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1. PREMESSA

La proposta di Piano Attuativo AC5 di iniziativa privata per formazione 
nuovo complesso florovivaistico Centro Verde Merare S.S. dei Fratelli Colombo
(di seguito indicato come PA AC5) costituisce attuazione delle previsioni edificatorie 

conferite dal Vigente PGT del Comune di Merate al compendio florovivaistico esistente 

di propriet� del Sig. Colombo Massimiliano, residente in Osnago (LC), Via Manzoni n. 

1.

In particolare, le aree che compongono il suddetto compendio florovivaistico

hanno Superficie Territoriale complessiva, calcolata con lo strumento GIS sulla base 

dell’Areofotogrammetrico Comunale, di Mq. 9.000,00 e sono contraddistinte al Catasto 

Terreni del Comune di Merate come segue:

- Fg. 9; Mappale 743;

- Fg. 9; Mappale 2598;

Dal punto di vista localizzativo, il compendio florovivaistico � ubicato in Comune 

di Merate, Via Bergamo s.n.c. in un’area adiacente al tracciato della SP 54.

Il compendio in esame � costituito da un lotto di terreno agricolo con 

andamento plani - altimetrico variabile, caratterizzato da una porzione pianeggiante 

nella zona di ingresso ad Est, ed una porzione con balze lungo i lati Nord ed Ovest.

Il lotto di terreno � posizionato in un ambito territoriale agricolo attualmente 

edificato ed urbanizzato, con l’allestimento di serre florovivaistiche ed un’area a 

parcheggio.

Nelle immediate vicinanze del compendio sono presenti differenti ambiti 

territoriali, oggetto anch’essi di importanti trasformazioni nell’ambito dello strumento di 

piano vigente:

- Ambito territoriale Commerciale a Sud del Compendio Immobiliare, caratterizzato 

dalla presenza di un centro commerciale classificabile come grande struttura di 

vendita. Inoltre, lungo la Sp. 54 sono dislocate molteplici strutture commerciali;

- Ambito territoriale Agricolo a Nord ed Est del Compendio Immobiliare,

caratterizzato dalla presenza di campi coltivati ed aree a verde;

- Ambito Territoriale Produttivo ad Est del Compendio immobiliare, caratterizzato 

dalla presenza di Strutture produttive e capannoni ad uso artigianale/laboratorio.

Per quanto concerne l’aspetto viabilistico, il compendio oggetto di PA AC5 � 

prospiciente al tracciato della SP 54, arteria viabilistica di rango primario, che assicura 

la corretta accessibilit� al compendio ed alle future destinazioni.
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Per quanto concerne la viabilit� di accesso al lotto di propriet�, si osserva la 

presenza di una strada carrabile esistente. 

Nel complesso, il sistema viabilistico presenta caratteristiche e dimensioni tali 

da non inficiare sulle future destinazioni previste nel PGT Vigente e nell’Atto Unilaterale 

d’obbligo del 10 maggio 2012.

Premesso quanto sopra, si rileva che, dal punto di vista urbanistico, il 

compendio in esame � ricompreso dal Piano delle Regole del PGT Vigente in “Area di 

Completamento AC5”,  ove � ammessa una capacit� edificatoria complessiva massima 

di Mq. 1.338,00, da destinarsi ad attivit� agricola ed attivit� commerciale di prodotti 

florovivaistici.

Estratto Tav. Azzonamento PGT Vigente

Per quanto concerne le destinazioni d’uso ammissibili si rimanda a quanto 

previsto all’Art 8 del Piano delle Regole – Disposizioni Generali ed all’Allegato B –

Scheda operativa per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo (AC).

In diretta applicazione a quanto previsto nel PGT Vigente, la proposta di Piano 

Attuativo prevede la realizzazione di un complesso florovivaistico di Mq. 1.330,54

articolato al proprio interno in superficie di vendita/esposizione di prodotti florovivaistici 

(Superficie di Vendita pari a Mq. 266,65) e superficie Agricola (Superficie Agricola Mq. 

1.063,89). 
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La proposta di PA AC5 prevede la realizzazione della dotazione di 

urbanizzazioni primarie necessarie allo svolgimento delle attivit� da insediare, nonch� 

il reperimento degli standard di legge da asservire ad uso pubblico con apposita 

convenzione.

