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PARTE I

DdP

IL DOCUMENTO DI PIANO

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è un progetto urbanistico unitario per il
territorio comunale che si pone quali obiettivi:
- promuovere politiche per lo sviluppo economico e sociale dei residenti
- mantenere e risanare i caratteri paesistico-ambientali e di abitabilità del territorio;
- organizzare la rete di mobilità urbana e intercomunale;
- migliorare i servizi a carattere locale, urbano e sovracomunale;
- valorizzare le risorse ambientali, storiche, economiche del territorio;
2. Il Piano di Governo del territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è costituito
dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.
3. Il Piano di Governo del Territorio:
- ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali Sovracomunali, e in
particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e il Piano
Territoriale e Paesistico della Regione;
- esplica la propria efficacia disciplinando, anche attraverso le norme dei Piani
Settoriali, interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e
vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio
termine;
- in conformità all’art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è redatto con riferimento alle
risultanze della procedura di Valutazione Ambientale Strategica tramite la quale ne è
stata valutata la sostenibilità ambientale;
- definisce, attraverso il Documento di Piano, lo scenario di piano con l’individuazione
dei sistemi ambientali, agricoli e urbani da sottoporre a interventi di trasformazione;
- individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi le destinazioni pubbliche per
programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse
pubblico, locale, urbano e territoriale. Tra esse sono comprese le aree a verde
pubblico che costituiscono corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da
parte della popolazione e per la tutela della presenza di specie vegetali ed animali;
- individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del
tessuto urbano consolidato e degli edifici, le modalità di intervento sulle parti
edificate e sulle aree a destinazione agricola.
4. Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, di cui al
comma 3, la dizione “Piano di Governo del Territorio” assume il significato di “tutti i
documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano,
Piano dei Servizi e Piano delle Regole)” ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/05.
5. All’interno del PGT le varie parti del territorio comunale sono designate con lettere
seguite o meno da numeri; tali designazioni sono puramente convenzionali e non
hanno riferimento alcuno rispetto alla classificazione delle “Zone omogenee” operata
dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
ART. 2. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO
1. Il Documento di Piano è costituito, dalle presenti Norme, dalla Relazione e dai seguenti
elaborati:
DdP1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:25.000 – 1:10.000
DdP2 ESTRATTI PTR, PTPR 1:10.000
DdP3 ESTRATTI PTCP 1:1000
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DdP4 MOSAICO PRG 1:10.000
DdP5 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
- COROGRAFIA 1:10.000
- CARTA GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA 1:10.000
- CARTA LITOLOGICA 1:10.000
- CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 1:10.000
- CARTA IDROGEOLOGICA 1:5.000
- SEZIONE IDROGEOLOGICA
- CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 1:10.000
- CARTA DEI VINCOLI 1:10.000
- CARTA DI SINTESI 1:5.000
- CARTA FATTIBILITA’ 1:5.000
DdP6 EVOLUZIONE STORICA DEL TERRITORIO
DdP7 SISTEMA DELLE CASCINE 1:5.000
DdP8 QUADRO CONOSCITIVO USO DEI SUOLI E CAPACITA’ D’USO 1:5.000
DdP9 PRG VIGENTE – STATO DI ATTUAZIONE 1:5.000
DdP10 SISTEMA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA’ ESISTENTI 1:5.000
DdP11 SINTESI DELLE CRITICITA’ 1:10.000 - 1:5.000
DdP12 VINCOLI TERRITORIALI SOVRAORDINATI 1:10.000
DdP13 QUADRO PROGRAMMATICO- SCENARIO DI PIANO 1:5000
DdP14 QUADRO PROGRAMMATICO – SISTEMA DEL VERDE 1:5.000
DdP14bis QUADRO PROGRAMMATICO – SISTEMA DEL VERDE REC e RER 1:25.000
DdP15 CONSUMO DEL SUOLO 1:10.000
DdP16 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DdPAll.1 ISTANZE DEL PUBBLICO
DdPAll.2 SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Il Documento di Piano definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati
e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. Può inoltre
eventualmente proporre le modifiche o le integrazioni della programmazione
provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree
a rischio o vulnerabili, i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le
relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario, anche esterni al territorio comunale, gli aspetti socio-economici,
culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto
tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la
trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio all’ apposito
studio predisposto.
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il Documento di Piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano
valore strategico per la politica territoriale. Ne indica i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo complessivo del PGT
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le
politiche di intervento per la residenza, e tutte le altre attività previste e presenti
sul territorio, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;
d) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento elencate alla lettera c) con le
risorse economiche attivabili da parte dalla pubblica amministrazione, e con
riguardo agli effetti indotti sul territorio dei comuni contigui;
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e)

individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione; definisce su di essi criteri di intervento, finalizzati alla tutela
ambientale,
paesaggistica,
storico-monumentale,
ecologica,
geologica,
idrogeologica e sismica;
f) determina, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 12/2005, art. 8, lett. f), le
modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse
comunale;
g) definisce i criteri di compensazione e di incentivazione.
3. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute
acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, o nelle
previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero nei contenuti degli
Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge.
4. Le previsioni del Documento di Piano nel caso del comune di Trovo ai sensi dell’art.10
bis comma 2 della L.R. 12/2005 ha validità a tempo indeterminato con verifica e
aggiornamento almeno quinquennale ed è sempre modificabile, previa procedura di
valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all’art. 4, comma
2, L.R.12/2005.
ART. 3. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA
DISPOSIZIONI
1. Le disposizioni legislative statali e regionali, in caso di incompatibilità, prevalgono su
quelle del PGT; sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque
contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni
statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia
edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale. Per il superamento delle barriere
architettoniche si rinvia alla legislazione vigente.
3. In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono
queste ultime.
4. In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, come definite all’ART. 4
delle presenti norme, prevale quella avente valore cogente maggiore, e cioè le
prescrizioni su direttive ed indirizzi, le direttive sugli indirizzi, a qualunque dei tre
documenti tali previsioni appartengano.
5. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati
appartenenti a documenti diversi del PGT prevale la previsione contenuta nel Piano dei
Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi,
stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la
previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di
Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.
6. In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in
Piani di Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di
specialità.
7. Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e
gli indirizzi del PGT hanno, rispetto ai Piani attuativi, valore orientativo.
ART. 4. EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E
INDIRIZZI
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1. Le previsioni del PGT hanno validità a tempo indeterminato ed e’ sempre modificabile.
La normativa seguente si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte
agli altri documenti del PGT, agli strumenti attuativi ed ai Piani di Settore.
2. Prescrizioni: sono le norme vincolanti a cui i piani attuativi, i Piani di Settore nonché gli
altri documenti del PGT devono attenersi e che riguardano quantità, localizzazioni
specifiche cui il Documento di Piano annette importanza strategica; la modificazione di
queste norme comporta variante al Documento di Piano.
3. Direttive e Indirizzi: indicano in termini generali le politiche che i piani attuativi, i Piani
di Settore nonché gli altri documenti del PGT devono porre in atto, anche provvedendo
ad integrazioni o adattamenti che traggono motivazioni dalle analisi di dettaglio a
supporto del Documento di Piano.
ART. 5. PRESCRIZIONI GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI, I PIANI DI SETTORE E
OGNI ALTRO INTERVENTO SUL TERRITORIO
1. Le previsioni di PGT si attuano attraverso l’uso degli strumenti previsti dall’ordinamento
nazionale e regionale.
2. Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti,
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto
paesistico del progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito
interessato e dell’incidenza paesistica del progetto.
3. Gli elaborati relativi sia ad interventi pubblici sia privati devono documentare:
- la contestualizzazione con le preesistenze ai fini della compatibilità e della qualità
architettonica dell’intervento;
- la sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza;
- la fattibilità geologica;
- l’accessibilità veicolare e ciclopedonale;
- la dotazione dei servizi di parcheggio e di urbanizzazione primaria e, per i piani
attuativi anche la dotazione di urbanizzazione secondaria;
- la compatibilità acustica nel rispetto del regolamento acustico comunale.
4. Nei casi di ristrutturazione urbanistica l’intervento è sempre accompagnato da
documentazione che dimostri non essere necessaria la bonifica dell’area preliminare
all’intervento, o, in sua assenza, dal piano di bonifica preliminare del sito nei casi
previsti dalla normativa.
5. Per l’attuazione degli interventi pubblici o privati, il PGT si avvale e fa riferimento anche
ai seguenti Piani di Settore ove già vigenti o di futura adozione:
- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), redatto ai sensi della
Direttiva 3 marzo 1999 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Aree
Urbane. In conformità all’art. 1 All. 1 al Regolamento Regionale 15.02.2010, n. 6, il
P.U.G.G.S. verrà successivamente approvato con le procedure proprie ad
integrazione e specificazione settoriale del Piano dei Servizi ed in conformità alla
L.R. 12/2005
- della l.r. 26/2003, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e di disposizioni normative
UNI/CEI;
- Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della l. 447/95 e
della l.r.13/2001;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture
di Vendita, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del d. lgs. 114/98 ed eventuali s.m.i.;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di
Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla L.R. n. 6/2010;
- Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del P.G.T secondo le
indicazioni dell’art. 57 della legge 12/2005 in qualità di parte integrante del Piano.
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- Piano di Illuminazione Comunale (P.I.C.) redatto seguendo i criteri di cui ala D.G.R.
n.8950 del 03(08/2007.
6. In particolare:
- le indicazioni del Piano Paesistico Comunale così come individuate nella Relazione e
nella Normativa del Piano delle Regole sono da considerare parte integrante del
Documento di Piano.
- le trasformazioni previste all’interno delle presenti norme, nonché ogni altro
intervento previsto all’interno di tutti i Documenti costituenti il PGT, hanno come
elemento sovraordinato le prescrizioni e gli indirizzi della relazione geologica e
dovranno ad essa riferirsi per la determinazione della vulnerabilità del territorio e le
potenzialità di intervento.
ART. 6. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme sono definite sul territorio comunale, nella
Tavola Ddp 13 , mediante un perimetro grafico le aree di trasformazione o ambiti di
trasformazione; si intende genericamente per comparto l’insieme delle aree incluse
all’interno di ciascun perimetro.
2. La Tavola Ddp13 di cui al comma 1 individua:
a) aree per servizi pubblici o di interesse pubblico
b) aree destinate alla viabilità
c) aree di trasformazione non conformate
3. Gli interventi edilizi ed urbanistici nelle aree di trasformazione di cui al comma 1 sono
subordinati all'approvazione di Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati
secondo quanto indicato nelle schede di singolo ambito allegate.
Le aree di trasformazione di cui al comma 2, lettera a) e b) sono quelle a cui si
applicano le disposizioni contenute nel Piano dei Servizi oltre a quanto previsto al
successivo art. 7.
4. Esse si attuano previa approvazione di progetto preliminare di opere pubbliche ovvero
studio di fattibilità, in relazione alla dimensione dell’intervento previsto.
5. Le aree di trasformazione di cui al comma 2, lettera c) sono quelle a cui si applicano le
disposizioni contenute nelle schede di indirizzo di cui all'allegato Ddp.All1 e ai
successivi articoli.
In particolare:
- le aree di cui al comma 2 lettera c) sono aree che si conformano esclusivamente con
l’approvazione del Piano attuativo in coerenza con quanto contenuto nelle presenti
norme.
ART. 7. PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE URBANISTICA, INCENTIVAZIONI E
TRASFERIMENTI VOLUMETRICI
Il presente Piano ai sensi dell’art.11 della L.R. 12/05 disciplina i meccanismi di
perequazione, compensazione ed incentivazione finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi strategici di Piano, nonché le modalità di gestione e di trasferimento dei relativi
diritti edificatori.
Incentiva il trasferimento delle attività e delle funzioni non compatibili con il contesto
entro il quale sono inserite attraverso lo spostamento parziale o totale dei volumi connessi
con tali attività mediante trasferimento volumetrico.
7.1 Perequazione
La perequazione riguarda gli ambiti di trasformazione individuati dal DdP, ed è ottenuta
applicando lo stesso indice edificatorio all’intera superficie compresa entro il perimetro
individuato dal DdP, a prescindere dalla destinazione prevista o da prevedere nei piani
attuativi.
7

