituiscono i presupposti urbanistici necessari alla razionale 
organizzazione della città e dei quartieri. Esse sono: 

a) Le attrezzature collettive, di interesse pubblico, di livello comunale e intercomunale:  

- asili-nido e scuole materne  
- scuole dell’obbligo ivi comprese strutture e complessi per istruzione superiore  
- mercati di quartieri  
- delegazioni per la sicurezza pubblica  
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- delegazioni comunali  
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi  
- impianti sportivi di quartiere  
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie  
- aree verdi di quartiere.  

b) le opere di urbanizzazione secondaria a servizio degli insediamenti produttivi, 
direzionali, commerciali che sono:  

- parcheggi  
- verde ed attrezzature sportive  
- centri e servizi sociali  
- mense ed attrezzature varie.  

 

art.3 Norme generali per le aree per attrezzature e servizi 

Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione su 
aree a ciò destinate dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e 
ciclopedonale), di parcheggio e di inserimento paesistico - ambientale nel contesto 
urbano, intervenendo eventualmente anche all’esterno dell’area di intervento.  

Il piano dei servizi articola la tipologia dei servizi in rapporto alla disciplina di cui agli artt. 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle presenti norme; all’interno di tali tipologie nella tavv 
S.4a/b/c/d sono declinate funzioni ed indirizzi orientativi mediante uno spettro di 
simbologie comunque riconducibili alle disposizioni richiamate. Pertanto non costituisce 
variante al piano la specifica funzione attribuita dal progetto di opera pubblica o di 
interesse pubblico o generale comunque coerente con la tipologia definita negli articoli di 
cui sopra. 

L’utilizzazione, in genere, di queste aree dovrà aderire al criterio di conferire al verde la 
massima ampiezza.  

Gli edifici ed i complessi consentiti saranno soggetti alle norme vigenti relative alle singole 
destinazioni d’uso degli impianti.  Le aree a destinazione pubblica non ancora realizzate 
rappresentano una priorità dell’Amministrazione e dovranno pertanto essere acquisite 
dall’Amministrazione Comunale che utilizzerà per questo le risorse provenienti dalle 
monetizzazioni. Le stesse aree potranno essere utilizzate da parte del privato per la 
realizzazione diretta dei servizi su di essa previsti previa sottoscrizione di apposita 
convenzione.  

Ai fini delle acquisizioni di cui al precedente paragrafo, l’Amministrazione destina a tale 
scopo le risorse provenienti dalle monetizzazioni delle aree per servizi comprese in aree di 
trasformazione, da attuarsi tramite Piani Attuativi o Permessi di Costruire convenzionati.  
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I soggetti diversi dall'A. C. che si propongano per l'attuazione delle aree a standard 
urbanistico devono operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti 
pubblici di cui al D.Lgs163/06 e DLGS207/2000 e successive modifiche e integrazioni.  

L'uso delle aree da parte del proprietario o dell'operatore assegnatario è condizionato alla 
preventiva stipula di una convenzione con la quale si costituisce servitù di uso pubblico a 
carico delle aree e delle costruzioni previste, ovvero si concede il diritto di superficie per la 
loro realizzazione.  

 

art.4 Determinazione delle tariffe degli oneri di urbanizzazione 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 44 della legge 12/2005 sono definiti gli 
oneri di urbanizzazione per gli interventi di trasformazione.  
Essi sono espressi:  

- a metro cubo, vuoto per pieno dell’intera volumetria oggetto di Permesso di costruire 
ovvero altro titolo abitativo relativo ad edifici residenziali;  

- a metro quadrato di superficie lorda di pavimento oggetto di permesso di costruire 
ovvero altro titolo abilitativo relativo a attività industriali o artigianali, turistiche, 
commerciali e direzionali, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione 
comporti una permanenza anche temporanea di persone.  