Inoltre, in attuazione a quanto previsto nel sopracitato atto unilaterale d’obbligo, 

il Sig. Colombo Massimiliano si impegna a garantire attraverso apposita convenzione 

urbanistica gli standard di qualit�.
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2. CARATTERIZZAZZIONE URBANISTICA – TERRITORIALE DELL’AREA 
OGGETTO DI PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO

Analisi dello stato di fatto dell’Ambito individuato dal Piano delle Regole del PGT 
Vigente come “Area di Completamento AC5”

Come anticipato in premessa, la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata 

� finalizzata alla realizzazione di nuovo complesso florovivaistico ai sensi dell’Allegato 

B – Scheda operativa per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo 

(AC) di cui al PGT Vigente. Il nuovo insediamento ha destinazione d’uso polifunzionale 

per attivit� di vendita/esposizione di prodotti florovivaistici ed attivit� agricola -

florovivaistica per uno sviluppo complessivo (SLPtot) di Mq. 1.330,04. 

Nel dettaglio, il compendio oggetto di proposta di PA AC5 si sviluppa su una 

Superficie Territoriale (St)  di Mq. 9.000 (Calcolata con strumento GIS) contraddistinta 

al Catasto Terreni del Comune di Merate al Fg. 9; Mappali 743, 2598.

Il lotto in esame � ubicato in Comune di Merate (LC), Via Bergamo snc in un 

contesto infrastrutturato ed urbanizzato, in fregio alla SP 54; in un’area caratterizzata 

da preesistenti insediamenti per attivit� commerciali, produttive ed agricole che certifica 

la piena coerenza e le corretta accessibilit� alle funzioni previste nella proposta di PA 

AC5.

Ortofoto Satellitare dell’Area oggetto di proposta di PA AC5
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Estratto CTR Lombardia

Dal punto di vista insediativo l’ambito di intervento � costituito da un lotto 

parzialmente edificato, composto da serre florovivaistiche smontabili in acciaio per uno 

sviluppo complessivo di Mq. 720,00 ed un’area a parcheggio in green block posta nella 

zona di ingresso. Inoltre, l’area in prossimit� delle serre � adibita ad area di 

coltivazione scoperta e vivaio per piante in contenitore ed a terra.

L’ambito oggetto di PA AC5 risulta coerenziato nei termini che seguono:

- a Nord: il compendio risulta contermine a campi coltivati;

- A Sud ed Ovest: il compendio risulta contermine ad un centro commerciale;

- a Ovest: Il compendio risulta contermine a campi coltivati ed ambiti produttivi.

In generale, la proposta di PA AC5 � coerente con gli ambiti territoriali

circostanti.

Il compendio oggetto di intervento � ubicato in un ambito paesaggisticamente 

vincolato, in quanto “bellezza di insieme” ai sensi dell’Art. 136 del D. Lgs. 42/2004; 

mentre non rientra nel perimetro di Parchi o corridoi ecologici.

Di seguito viene riportata la scheda operativa della Proposta di Piano Attuativo 

secondo le previsioni dello strumento urbanistico Vigente:

- Art. 25 del Piano delle Regole – Disposizioni d’Attuazioni del PGT Vigente;

- Allegato B – schede operative per l’attuazione delle aree di completamento a PA.
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AREA DI COMPLETAMENTO – AC5

Descrizione del comparto:

Il comparto � ubicato a Nord della SP 54, in un ambito ove sono gi� presenti attivit� di 

tipo florovivaistiche.

Obiettivi:

Gli interventi ammessi nelle area AC sono finalizzati a una maggiore integrazione degli 

edifici con l’ambiente urbano in prossimit�, valorizzando le opportunit� di 

rifunzionalizzazione e prevedendo il completamento di iniziative insediative presistenti. 

L’intervento di cui all’Area di Completamento AC 5 � finalizzato alla realizzazione di 

serre e strutture florovivaistiche con annesso punto vendita.

Indici e Parametri Urbanistici:

Superficie Territoriale: Mq. 9.000,00

Superficie Lorda di Pavimento predeterminata: Mq. 1.338,00

Superficie di Vendita/esposizione: 20% SLP

Hmax: Mt. 7,50

Standard di qualit�: (Rif. Atto unilaterale d’obbligo)

Standard di legge (200% Sv – 10% SLP): Mq. 642,00

Funzioni ammesse e compatibili:

Funzione prevalente: Florovivaismo

Si richiama a quanto previsto per le attivit� commerciali limitatamente alle categorie 

FC7, di cui all’articolo 8.1.5 del Piano delle Regole – Disposizioni Comuni del PGT 

Vigente.