Comune di Trovo (PV) - PGT- Documento unico di piano – Norme tecniche di indirizzo e di attuazione

I diritti edificatori generati dall’applicazione dell’indice alla superficie di ogni singola
proprietà, possono essere trasferiti all’interno dell’ambito di trasformazione, fermo
restando il dimensionamento globale previsto dal DdP.
7.2 Compensazione urbanistica
Il meccanismo della compensazione urbanistica serve a favorire l’attuazione degli
interventi di interesse pubblico o generale non compresi all’interno di piani attuativi o di
procedure negoziate, e prevede l’attribuzione alle relative aree di diritti edificatori, cioè di
una capacità edificatoria che è possibile trasferire all’interno degli ambiti di trasformazione
previsti dal DdP nei limiti espressi per ogni singolo ambito nelle schede d’ambito allegate
al DdP o in ambito del tessuto consolidato.
I diritti edificatori sono stabiliti in base alla classificazione del territorio e all’importanza
strategica delle aree:
- aree destinate ad attrezzature pubbliche dal PdS esterne o interne ai PUA e PCC: It =
da 0,4 a 1,5 mc/mq
- aree destinate ad urbanizzazione primaria It = da 0,3 mc/mq a 1,2 mc/mq in base
all’importanza strategica delle aree.
- aree di mitigazione ambientale It = 0,4 mc/mq
Tali diritti si generano al momento della cessione gratuita delle aree al Comune da parte
dei legittimi proprietari, e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dal
PdR e dal PdS per la realizzazione delle funzioni pubbliche o di uso pubblico previste nelle
aree interessate, che permangono quindi anche dopo la cessione o il trasferimento dei
diritti stessi.
Per le aree di mitigazione ambientale esterne ai PUA, l’utilizzo dei diritti edificatori può
avvenire anche in non adiacenti ambiti di edificazione appartenenti o non alla stessa
proprietà, in deroga agli indici volumetrici previsti ma nel rispetto delle norme
morfologiche e dei valori minimi di Sc, Ds, Dc, Df, Hmax.
L’utilizzo dei diritti è subordinato all’attuazione dell’intervento mitigativo di piantumazione,
riordino ambientale, connessioni ecologiche così come concordato con il Comune
mediante apposita convenzione e con adeguate garanzie fideiussorie.
Il trasferimento delle aree dal privato al Comune o da privato a privato dovrà avvenire
tramite atto pubblico,debitamente registrato.
Il Comune, al fine di agevolare la commercializzazione dei diritti edificatori sul mercato
immobiliare locale, provvederà:
1. a rilasciare al soggetto cedente la proprietà delle aree una certificazione dalla quale
risulti la quantificazione dei diritti edificatori acquisiti e commerciabili sul mercato
immobiliare,
2. a tenere ed aggiornare costantemente uno specifico registro di dette certificazioni e
delle cessioni, pubblicato permanentemente all’Albo pretorio perché possa sempre
essere consultato da chiunque ne abbia interesse.
7.3 Incentivazione per il raggiungimento di standard di qualità urbana ed
edilizia
1. L’istituto dell’incentivazione è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) riqualificazione di parti dell’edificato consolidato dei nuclei di antica formazione;
b) interventi conservativi su immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004, compresi quelli evidenziati nella tavola del Paesaggio e/o appartenenti a
sistemi di particolare interesse ambientale;
c) elevata qualità architettonica nella nuova edificazione;
d) promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico con superamento del
30% delle prescrizioni di legge in materia.
All’interno dei nuclei di antica formazione, fermo restando il rispetto delle modalità
d’intervento di cui alla TAV. PdR2 e delle norme previste per i comparti soggetti a piano
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attuativo o PCC e nella nuova edificazione in altri ambiti, è previsto il seguente incentivo
edificatorio:
- incremento fino ad un massimo del 10% della volumetria interessata dall’intervento,
se ammesso dalle modalità d’intervento per gli interventi edilizi con superamento del
30% delle prescrizioni di legge in materia di risparmio energetico.
Qualora detto incremento non sia ammesso dalle norme specifiche che riguardano
l’edificio interessato, puo’ essere trasferito sotto forma di “diritti edificatori”, in altri
ambiti specificamente individuati come ambiti di trasformazione o tessuto consolidato di
completamento.
2. I criteri di valutazione e di determinazione degli incentivi volumetrici connessi ai requisiti
progettuali di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo e le relative
forme di garanzia sono definite dai regolamenti comunale edilizio ed energetico redatti
ed adeguati alle normative vigenti.
3. Gli incentivi relativi a questi due obiettivi di qualità saranno comunque attribuiti sotto
forma di “diritto edificatorio” da utilizzare nell’ambito dell’ intervento o da trasferire in
altro ambito di trasformazione, e non potranno in ogni caso superare il 15% della
volumetria di progetto.
4. Ogni aumento volumetrico premiale sarà oggetto di monetizzazione di standard relativo
all’incremento di abitanti teorici insediabili.
ART. 8. PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE
RESIDENZIALE E DESTINAZIONE COMPATIBILE CON LA RESIDENZA
1. Le aree di trasformazione a destinazione prevalente residenziale, ma con ammesse
destinazioni produttive o terziarie e commerciali compatibili con la residenza, sono aree
attualmente libere da edificazione, destinate alla nuova costruzione e urbanizzazione.