Per la determinazione dei valori delle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria il presente Piano dei Servizi ha individuato valori medi di riferimento da 
applicarsi agli interventi così suddivisi:  

- interni alla città costruita, e pertanto riconducibili ad interventi di completamento 
soggetti a permesso di costruire o altro titolo abilitativo diretto, ovvero compresi in Piani 
attuativi da approvarsi per le aree disciplinate dal Piano delle Regole;  

- appartenenti all’ambito di trasformazione delle aree centrali, sottoposti a pianificazione 
attuativa di nuova individuazione di rilevante impatto sugli assetti della città e sulla rete 
dei servizi esistenti, come disciplinati dal Documento di Piano  

I valori medi di cui al paragrafo precedente sono poi calibrati in relazione a due parametri 
principali così denominati:  

- moltiplicatore di coerenza delle destinazioni d'uso con le politiche di sviluppo, 
determinato in base agli obiettivi di sviluppo del Piano indicati nel Documento di Piano;  

- moltiplicatore di zona, definito in relazione allo stato dei servizi primari e secondari e 
cioè in base alle esigenze preesistenti nelle diverse zone, sottoposte all’impatto delle 
nuove presenze determinate dagli interventi.  
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Le tariffe così determinate possono essere aggiornate annualmente tenendo conto del 
livello di attuazione del Piano, dello stato dei servizi, delle previsioni del Programma 
Triennale, nonché di altre valutazioni che dovessero emergere tramite il monitoraggio del 
PGT così come disciplinato nel Documento di Piano.  

A tale fine la determinazione conclusiva delle tariffe medie sarà assunta 
dall’Amministrazione Comunale attraverso una deliberazione ad hoc, alla quale il PGT dà 
specifico mandato.  

 

art.5 Sanzioni 

L’inosservanza di quanto previsto dalle presenti norme comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive 
modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 12/2005.  

 

art.6 Rinvii 

Per tutto quanto non contenuto nelle presenti Norme si fa espresso rinvio al Regolamento 
Edilizio e ai Regolamenti Comunali in quanto applicabili, nonché alle disposizioni statali e 
regionali nelle materie urbanistica ed edilizia.  

Inoltre, fermo restando tutto quanto previsto in materia di esercizio di attività produttive 
dalle norme del Piano delle Regole, nelle parti di aree con destinazione industriale 
adiacenti ad aree pubbliche in cui sorgono edifici pubblici e/o di uso pubblico, e/o adibiti ad 
attività collettive (scuole, etc.) negli edifici esistenti e nei nuovi insediamenti è vietato 
l’esercizio delle attività che prevedano lavorazioni definibili insalubri di 1° classe ai sensi 
del D.M. 02/03/1987 e successive modifiche  

Fino all’approvazione del Piano per gli Impianti pubblicitari o suoi stralci, non sono 
ammesse installazioni in tutto il territorio comunale, salvo le pubbliche affissioni e le 
installazioni temporanee.  
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TITOLO II 

 

Disciplina delle aree a servizi 
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art.7  Attrezzature e servizi pubblici esistenti – eventuale diversa 
destinazione degli immobili 

Sulla tavola S.1 “Ricognizione standard di PRG e relativo stato di attuazione” sono 
individuati le attrezzature ed i  servizi pubblici esistenti. 

Le attrezzature e i servizi pubblici esistenti vengono classificate per gruppi come segue:  

a) attrezzature di uso pubblico e carattere urbano e comprensoriale 

b) aree a standard per attrezzature pubbliche;  

per le stesse viene inoltre indicato lo stato di realizzazione. 

In caso di dismissione delle funzioni a cui risultano destinate, le aree e gli altri immobili di 
cui al paragrafo precedente potranno essere destinati alla realizzazione di altre 
attrezzature o servizi pubblici, pur in assenza di previsioni in tal senso promosse mediante 
varianti al presente piano dei servizi, previa apposita motivata deliberazione assunta dal 
Consiglio Comunale anche ai sensi del comma 15 dell’art. 9 della L.r. n. 12/2005. 

Qualora, nell’indicata ipotesi di dismissione, non risulti possibile una diversa destinazione 
pubblica delle aree e degli altri immobili per attrezzature e servizi pubblici in applicazione 
della disposizione contenuta nel precedente comma, l’Amministrazione potrà per una 
singola area o per alcune aree promuovere una destinazione ad attrezzature private di 
interesse pubblico o generale. 

L’assegnazione delle aree e degli immobili con trasferimento della proprietà o con la 
costituzione di diritti di superficie o altrimenti interverrà mediante il ricorso, a seconda dei 
casi e delle esigenze, a procedure concorsuali oppure a procedure di tipo concorsuale. 
Ai fini della stessa troveranno inoltre applicazione le disposizioni di cui al successivo 
articolo 9. 
 

art.8  Tipologie di servizi previsti 

nelle tavole S.4 a7b/c/d vengono riportati i servizi classificati per gruppi così come segue: 

a) servizi culturali, per attività sociali e assistenziali, ricreative, gioco, sport e tempo 
libero; 

b) servizi di interesse generale, amministrativi, sicurezza, finanziari, giudiziari;  

c) servizi scolastici; 

d) servizi sanitari, terapeutici e per attività assistenziali; 



 

 
 

 

 

  Pag.10 

 

e) servizi di verde pubblico e fruizione del paesaggio; 

f)  servizi religiosi; 

g) servizi cimiteriali; 

h) servizi infrastrutturali e spazi di sosta; 

i) servizi tecnologici. 