Vincoli:

Ambito di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell’Art. 136 del DM 42/2004 s.m.i. 

(bellezze d’insieme).
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Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto delle previsioni 

edificatore conferite dal Vigente PGT, si attesta che l’ambito de quo risulta idoneo 

all’allocazione di un complesso florovivaistico polifunzionale, ove troveranno sede

attivit� agricole florovivaistiche ed attivit� commerciali di esposizione/vendita di prodotti 

florovivaistici.

L’attivazione del complesso florovivaistico potr� inoltre concorrere ad 

implementare il livello di competitivit� del territorio Comunale, favorendo di fatto lo 

sviluppo economico e socio - occupazionale dell’interno territorio Meratese.
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3. NATURA ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO 
AC5 PER FORMAZIONE NUOVO COMPLESSO FLOROVIVAISTICO 
CENTRO VERDE MERATE S.S. DEI FRATELLI COLOMBO – SOCIETA’ 
AGRICOLO

Obiettivi della proposta di Pianificazione Attuativa

A fronte delle disposizione di cui alla precedente scheda operativa, la 

proposta di PA AC5 � diretta al conseguimento dei seguenti obiettivi urbanistici, edilizi, 

territoriali ed infrastrutturali come di seguito indicati:

- Edificazione nuovo complesso florovivaistico polifunzionale, articolato dal punto di 

vista dei parametri urbanistici ed edilizi, secondo la seguente tabella:

Superficie Territoriale Mq. 9.000,00
1. Verifica Superficie Lorda di Pavimento

Superficie Lorda di Pavimento predeterminata - SLP Mq. 1.338,00
Superficie Lorda di Pavimento in progetto - SLPd Mq. 1.330,54 < Mq. 1.338,00
Verifica (SLPd < SLP) Verificato

2. Verifica funzioni ammese/compatibili
Superficie Lorda di pavimento comparto Agricolo 
(SLPFA)

Mq. 1.063,89

Superficie Lorda di pavimento Comparto commerciale
(SLPFC7)

Mq.    266,65

3. Verifica Superficie di vendita/esposizione ammissibile
Superficie di vendita ammissibile (Sv,AC5 = 20% SLP) Mq.    267,20
Superficie Lorda di pavimento Comparto commerciale
(SLPFC7)

Mq.    266,65 < Mq. 267,20

Verifica (SLPFC7 < Sv,AC5) Verificato
4. Verifica altezza massima

Altezza massima consentita (Hmax) Mt.         7,50
Altezza massima in progetto (Hmax,d) Mt.         7,50 = Mt. 7,50
Verifica (Hmax,d ≤ Hmax) Verirficato

5. Verifica Standard di Legge
Fabbisogno Aree a Standard AC5 (AStot)

Fabbisogno aree a standard comparto Agricolo
(ASFA = 10% x SLPFA)

Mq. 106,39

Fabbisogno aree a standard comparto commerciale
(ASFC7 = 200% x SLPFC7)

Mq.    533,30

Fabbisogno di aree a standard AC5 (AStot) Mq.    639,69
Dotazione Aree a Standard garantita dal Piano Attuativo (ASAC5)

Aree a standard per dotazione parcheggi di progetto
(ASp)

Mq. 1.044,89

Aree a standard area accesso e spazio di manovra
(ASs)

Mq.    801,81

Aree a standard garantita dal PA AC5 (ASAC5) Mq. 1.846,71
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Verifica Dotazione Aree a standard
Fabbisogno di aree a standard AC5 (AStot) Mq.    639,69
Aree a standard garantita dal PA AC5 (ASAC5) Mq. 1.846,71 > Mq. 638,86
Verifica (ASAC5 > AStot) Verificato

Standard di qualit�
Rif. Atto unilaterale d’obbligo del 12 maggio 2012

Classificazione dell’Attivit� Commerciale
Superficie Netta di vendita (SNV) Mq. 246,89 < Mq. 250,00
La struttura commerciale � classificata come attivit� commerciale in esercizi di vicinato 

- Realizzazione complesso florovivaistico costituito da una fabbricato su 2 livelli: 

Piano Terra e Piano interrato con struttura di connessione tra il nuovo fabbricato e 

le serre florovivaistiche esistenti per una Superficie Lorda di Pavimento 

complessiva di Mq. 1.330,54. 