2. L’individuazione di una zona nelle tavole del Documento di Piano non comporta la
conformazione dei suoli e non costituisce, conseguentemente, alcun presupposto di
diritto edificatorio sulla stessa. Fanno eccezione le aree già conformate dal PRG vigente.
Gli indici di cui al seguente articolo ART. 11 e seguenti hanno valore indicativo per la
formulazione della proposta di piano attuativo.
3. Entro i limiti specificati nei successivi articoli delle presenti norme, nelle zone residenziali
sono consentite le funzioni attinenti la produzione di beni e servizi secondo le modalità
specificate nel piano delle regole, sia pubblici che privati, purché le attività svolte o
previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o
sonoro, e il loro insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni
generali della viabilità e del traffico della zona.
4. L'edificazione, sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo, è regolata, per le
aree di cui all’ART. 6, secondo comma, lettera c), dagli indici e parametri specificati nelle
schede allegate.
5. Nelle aree di trasformazione residenziale è prevista una dotazione minima di aree a
standard pari a 24,5 mq per abitante teorico, qui inteso come corrispondente a 150 mc
di nuova edificazione. Tale previsione può essere in parte o totalmente monetizzata
secondo accordi convenzionati con il comune e secondo specifiche indicazioni per ogni
singola area di trasformazione.
6. Non sono previste aree di trasformazione a destinazione produttivo artigianaleindustriale; eventuali necessità di espansione potranno essere valutate mediante le
funzioni dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 447/1998 e art. 97
L.R. n. 12/05 come richieste di insediamento in variante e valutate in conferenza dei
servizi con gli enti competenti in conformità e compatibilità del P.T.C.P.. Si ritiene che le
aree di espansione già previste nei comuni limitrofi possano dotare il territorio di una
sufficiente quota di espansione e consumo del suolo in tal senso.
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ART. 9. CARATTERISTICHE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE – SCHEDE
NORMATIVE
1. Le schede normative di cui all’allegato DdPAll2 alle presenti norme dettano gli indirizzi
urbanistici ed edilizi a cui ogni area di trasformazione dovrà riferirsi in fase di
negoziazione nonchè le modalità di attuazione di ogni singola area.
2. Gli interventi nelle aree di trasformazione devono essere sottoposti a verifica con
riferimento alla preesistenza di vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004, all’identificazione del
reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive
modifiche ed integrazioni nonché allo studio geologico ai sensi dell’art. 57 della legge
regionale 12/2005,.
3. Gli interventi dovranno inoltre tenere conto delle indicazioni contenute nella
Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della l. 447/95, della l.r.
13/2001 e del regolamento acustico comunale:
4. Gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione dovranno verificare la possibilità
di assumere gli accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio dell’acqua potabile e al
contenimento del consumo delle risorse idriche come indicato dal Regolamento regionale
24 marzo 2006 - n.2 e come indicato nel Piano delle Regole.
5. Il Regolamento Edilizio Comunale individuerà le caratteristiche tecniche ed applicative
per l’attuazione di quanto previsto al precedente comma 4.
6. La dimensione delle aree indicata nelle schede di ambito allegate è da verificare in
termini esatti in fase di presentazione dello strumento attuativo a mezzo di rilievo
celerimetrico.
7. Il processo di pianificazione si attuerà per comparti omogenei privilegiando in termini
temporali le nuove previsioni insediative a completamento o aderenza del tessuto
urbano consolidato e ambiti che realizzino compensazioni di interesse strategico per il
territorio.
ART. 10. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI PUBBLICI DEI PIANI
ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE
1. Gli interventi pubblici previsti in aree di trasformazione mediante piani attuativi operativi
dovranno essere realizzati ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.lgs.n.163/2006.
2. Le schede predisposte per ogni ambito di trasformazione di cui al successivo Art.11
indicano gli interventi considerati d’obbligo per poter conformare l’area all’edificabilità,
oltre alle urbanizzazioni primarie indispensabili.
3. Ogni intervento ritenuto strategico all’interno di ambiti di trasformazione potrà essere
realizzato da operatori privati o direttamente dal Comune..
ART. 11. AREE DI TRASFORMAZIONE – SCHEDE NORMATIVE (Elenco allegati)
1. Le aree di trasformazione, dette anche ambiti, individuate nella tavola di Scenario di
Piano
DdP 13 sono riportate analiticamente nelle schede allegate al presente
documento con le caratteristiche principali, gli indici di massima, le prescrizioni dei
comparti, le indicazioni e gli obblighi di attuazione.
2. Sono predisposte le schede:
AT1 Ambito di trasformazione a sud ovest lungo la via Scolari e a sud lungo la via
Anna Frank e la via Scolari
AT2 Ambito di trasformazione a est e a nord/est tra la Roggia Bergonza/S.P.n.11
e la nuova viabilità prevista e il quartiere di via Libertà
AT3 Ambito di trasformazione a nord-ovest tra l’edificato esistente e la viabilità di
gronda in previsione
AT4 Ambito di trasformazione a ovest lungo la via della Vignazza
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AT5 -