 

art.9 Aree destinate alla realizzazione di nuove attrezzature e nuovi 
spazi pubblici  

1) Nelle tavole S.4 “Previsioni di Piano” risultano individuate le aree destinate a nuove 
arterie stradali ed ad altre attrezzature e servizi pubblici. 

2) Eccezion fatta per quelle vincolate per opere viarie le destinazioni specifiche indicate 
nella tavola stessa non hanno valore vincolante.  
Anche per esse, previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale da esso assunta  
ai sensi del 15° comma dell’art. 9 della L.r. 12/05, è ammessa, pur in assenza del ricorso 
ad una variante del presente piano dei servizi, la realizzazione di attrezzature e servizi 
pubblici diversi da quelle indicati nella tavola suddetta. 

3) Le aree di cui al presente articolo risultano assoggettate a vincolo ablativo in 
applicazione del comma 12 della L.r. 12/05. Per quanto riguarda l’efficacia temporale di 
detto vincolo valgono le prescrizioni contenute nell’art. 9, comma 2 del DPR n. 327/01 e 
nel comma 12 dell’art. 9 della legge regionale n. 12/05. 

4) Gli interventi relativi alle suddette aree dovranno risultare progettati nel rispetto delle 
seguenti disposizioni: 

a) Rapporto di Verde profondo Vp 20%;  

b) Rapporto di copertura Rc 70% 

c) dotazione minima di parcheggi =  1mq  / 5 mq di Slp   
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art.10 Attrezzature e servizi privati di interesse pubblico generale 

1) Sulle aree sulle quali, allo stato, insistono attrezzature e servizi pubblici, qualora in caso 
di dismissione delle attrezzature e dei servizi stessi venga dall’Amministrazione esclusa 
l’insediamento di nuove attrezzature e nuovi servizi pubblici, potranno essere realizzate, 
previa l’assegnazione di cui al precedente articolo 7 da promuovere mediante ricorso a 
procedure concorsuali, i seguenti servizi privati di interesse pubblico o generale:  

a) servizi culturali, per attività sociali e assistenziali, ricreative, gioco, sport e tempo 
libero; 

b) servizi di interesse generale, amministrativi, sicurezza, finanziari, giudiziari;  

c) servizi scolastici; 

d) Servizi sanitari, terapeutici e per attività assistenziali 

e) servizi di verde pubblico e fruizione del paesaggio; 

f)  servizi religiosi; 

g) servizi cimiteriali 

h) Servizi infrastrutturali e spazi di sosta; 

i) servizi tecnologici; 

2) In assenza di diverse previsioni contenute nei bandi relativi alle procedure di cui al 
precedente comma i progetti relativi alle suddette attrezzature e servizi private di interesse 
pubblico o generale dovranno essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) Indice di fabbricabilità fondiaria = 1 mq/ mq 

b) Rapporto di Verde profondo Vp 40%;  

c) Rapporto di copertura Rc 50% 

d) dotazione minima di parcheggi =  1mq  / 5 mq di Slp  

e) H max = 13 m 

Tali indici e parametri possono essere ulteriormente specificati negli articoli successivi in 
relazione a specifiche destinazioni d’uso pubbliche /di uso pubblico. 

3) Con i soggetti assegnatari delle aree e degli altri immobili attualmente destinati ad 
attrezzature e servizi pubblici, al fine di assentire gli interventi aventi ad oggetto le 
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attrezzature e i servizi di interesse pubblico o generale delle quali si tratterà sarà 
necessaria la stipulazione di una convenzione con il Comune avente ad oggetto:  

- la puntuale individuazione della funzione attribuita al complesso da realizzare 

- garanzie relative alla fruizione dell’attrezzatura o del servizio da parte della 
collettività 

- criteri di gestione dell’attrezzatura stessa  

- il pagamento di penali nell’ipotesi di inottemperanza da parte del soggetto 
assegnatario   degli obblighi assunti  