Cosi come previsto nell’Atto unilaterale d’obbligo, le serre esistenti saranno 

trasformate in strutture a carattere permanente.

- Articolazione della SLP complessiva in due comparti con differente destinazione 

funzionale:

- Allocazione al Piano Terra di una porzione adibita a superficie di 

vendita/esposizione di prodotti florovivaistici (FC 7) per uno sviluppo 

complessivo di Mq. 266,65;

- Allocazione al Piano Terra di porzioni adibite all’attivit� agricola di 

carattere florovivaistico (FA) per uno sviluppo complessivo di Mq. 

1.063,89. La SLP � stata suddivisa in differenti aree di lavorazione 

corrispondenti alle differenti fasi del ciclo vegetale. 

Al fine di garantire il naturale ciclo evolutivo dei prodotti florovivaistici, la SLP dei

comparti agricolo e commerciale sono state collegate direttamente con le serre 

florovivaistiche esistenti, cosi da creare un unico ambiente con caratteristiche termo 

climatiche ideali allo svolgimento dell’attivit� agricola florovivaistica.

- Implementazione e completamento del vivaio esterno per piante in contenitore ed a 

terra;

- Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, consistenti 

nell’esecuzione dei seguenti interventi:

- Approntamento di opere di estensione delle reti e di allacciamento ai 

sottoservizi tecnologici;

- Formazione di viabilit� di accesso all’ambito di intervento;

- Realizzazione di parcheggi ad uso pubblico con relativa strada di 

accesso e spazio di manovra per uno sviluppo complessivo di Mq. 
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1.846,71; ovvero reperimento degli standard di legge ai sensi delle 

indicazioni di cui all’Allegato B – schede operative per l’attuazione delle 

aree di completamento a PA;

- Assolvimento agli obblighi di cui all’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 10 

Maggio 2012, in merito agli standard di qualit�, ovvero:

- Ristrutturazione della Palestra Comunale di Via Turati, inserita nel Piano 

Triennale delle opere pubbliche o altre opere equivalenti che 

l’Amministrazione Comunale individuer�, entro 18 mesi dall’approvazione 

del PGT:

Si precisa che il valore delle sopracitate opere previste a titolo di Standard di 

qualit�, calcolato come da atto unilaterale d’obbligo � stabilito in € 79.521,67.
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4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO AC5 PER 
FORMAZIONE NUOVO COMPLESSO FLOROVIVAISTICO CENTRO 
VERDE MERATE S.S. DEI FRATELLI COLOMBO – SOCIETA’ 
AGRICOLO

Descrizione delle opere oggetto di proposta di Piano Attuativo AC5

Sotto il profilo planivolumetrico, la proposta di Piano Attuativo AC5 prevede la 

formazione di un nuovo complesso florovivaistico attraverso la realizzazione delle 

seguenti opere:

- Costruzione nuovo comparto florovivaistico;

- Trasformazione delle serre mobili esistenti in strutture a carattere permanente;

- Costruzione vano di collegamento tra il nuovo comparto florovivaistico e le serre. 

Nuovo comparto florovivaistico

Il progetto, in attuazione alle disposizioni contenute nel PGT Vigente, prevede 

la realizzazione di un edificio ad impronta quadrata di Mt. 27,50 x Mt. 27,50 con un 

arretramento in corrispondenza dell’ingresso per uno sviluppo complessivo di Mq. 

1.063,89

Il comparto florovivaistico � strutturato su 3 livelli:

- Piano Interrato: Autorimessa per mezzi agricoli;

- Piano Terra: in parte adibito a superficie di esposizione/vendita di prodotti 

florovivaistici ed in parte adibito all’attivit� agricola, nelle differente fasi del ciclo 

vegetale dei prodotti florovivaistici;

Sotto il profilo estetico – visivo l’edificio � stato progettato come una grande 

serra caratterizzata da facciate continue in vetro e rivestimento degli elementi strutturali 

in alluminio preverniciato. Un ulteriore elemento caratterizzante i prospetti sono le 

schermature solari mobili in alluminio, posizionate in corrispondenza degli elementi di 

involucro trasparante.