Ambito di trasformazione a ovest lungo il Cavetto a confine con l’edificato del
centro storico
AT6 Ambito di trasformazione a Papiago di collegamento tra il tessuto consolidato
della frazione e la cascina Melghera.
SA Ambito di trasformazione speciale per Servizi Autostradali sulla A7 in
territorio di Trovo anche oggetto del Piano dei Servizi.
VASIpp – Ambito di trasformazione speciale per attività ludico sportive ippiche in
Cascina San Pietrino.
ART. 12. PIANI ATTUATIVI VIGENTI, COSTRUZIONI ED OPERE ESISTENTI
1. I Piani Attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT, comunque denominati,
conservano efficacia sino alla loro scadenza convenzionale, nel rispetto comunque degli
impegni convenzionali sottoscritti.
2. Restano inoltre fatti salvi:
• permessi di costruire già rilasciati, alla data di adozione del presente Piano, ai
sensi del D.P.R. 380/01 e degli articoli 33 e seguenti, della L. R. 12/2005, dallo
Sportello unico per l’Edilizia;
• DIA già efficaci ai sensi di legge alla data di adozione del presente Piano;
• progetti generali infrastrutturali a carattere regionale e provinciale;
• Piani Attuativi già presentati ed in fase istruttoria previsti dal P.R.G. previgente;
• progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico adottati o approvati prima della
data di adozione del presente PGT.
3. Le costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PGT, comprese quelle
autorizzate prima di tale data e concluse regolarmente nei termini previsti dai relativi
titoli abilitativi già rilasciati, in contrasto con le destinazioni funzionali di zona, possono
essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e
risanamento conservativo che non aumentino la Slp.
4. Le opere abusive condonate ai sensi di legge possono essere oggetto di interventi di
adeguamento al PGT, di manutenzione e risanamento conservativo che non comportino
aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso e
non determinino la configurazione di un nuovo organismo edilizio
ART. 13. IL PIANO DEI SERVIZI
1. Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni
insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le
dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio
rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale.
2. Esso valuta l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio
comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, individua
le modalità di intervento e quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il
Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di
Piano le modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e ne quantifica i costi di
attuazione.
3. Fermo restando il valore prescrittivo degli obiettivi strategici indicati, il Piano dei Servizi
ha piena autonomia di previsione, dovendosi attenere in fase attuativa per quanto
riguarda gli aspetti morfologici degli interventi, alle indicazioni normative del Piano
delle Regole, salvo che non siano formulate nella presente normativa indicazioni
specifiche prevalenti.
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ART. 14. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI
1. Il Piano dei Servizi articola le sue previsioni su tre categorie di aree:
servizi pubblici
strutture di viabilità
interventi privati di interesse pubblico
2. Il Piano dei Servizi:
a) recepisce integralmente gli indici ed i parametri previsti dall’ART. 6 e dall’ART. 11;
b) norma e definisce le aree per il completamento della dotazione complessiva di
servizi;
c) definisce le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità;
d) individua le funzioni ambientali delle aree verdi, in grado di svolgere funzioni
strategiche di salvaguardia ambientale, tutela della biodiversità, valorizzazione del
paesaggio agrario;
e) indica, anche recependo specifiche prescrizioni del Regolamento di Attuazione del
P.U.G.S.S., di cui all’ART. 5 comma 6, le finalità e modalità di attuazione degli
interventi nel sottosuolo in relazione agli obblighi e competenze degli interventi
pubblici e privati in attuazione del PGT.
3. Per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi o comunque
per la realizzazione di interventi di interesse pubblico il Piano potrà avvalersi, a termini
di legge, dell’istituto dell’esproprio o della cessione in attuazione di piani attuativi o di
recupero o in applicazione della compensazione urbanistica.
ART. 15. IL PIANO DELLE REGOLE
1. Il Piano delle Regole:
a) definisce, sull’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato,
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di
completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di
incidente rilevante;
d) contiene norme in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica:
2. Il PdR procede al recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni
del PTCP; all’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica,
idrogeologica e sismica, nonché predisponele norme e le prescrizioni a cui le medesime
aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale e gli
interventi di trasformazione urbana.
3. Il PdR individua:
a) le aree destinate all’agricoltura;
b) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
c) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
ART. 16. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE
1. Il Piano delle Regole:
a) recepisce integralmente gli indici ed i parametri previsti dall’ART.5 e dall’ART.9;
2. Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi, con particolare attenzione
alle zone di valore storico ambientale, di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei
materiali edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie
alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio che detta norme e
indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.
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3.