- e, nei casi di trasferimento della proprietà e di dismissione della funzione attribuita 
al complesso da  realizzare,  l’individuazione delle diverse possibili destinazioni 
d’uso che dovranno comunque risultare di interesse pubblico o generale e le 
condizioni alle quali esse potranno essere promosse  

- la prestazione di idonee garanzie finanziarie  

 

art.11 Disposizioni relative ai piani e programmi attuativi 

In assenza di specifiche indicazioni contenute nel Documento di Piano e nel Piano delle 
Regole, con i piani e programmi attuativi previsti dal piano delle regole e con quelli con i 
quali verranno definite le scelte di massima relative agli ambiti di trasformazione contenute 
nel documento di piano dovranno, in ogni caso, essere garantite le seguenti dotazioni di 
aree per attrezzature e servizi pubblici o privati di interesse pubblico generale:  

a) residenza mq.  26,5 per abitante  

b) attività produttive industriali e artigianali: ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 20 mq di aree 
da destinare a servizi, di cui almeno la metà destinata a parcheggi pubblici. 

c) ricettivo, direzionale: ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici 
previsti, deve corrispondere la quantità minima di 50 mq di aree da destinare a 
servizi;  

 

d) terziario: 
- esercizi di vicinato: la dotazione minima di servizi è quantificata nella misura 
del 100% della Slp degli edifici previsti, da reperire secondo le previsioni e le 
localizzazioni indicate dal Piano delle Regole.  
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- medie strutture di vendita (ove previste): la dotazione minima di servizi è 
quantificata nella misura del 100% della Slp degli edifici previsti, di cui 
almeno il 50% da destinare a parcheggio pubblico. Le dotazioni di servizi 
prescritte per i piani attuativi, si intendono riferite alla destinazione d’uso 
principale individuata dalle singole unità urbanistiche; in sede di 
pianificazione attuativa deve essere congruamente verificata, per ogni 
specifica destinazione prospettata, la dotazione di aree destinate ad 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia, ivi comprese le norme regionali in 
tema di commercio. 

Le aree occorrenti per garantire dovranno essere cedute gratuitamente al Comune con le 
convenzioni relative all’attuazione di detti piani e programmi. 
In alcuni casi con le convenzioni stesse invece che la cessione gratuita in proprietà potrà 
essere promossa la gratuita costituzione di servitù di uso pubblico.  

In alcuni casi con le convenzioni suddette, qualora all’uopo vengono raggiunti accordi con 
l’Amministrazione, verrà prevista la realizzazione, su aree di proprietà dell’operatore, di 
attrezzature private di interesse pubblico o generale per le quali troveranno applicazione 
tutte le disposizioni di cui al precedente articolo, eccezion fatta per quelle relative 
all’assegnazione delle aree e degli immobili. 

Con i piani e programmi attuativi relativi agli ambiti di trasformazione previsti dal 
documento di piano dovranno comunque risultare rispettate le previsioni relative a 
dotazioni di servizi contenute nelle schede relative agli ambiti stessi. 

 

art.12 Servizi di verde pubblico e fruizione del paesaggio; 

Le aree del verde pubblico attrezzato sono soggette alle seguenti prescrizioni: 

a) nelle zone vicine a corsi d’acqua deve essere mantenuta la vegetazione; 

b) la realizzazione di passaggi pedonali (ponti, passerelle, e simili) deve essere 
regolarmente autorizzata dalle competenti autorità; 

c) i percorsi non devono essere realizzati con l’asfalto e, se possibile, devono 
essere affiancati da filari e da siepi.  

Nelle aree del presente articolo si osservano i seguenti indici: 

c) Rapporto di copertura Rc 10% 

b) Rapporto di Verde Profondo Vp = 85% 
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Nelle aree del presente articolo sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di trasformazione conservativa; 
manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento 
conservativo; 

b) interventi di nuova costruzione solo se finalizzati alla fruizione del parco urbano 
(chiosco – bar, servizi, parco archeologico didattico, depositi, asilo nido, parco 
giochi etc.). 

Nelle aree destinate a verde pubblico di arredo stradale deve essere garantito: 

a) il mantenimento e la valorizzazione delle alberature esistenti; 

b) la realizzazione di fasce alberate con filari di alberi appartenenti alla 
vegetazione tipica della zona; 

c) l’installazione di barriere antirumore artificiali (preferibilmente in legno); 

d) la sistemazione a prato delle aree residuali, esistenti tra il ciglio stradale e il 
confine delle aree di pertinenza della strada. 