Le scelte di carattere estetico architettonico sono state condotte con l’obiettivo 

di coniugare, oltre che un piacevole effettivo estetico – visivo, anche un adeguato 

confort bioclimatico degli ambienti interni. 
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Infatti, la scelta dei materiali di costruzione � stata condotta con lo scopo di 

garantire un ambiente idoneo allo svolgimento dell’attivit� florovivaistica. 

Trasformazione delle serre mobili esistenti in strutture a carattere permanente

In attuazione a quanto previsto nell’Atto Unilaterale d’Obbligo del 12 Maggio 

2012, il progetto prevede la trasformazione delle serre mobili esistenti realizzate con 

struttura in acciaio modello “Tunnel” in strutture a carattere permanente. 

Le opere in progetto prevedono la formazione di portali lungo i prospetti delle 

serre rivestiti in alluminio preverniciato con interposta schermatura solare in alluminio.

Al fine di garantire una continuit� ed una pulizia formale planiatlimetrica del 

compendio sotto l’aspetto architettonico, i portali di rivestimento delle serre esistenti 

sono stati sviluppati convogliando anche la superficie adibita ad area di coltivazione

scoperta. 

Tale scelta progettuale architettonica, oltre a garantire un equilibrio dei volumi 

permette una protezione bioclimatica adeguata alla tipologia di coltivazioni impiantate 

nell’area adibita a coltivazione scoperta.

Nella parte terminale delle serre florovivaistiche esistente, al fine di consentire 

lo svolgimento dell’attivit� florovivaistica � realizzato un vano tecnico in cui sono 

posizionati i seguenti impianti:

- Centrale termica di bioclimatizzazione degli ambienti;

- Centrale impianto tecnologico di ventilazione meccanica

- Centrale impianto tecnologico di irrigazione;

- Centrale impianto tecnologico di controllo meccanico delle schermature solari.

Costruzione vano di collegamento tra il nuovo comparto florovivaistico e le serre

Al fine di garantire una connessione fisica del nuovo comparto florovivaistico 

con le serre esistenti e l’area a coltivazione scoperta, il progetto prevede la costruzione 

di un vano tecnico di collegamento con rivestimento in alluminio preverniciato a doghe 

orizzontali e serramento in  alluminio.

Il vano tecnico di collegamento, oltre ad avere la funzione di connessione fisica 

tra i due comparti, garantisce anche continuit� bioclimatica degli ambienti interni, cosi 
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da non creare scompensi bioclimatici tali da inficiare sul ciclo vegetale del prodotto 

florovivaistico.

Di seguito, sono riportate le caratteristiche essenziali della proposta di Piano 

Attuativo, rinviando, per maggiori dettagli e per le opportune verifiche agli elaborati di 

cui alle seguenti tavole:

- Tav. 15 - Piano Terra, Calcolo analitico SLP ai sensi degli Art. 3.5-3.14 del PdR 

Disposizioni Generali; Calcolo analitico serre florovivaistiche esistenti;

- Tav. 16 – Calcolo degli standard di legge ai sensi del PGT Vigente; Verifica 

dotazione aree a standard garantita da Piano Attuativo;

- Tav. 17 – Verifica indici e parametri urbanistici ai sensi del PGT Vigente; Verifica 

Superficie Lorda di Pavimento prevista nel Piano Attuativo; Verifica superficie di 

vendita/esposizione prevista nel Piano Attuativo;

- Tav. 18 – Schema Urbanizzazioni primarie in progetto.

Caratteristiche Edilizie e plani volumetriche

1. Computo della Superficie Lorda di Pavimento (SLP)

In base a quanto disposto dall’Allegato B – schede operative per l’attuazione 

delle aree di completamento a PA di cui al Piano delle Regole del PGT Vigente, la 

capacit� edificatoria massima realizzabile in sito ammonta, complessivamente, a Mq. 

1.338,00 di SLP.