4.

5.

6.

Il Piano delle Regole definisce le attività rientranti nelle destinazioni d’uso commerciali
ed in quelle ad esse equiparate, somministrazione di alimenti e bevande e attività
paracommerciali, ne individua eventuali categorie o sottocategorie omogenee,
recependo le prescrizioni di legge nazionali e regionali sul commercio, ed individua le
categorie ammesse o escluse nelle varie zone, salvo indicazioni di maggior dettaglio
inserite nelle normative di ambito strategico, nei piani attuativi o nei piani di settore.
Il Piano delle Regole detta inoltre indirizzi e norme di tutela per le aree appartenenti al
sistema agricolo e ambientale anche attraverso il Piano Paesistico Comunale,
recependo le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTR,
PTPR, PTCP della Provincia di Pavia).
Il Piano Paesistico Comunale si applica su tutto il territorio comunale sia nelle parti
attinenti alle prescrizioni sia in quelle relative alle direttive e agli indirizzi. In particolare
il Piano paesistico disciplina gli interventi e le relative tutele nelle aree soggette a
salvaguardia ambientale.
Il Piano delle Regole si avvale di apposita deliberazione, di norma assunta nel contesto
del Bilancio Comunale, tramite la quale determina oneri e contributi, valore delle aree,
al fine della determinazione delle indennità di esproprio. Il riferimento per la
valorizzazione economica della monetizzazione delle aree a standard è quello previsto
dai valori utilizzati per l’accertamento ICI delle aree edificabili, aggiornate
annualmente.