 

Art. 13 – Servizi infrastrutturali e spazi di sosta 

Le aree destinate alla realizzazione di nuovi tratti stradali sono individuate 
prevalentemente nel Documento di Piano.  
Indici, parametri e distanze da osservarsi per la realizzazione di tali aree sono quelle del 
codice della strada. 

In generale deve essere garantita l’adeguata e ottimale accessibilità alle opere pubbliche 
realizzate e previste, anche attraverso l’individuazione di connessioni viabilistiche e ciclo-
pedonali atte alla valorizzazione dell’area stessa. Tali connessioni possono anche 
insistere su aree private contermini, asservite all’uso pubblico, fruibili in un arco temporale 
definito, idoneo alla destinazione dell’attrezzatura. 

 

Fatti salvi gli interventi nell’ambito dei Piani Attuativi, nelle nuove costruzioni, negli 
interventi di demolizione e ricostruzione e negli interventi edilizi con cambio di 
destinazione d’uso realizzati con permesso di costruire, DIA o SCIA devono essere 
previste aree a parcheggio privato di uso pubblico convenientemente segnalato ed esterno 
alla eventuale recinzione nella misura corrispondente a quanto segue, al netto degli spazi 
di accesso e di manovra: 
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- residenza: 1mq/10 mc di volume per appartamento, di cui almeno 1 posto auto per 
nuovo appartamento ricavato deve essere localizzato in posizione prossima 
all’intervento ed il residuo su aree libere debitamente segnalate poste a distanza 
non superiore a 500 mt e comunque poste in un ambito di isocrona pedonale 
idonea a dimostrare la raggiungibilità pedonale. Può essere monetizzata la 
differenza oltre un posto auto per ciascun nuovo appartamento ricavato. 

- ricettivo: 2 mq. ogni 10 mq. di Slp. con un minimo di mq. 50; 

- direzionale e terziario: Pertinenziali, = 4 mq. ogni 10 mq. di Slp. con un minimo di 
mq. 50; 

- industria e artigianato: Pertinenziali, = 1 mq. ogni 10 mq. di Slp. con un minimo di 
mq. 50; per la residenza autorizzata, 1mq/10mc di volume (tali parcheggi sono 
inscindibili, sotto il profilo urbanistico, rispetto all’unità produttiva). 

- commerciale (vicinato): Pertinenziali, = fino a 50 mq di slp: 3 mq. ogni 10 mq. di 
Slp. Oltre 50 mq di slp: 5 mq. ogni 10 mq. di Slp;  

- commerciale (medie strutture): Pertinenziali, = 10 mq. ogni 10 mq. di Slp.; 

Negli interventi edilizi con cambio di destinazione d’uso le quantità da destinare a 
parcheggio ai sensi del comma precedente sono definite per differenza fra le funzioni e 
sono detratte dalle cessioni o dalle monetizzazioni previste. 

La disponibilità dei parcheggi previsti dalla normativa e dal Piano dei Servizi costituisce 
condizione per l’effettuazione degli interventi di nuova costruzione e per i cambi di 
destinazione d’uso. 

Gli spazi a parcheggio indicati dalla normativa e dal Piano dei Servizi costituiscono 
pertinenza inscindibile del fabbricato a cui accedono, indipendentemente dalla proprietà 
dello stesso e non possono essere occupati in via permanente con manufatti o cose, tali 
da renderli inutilizzabili per la sosta dei veicoli. 

E’ sempre consentita in ogni parte dei tessuti consolidati la formazione da parte dei 
proprietari di immobili di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti ed al piano terra 
degli stessi o, senza contrasto con il piano urbano del traffico, nel sottosuolo di aree libere 
poste entro il raggio di duecento metri dal fabbricato esistente: tali parcheggi sono 
considerati pertinenziali del fabbricato a cui accedono necessariamente. Tale intervento 
beneficia della completa esenzione dagli oneri costruttivi. 