A fronte di ci�, la proposta di PA AC5 prevede di realizzare una Superficie 

Lorda di Pavimento di progetto (SLPd) di Mq. 1.330,04, articolata dal punto di vista 

delle destinazioni funzionali, nei termini che seguono:

- SLPFC7 a destinazione commercio prodotti florovivaistici = Mq. 266,65+

- SLPFA a destinazione agricolo (prodotti florovivaistici) = Mq. 1.063,89=

- SLPd Mq. 1.330,54

Quanto alle modalit� di computo della SLP, la disposizione normativa di riferimento � 

contenuta negli Art.li 3.5 – 3.14 del Piano delle Regole – Disposizione Generali di cui al 

PGT Vigente.
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Nel calcolo della superficie lorda di pavimento in progetto (SLPd) ai sensi dell’art. 3.14 

lett. C) punto 1) non sono computate gli spazi per impianti termici ed impianti 

tecnologici con altezza inferiore ai Mt. 2,60-

2. Altezza dell’edificio in progetto (Hmax)

In base a quanto disposto dall’Allegato B – schede operative per l’attuazione 

delle aree di completamento a PA di cui al Piano delle Regole del PGT Vigente, 

l’edificio pu� avere un’altezza massima di Mt. 7,50.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di 2 piani fuori terra per 

un’altezza massima di progetto (Hmax,d) di Mt. 7,50 in rispetto alle disposizioni di cui al 

PGT Vigente.

Quanto alla definizione del parametro dell’altezza massima, la Normativa di 

Riferimento � costituita dall’Art. 3.8 del Piano delle Regole – Disposizione Generali di 

cui al PGT Vigente.

3. Arretramenti minimi

3.1 Arretramento minimo dai confini (Dc)

L’arretramento minimo dai confini � fissato in Mt. 5,25 secondo le disposizioni 

di cui all’Art. 7.4 del Piano delle Regole – Disposizione Generali di cui al PGT Vigente.

Nel caso in oggetto, essendo l’altezza dell’edificio di Mt. 7,50, la distanza dei 

confini � cosi calcolata:

Dc = Mt. 5,00 + 0.5 x (Mt. 7,50 – Mt. 7,00) = Mt. 5,25

Come rappresentato nella Tavola 6 – Stato di progetto - Planimetria Generale, 

le opere in progetto hanno una distanza minima dai confini superione all’Arretramento 

minimo previsto dal PGT Vigente.

3.2 Arretramento minimo tra fabbricati

L’arretramento minimo tra i fabbricati � fissato in Mt. 10,00 secondo le 

disposizioni di cui all’Art. 7.2 del Piano delle Regole – Disposizione Generali di cui al 

PGT Vigente.

Come rappresentato nella Tavola 6 – Stato di progetto - Planimetria Generale, 

le opere in progetto hanno una distanza minima dai fabbricati superione 

all’Arretramento minimo previsto dal PGT Vigente.

3.3 Arretramento minimo dalle strade
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L’arretramento minimo dalle � fissato in Mt. 5,00 per strade di larghezza 

inferiore a Mt. 7,00 secondo le disposizioni di cui all’Art. 7.3 del Piano delle Regole –

Disposizione Generali di cui al PGT Vigente.

Come rappresentato nella Tavola 6 – Stato di progetto - Planimetria Generale, 

le opere in progetto hanno una distanza minima dalle strade superione all’Arretramento 

minimo previsto dal PGT Vigente.

4. Verifica dotazione Standard di legge

In base a quanto disposto dall’Allegato B – schede operative per l’attuazione 

delle aree di completamento a PA di cui al Piano delle Regole del PGT Vigente, la 

dotazione di Aree a Standard di legge richiesta nell’Ambito dell’Area di completamento 

AC5 � fissato in Mq. 639,69 (200% Sv e 10% SLPFA)

Calcolo del Fabbisogno di Aree a standard AC5 (AStot)

Ai sensi dell'Art. 8.1.1; 8.1.5 - Piano delle Regole - Disposizioni Comuni

Ai sensi dell'Art. 25- Piano delle Regole - Disposizioni d'attuazione

Ai sensi dell'Allegato B - Schede operative per l'attuzione delle aree di completamento 

a PA

Ai sensi dell'Art. 6.4- Piano dei Servizi - Disposizioni d'Attuazione

Ripartizione della SLP per destinazione funzionale

Calcolo Superficie Lorda di Pavimento per destinazione funzionale
Destinazione d'uso Piano 

Terra 
(SLPi,T)

Mq.

Piano
Primo 

(SLPi,I)
Mq.

Totale

(SLPi,TOT)
Mq.