ART. 17. OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO
1. Si predisporrà in ambito dell’ufficio tecnico l’osservatorio per il monitoraggio
dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio, nell’ambito della procedura
permanente di Valutazione Ambientale Strategica, avente le seguenti finalità:
• verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o
negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il
grado di realizzazione di quello previsto dal Piano.
• indirizzare l’attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione
del piano triennale delle opere pubbliche.
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PARTE II

PdS

IL PIANO DEI SERVIZI

ART. 18. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI
1. Il Piano dei Servizi è costituito, dalle presenti Norme, dalla Relazione e dai seguenti
elaborati:
PdS 1 – Sistema dei servizi esistenti 1:5.000
PdS 2 – Previsione di Piano dei Servizi Sistema del verde e rete ecologica 1:5.000
PdS All1 – Schede di analisi dei servizi esistenti
PdS All2 – Schede di analisi dei servizi in progetto
2.
3.
4.

E’ redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
Le
prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vins colante.
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
Il Piano dei Servizi:
- concorre alla definizione dei fabbisogni e del dimensionamento di attuazione del
PGT, nonché alla programmazione temporale indicativa degli interventi, unitamente
al Piano Casa;
- promuove scelte e modalità di incentivazione delle forme di concorso,
partecipazione e coordinamento tra Comune, Enti e Privati, per la realizzazione e la
gestione delle strutture e dei Servizi;
- è strumento di indirizzo per l’attuazione del PGT e può essere modificato ed
aggiornato ai sensi della legislazione vigente; in particolare, il Comune verifica, in
sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e
relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e
ne determina gli adeguamenti.
Lo scopo del PdS è quello di definire le azioni per l'adeguamento del sistema delle
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e/o generale e delle infrastrutture dei
servizi a rete, alle esigenze attuali e future della comunità locale.

5. Le prescrizioni contenute negli elaborati del PdS, relazione, tavole grafiche e norme
tecniche relative alle aree necessarie per la realizzazione dei servizi e attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 9 della I.r. 12/2005 e successive
modifiche, sono vincolanti e si configurano quale vincolo preordinato all'esproprio per
tali aree.
6. Le previsioni di servizi e attrezzature nelle aree per le quali il PdS affida la realizzazione
diretta al proprietario o ad Enti istituzionalmente preposti all'esecuzione di tali servizi o
attrezzature, non si configurano quali vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non
sono soggette a decadenza.
7. Le previsioni di aree per servizi e attrezzature interne agli ambiti di trasformazione
(residenziale e produttiva) individuati dal Documento di Piano, in quanto soggetti
all'obbligo di pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, ed al
momento non ancora convenzionati, non si configurano quali vincoli preordinati
all'esproprio e pertanto non sono soggette a decadenza.
8. Per quanto riguarda i servizi a rete o sottoservizi, il PdS rinvia alle previsioni del Piano
Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) in corso di elaborazione, che
costituirà parte integrante al PdS.
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ART. 19. OPERE DI URBANIZZAZIONE
Sono così definite le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad
accogliere le attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della popolazione
residente o presente, di cui all’art.9 della Legge Regionale n.12/2005 e successive
modifiche.
In tali zone è consentito sia completare le attrezzature esistenti, che realizzare nuove e
diverse attrezzature in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei servizi, Piano
triennale delle opere pubbliche) e/o un progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione
Comunale che deve in ogni caso considerare l’intera area e tutte le attrezzature
eventualmente esistenti su di essa, coordinandone l’uso e la gestione.
1.

Urbanizzazione primaria
L’urbanizzazione primaria è costituita dall’insieme di aree, opere e servizi che sono
condizione necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree.
Ai sensi dell’art.44 della L.R.12/05, essi sono:
1) sedi viarie, cioè quelle occupate dalle strade pubbliche comprensive dei marciapiedi
e dei parcheggi ricavati nella carreggiata stradale;
2) spazi di sosta e parcheggio;
3) fognatura;
4) rete idrica;
5) rete energia elettrica e gas;
6) pubblica illuminazione;
7) rete telefonica;
8) spazi di verde attrezzato;
9) altre reti tecnologiche canalizzate.

Tutte le aree per gli impianti tecnologici, cioè quelle destinate alla realizzazione degli
impianti di depurazione, dell'isola ecologica, con relative strutture, centrali telefoniche,
cabine e stazioni dei servizi a rete e relative strutture per la manutenzione.
Le aree destinate agli impianti di sollevamento delle acque di fognatura ed alla piazzola di
raccolta dei rifiuti solidi urbani, facente parte delle urbanizzazioni primarie, sono
considerate aree a standard urbanistico.
2.