Nel centro storico, per le funzioni previste diverse dalla funzione residenziale così come 
indicate dalle N.T.A. del Piano delle Regole,  è richiesta l’individuazione di nuovi spazi a 
parcheggi solo oltre i 50 mq di slp. Per le sopracitate destinazione oltre i 50 mq di slp i 
requisiti richiesti ai fini del computo del parcheggio pertinenziale sono soddisfatti se viene 
dimostrata la disponibilità di spazi a parcheggio 1,0 mq nel rapporto di 1,0 mq per la 
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superficie di vendita e di somministrazione (3 mq per 10 mq di spazi a terziario ed a sede 
di gruppi ed associazioni effettivamente adibiti a luogo di contatto con il pubblico od alla 
frequentazione degli associati), esclusi gli spazi di manovra, aperto al pubblico ed 
immediatamente accessibile, di cui, il 40% della superficie posta in posizione prossima 
rispetto al pubblico esercizio ed il residuo 60% su aree libere debitamente segnalate poste 
a distanza non superiore a 500 mt e comunque poste in un ambito di isocrona pedonale 
idonea a dimostrare la raggiungibilità pedonale, anche da parte di soggetti non 
deambulanti, in un tempo non superiore ai 5 minuti.  

Nei casi di recupero di edifici ai fini residenziali i requisiti richiesti ai fini del computo del 
parcheggio pertinenziale (autorimessa o posto auto) sono soddisfatti se viene dimostrata 
la disponibilità di spazi a parcheggio pari a 1mq/10 mc di volume per appartamento, di cui 
almeno 1 posto auto per nuovo appartamento ricavato deve essere localizzato in 
posizione prossima all’intervento ed il residuo su aree libere debitamente segnalate poste 
a distanza non superiore a 500 mt e comunque poste in un ambito di isocrona pedonale 
idonea a dimostrare la raggiungibilità pedonale. Può essere monetizzata la differenza oltre 
un posto auto per ciascun nuovo appartamento ricavato. 

Si configura come servizio infrastrutturale anche la rete sentieristica esistente, già 
individuata nel DdP e normata dall’ art. 43 delne NtA del piano delle Regole; si individuano 
con particolare importanza negli elaborati cartografici a corredo delle presenti norme il 
Sentiero del Viandante ed il completamento del percorso ad Anello tra gli obiettivi primari 
del presente strumento urbanistico. 

 

Art. 14 – Servizi cimiteriali 

L’area riservata alla realizzazione dei servizi cimiteriali è soggetta alla specifica disciplina 
di legge. 
La zona di rispetto cimiteriale garantisce l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di 
riservatezza e di rispetto del luogo di culto; la dimensione di questa zona risulta 
dall’applicazione delle norme di legge vigenti in materia nonché dai provvedimenti 
dell’organo di competenza. 

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro la zona di rispetto. 

Sono ammesse nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 e s.m. : 
opere di urbanizzazione primaria, spazi verdi alberati, parcheggi, strade di accesso, 
percorsi e spazi di sosta pedonali, attrezzati con gli elementi minimi di arredo urbano, 
nonché impianti tecnologici (cabine dei servizi di rete, impianti per telecomunicazioni, 
ecc.). 
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Art. 15 – Aree destinate a servizi tecnologici 

Si prevede l’applicazione dei seguenti indici e parametri urbanistici: 

Indice di fabbricabilità fondiaria If = 0,4 mq/mq 

Rapporto di copertura Rc = 40% 

Altezza massima H  = 10,00 ml 

Distanza dai confini Dc = 10,00 ml 

Distanza tra edifici De = 10,00 ml 

Distanza ciglio strada Ds = da codice della strada 

Comprendono impianti e attrezzature funzionali all’erogazione di pubblici servizi, quali 
centrali elettriche, impianti di stoccaggio del gas, impianti di depurazione, depositi per il 
ricovero dei veicoli del trasporto pubblico, pozzi, vasche volano, piattaforme ecologiche, 
parchi fotovoltaici nonché aree assimilabili alle precedenti per ragioni di impatto 
ambientale. 

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi funzionali allo svolgimento del servizio e 
dell’attività previsti; in caso di dismissione esse sono assimilate al Tessuto per attività 
produttive. 

In merito all’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni, sia che essi 
siano esistenti o di nuova realizzazione , gli interventi dovranno essere soggetti a quanto 
previsto dalla specifica normativa sovracomunale L.R. 11/2001  e Dgr. 7351/01 e s.m.i.. 
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Art. 16 – Servizi religiosi 

Sono da assumere come attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, ovvero le 
aree / immobili destinati al culto, l’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, 
ad attività di formazione religiosa e per l’esercizio del ministero pastorale ad attività 
assistenziali tutte quelle indicate nel primo comma dell’art. 71 della l.r. 12/05. Esse sono 
specificamente individuate sulla tavola S.2 “ricognizione proprietà”. 