Agricoltura (FA) 1.063,89 - 1.063.89
Commercio prodotti florovivaistici (FC7) 266,65 - 266,65

Calcolo Fabbisogno di Aree a standard comparto commerciale (ASFC7)

- SLPFC7 = Mq. 266,65

- ASFC7 = 200% x SLPFC7 = 200% X Mq. 266,65 = Mq. 533,30

Calcolo Fabbisogno di Aree a standard comparto agricolo (ASFA)

- SLPFA = Mq. 1.063,89
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- ASFA = 10% x SLPFA = 10% X Mq. 1.063,89 = Mq. 106,39

Calcolo del Fabbisogno di Aree a Standard AC5 (AStot)

- Fabbisogno Aree a Standard comparto commerciale (ASFC7) = Mq. 533,30+

- Fabbisogno Aree a Standard comparto agricolo (ASFA) = Mq. 106,39=

- Fabbisogno Aree a Standard AC5 (AStot) = Mq. 639,69

Calcolo della dotazione di aree a standard garantita dal PA AC5 (ASAC5)

- Dotazione Aree a Standard per parcheggi ad uso pubblico (Asp) = Mq. 1.044,89+ 

- Dotazione Aree a Standard Area accesso e manovra (Asm) = Mq.    801,81=

- Dotazione aree a Standard garantita dal PA AC5 (ASAC5) = Mq. 1.846,70

Verifica della dotazione di aree a standard garantita dal PA AC5 (ASAC5)

La dotazione di aree a standard garantita dal PA AC5 di Mq. 1.846,70 risulta 

ampliamente superiora al fabbisogno previsto dalla documentazione di cui al PGT 

Vigente fissato in Mq. 639,69.

In considerazione dell’elevato dimensionamento delle aree da assoggettare 

ad uso pubblico attraverso apposita convenzione, e possibile dedurre che il complesso 

florovivaistico in progetto garantisce aree a standard che consentono lo svolgimento di 

attivit� di livello superiore a quanto indicato nel PGT Vigente.

Infatti � possibile osservare che le Aree a standard da assoggettare ad uso 

pubblico corrispondo a circa il 140% della SLP complessiva, ovvero un valore 

tipicamente richiesto per destinazioni d’uso con maggior fabbisogno di aree a standard.

Verifica degli Standard di qualit�

Oltre a quanto previsto come standard di legge � previsto l’assolvimento agli 

obblighi di cui all’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 10 Maggio 2012, in 

merito al reperimento degli standard di qualit�, ovvero:

- Ristrutturazione della Palestra Comunale di Via Turati, inserita nel Piano 

Triennale delle opere pubbliche o altre opere equivalenti che l’Amministrazione 

Comunale individuer�, entro 18 mesi dall’approvazione del PGT:

Si precisa che il valore delle sopracitate opere previste a titolo di Standard di 

qualit�, calcolato come da atto unilaterale d’obbligo � stabilito in € 79.521,67.
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DESTINAZIONI FUNZIONALI

Come gi� precisato nella Relazione Tecnica, la  SLP in progetto, in conformit� 

agli indici e parametri urbanistici di cui all’Allegato B – schede operative per 

l’attuazione delle aree di completamento a PA di cui al Piano delle Regole del PGT 

Vigente � articolata nei termini che seguono:

- SLPFC7 comparto commerciale = Mq.    266,65+

- SLPFA comparto agricolo = Mq. 1.063,89=

- SLP in progetto = Mq. 1.330,54

Per quel che concerne la disciplina delle destinazioni d’uso, la medesima 

risulta essere disciplinata ai sensi degli Art.li 8.1.1 - 8.1.5 del Piano delle Regole –

Disposizioni generali e dall’Allegato B – schede operative per l’attuazione delle aree di 

completamento a PA di cui al Piano delle Regole del PGT Vigente. 

Tra le funzioni ammessi, oltre alle funzione di carattere agricolo florovivaistico, 

definite ai sensi dell’Art. 8.1.1 del Piano delle Regole – Disposizioni generali, � 

consentita una superficie di vendita/esposizione di prodotto florovivaistici di cui all’art. 

8.1.5 del Piano delle Regole – Disposizioni generali, nella misura del 20% della 

Superficie Lorda di Pavimento complessiva.

Nel progetto in esame, la superficie per vendita/esposizione di prodotti 

florovivaistici risulta inferiore a quanto previsto nello strumento di Piano:

Superficie di vendita da realizzare attraverso PA AC5 - Svd = Mq. 266,65 < Mq. 266,67.