Trovano applicazione per le attrezzature di cui al presente articolo tutte le disposizioni 
contenute negli articoli 70, 71 e 72 della l.r. 12/05. 

Art. 17 – Disciplina dei rapporti tra mutamenti di destinazione d’uso e 
dotazione di attrezzature e servizi  

1. Ai sensi dell’art. 51 L.R. 11 marzo 2005, n. 12, i mutamenti di destinazione d’uso con 
opere e senza opere edilizie per le aree o gli edifici a destinazione commerciale, ad 
esclusione degli esercizi di vicinato, che comportano maggior fabbisogno di aree per 
servizi sono soggetti ai contributi concessori e alla cessione gratuita di aree comprese nel 
lotto di intervento o nel tessuto urbano consolidato a servizi, nella seguente misura: 

- da rustico ex agricolo a residenza = 18 mq./50 mq. di Slp.  

- da rustico ex agricolo a produttivo = 0,10 mq./mq. di Slp, 

- da produttivo a residenza = 26,5 mq./50 mq. di Slp, 

- da residenza a terziario = 0,20 mq./mq. di Slp, 

- da produttivo a terziario = 0,20 mq./mq. di Slp; 

è facoltà dell’Amministrazione richiedere la monetizzazione del maggior fabbisogno di 
aree per servizi in luogo della cessione di aree. 

Fatte salve diverse disposizioni nell’ambito di interventi di programmazione negoziata e 
diverse pattuizioni convenzionali dei piani attuativi, per i mutamenti di destinazione d’uso 
volti alla realizzazione di nuovi locali per la somministrazione di alimenti e bevande di Slp 
superiore a mq. 250 è obbligatorio, oltre il versamento dei contributi, l’asservimento all’uso 
pubblico della maggiore quantità di aree per servizi dovuta, da reperirsi nell’area 
interessata dall’intervento, anche nel sottosuolo o internamente agli edifici; detto 
asservimento non è monetizzabile. 

La dotazione prescritta, qualora non sia già sussistente, verrà garantita, in via prioritaria, 
mediante il reperimento dell’area o delle aree all’uopo necessarie nell’ambito di pertinenza 
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dell’edificio interessato dal mutamento di destinazione d’uso e, o in subordine, ove ciò 
risulti possibile, nella zona in cui l’edificio del quale trattasi ricade. 

Nei casi di mutamenti di destinazione d’uso, anche non comportanti la realizzazione di 
opere edilizie, finalizzati all’insediamento di attrezzature commerciale diverse dagli esercizi 
di vicinato, ai sensi del comma 3 dell’art. 51,  della L.r. n. 12/2005 troveranno anche 
applicazione le prescrizioni di cui ai precedenti comma del presente articolo. 

La monetizzazione delle aree occorrente per garantire le suddette dotazioni minime è 
ammessa solo nei casi in cui il reperimento delle aree all’uopo necessarie non risulta, in 
concreto, possibile o venga considerato dall’Amministrazione non opportuno, in 
considerazione della conformazione delle aree indicate dall’operatore o per altre ragioni; ai 
fini della monetizzazione stessa troveranno applicazione le disposizioni contenute nel 
successivo articolo. 

 

Art. 18 – Monetizzazione delle aree per servizi pubblici 

Con le convenzioni relative all’esecuzione di piani e programmi attuativi il Comune, ai 
sensi dell’art. 46, primo comma, lett. a) della L.r. 12/05 potrà accettare la monetizzazione 
dell’obbligo di garantire le dotazioni minime di cui al precedente articolo. Detta eventuale 
monetizzazione interverrà mediante la corresponsione di una somma da calcolare in 
applicazione delle disposizioni contenute in detto articolo della legge regionale lombarda 
sul governo del territorio. 

La possibilità per il Comune di accettare la monetizzazione stessa viene esclusa nei 
seguenti casi: 

a) insediamenti commerciali, eccezion fatta per gli esercizi di vicinato 

b) in sede di Pianificazione Attuativa il Comune si riserva di individuare ulteriori 
casi di esclusione di monetizzazione delle aree per servizi pubblici 

Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nei casi di 
mutamenti di destinazione d’uso di cui al precedente articolo aventi implicazioni quanto 
alla dotazioni di servizi pubblici. 

 