Urbanizzazione secondaria
L’urbanizzazione secondaria riguarda, l’insieme di servizi, aree, opere e relative
attrezzature tecnologiche
Ai sensi dell’art.44 della L.R.12/05, essi sono:
a) Asili nido e scuole materne;
b) Scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
c) Mercati di quartiere;
d) Presidi per la sicurezza pubblica;
e) Delegazioni comunali;
f) Chiese e altri edifici religiosi;
g) Impianti sportivi di quartiere;
h) Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
i) Cimiteri.
Costituiscono inoltre opere di urbanizzazione secondaria:
- gli impianti di depurazione (L. 475/88);
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ART. 20. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PdS
1. L'attuazione delle previsioni del PdS nelle aree destinate a servizi pubblici e di interesse
pubblico, alla mobilità e per servizi tecnologici è realizzata:
- direttamente dal Comune attraverso i propri organismi;
- affidata dal Comune ad Enti istituzionalmente preposti alla realizzazione dello specifico
servizio da affidare;
- d'intesa tra i soggetti di cui ai punti precedenti, tramite convenzione o accordo di
programma.
2. L'attuazione delle previsioni del PdS da parte dei privati avviene nei casi specificati dal
PdS medesimo, o anche ogni qualvolta l’attuazione non sia espressamente riservata
all’Amministrazione; in questo caso viene concessa ai privati la possibilità di proporre
l'attuazione delle previsione del PdS su aree di loro proprietà o di proprietà pubblica, o
individuate per uso pubblico. I costi della realizzazione di tali previsioni possono essere
poste in carico per intero ai privati, in compartecipazione con la Pubblica
Amministrazione o con Ente preposto e delegato.
3. L'acquisizione delle aree necessarie per l'attuazione delle previsioni del PdS da parte
dell'Amministrazione Comunale avviene tramite:
- esproprio a termini di legge, eseguito dal Comune o dall'Ente affidatario;
- cessione gratuita diretta da parte di privati, nell'ambito dell'attuazione dei piani
attuativi.
- cessione diretta da parte di privati, in cambio di "compensazioni urbanistiche" così
come indicato nel Documento di Piano.

ART. 21. NORME SPECIFICHE DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
1. La pianificazione attuativa, che avverrà tramite piani comunque denominati PUA (Piano di
Recupero, Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano Esecutivo, Piano degli
Insediamenti Produttivi, Piano di Zona, ecc.), permesso di costruire convenzionato o atto
unilaterale d'obbligo, stabilirà attraverso la cartografia e la relativa convenzione urbanistica
(o atto unilaterale d'obbligo) contenute negli elaborati progettuali, sia la quantità che la
dislocazione topografica all'interno dell'ambito in attuazione delle aree per servizi, nel
rispetto della dotazione minima.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale allegato al piano attuativo, anche relativo agli
ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, dovrà prevedere:
-

la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali
opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti
oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della
presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità
di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma
commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo,
nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli
oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale

-

la cessione gratuita al Comune delle aree e delle infrastrutture a rete necessarie per
l'urbanizzazione primaria, che deve avvenire entro i termini temporali di validità del
piano attuativo o del permesso di costruire convenzionato;
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-

la cessione gratuita al Comune delle aree per attrezzature pubbliche e/o di interesse
pubblico previste e necessarie per l'attuazione del Piano di Governo del Territorio, che
deve avvenire entro i termini temporali di validità del piano attuativo o del permesso di
costruire convenzionato;

-

l'entità della monetizzazione, da eseguire in alternativa totale o parziale alla cessione
delle aree ed attrezzature per servizi, dove consentita dal Piano delle Regole e dalle
indicazioni relative agli ambiti di trasformazione o nei casi in cui il reperimento di tali
aree non sia possibile o non risulti opportuna alla Pubblica Amministrazione, in
riferimento alla loro collocazione, dimensione e conformazione ed in funzione alle
previsioni di aree ed attrezzature per servizi rispetto alle previsioni della Pubblica
Amministrazione. Il pagamento della monetizzazione è da effettuare alla stipula della
convenzione o al perfezionamento dell'atto unilaterale d'obbligo;

-

l'entità della garanzia da prestare con fideiussione bancaria, a fronte degli impegni
assunti con la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, ricavata dal computo metrico
e preventivo di spesa delle opere di urbanizzazione previste nel piano attuativo o nel
permesso di costruire convenzionato, comprensive di IVA e spese tecniche, con
riferimento ai prezzi indicati nel Prezziario delle Opere Edili e simili della CCIAA di
Pavia.

-

inoltre, nel caso in cui il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato
contempli bonus urbanistici per il meccanismo dell’incentivazione, dovrà prevedere la
descrizione delle opere di carattere ambientale o di eccellenza aggiuntive a quelle
normalmente richieste all'interno dei piani attuativi, l'importo della spesa per i lavori
previsti, sempre con riferimento al Prezziario delle Opere Edili e simili della CCIAA di
Pavia, e l'entità della garanzia da prestare a fronte degli obblighi assunti per la
richiesta di tali bonus urbanistici.

ART. 22. DOTAZIONE DI AREE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI DEL TERRITORIO
COMUNALE
1. Il PdS, assicura, per il quinquennio 2011-2016, una dotazione di aree ed attrezzature per
servizi a favore della comunità locale.
2. Nel caso di cambio di destinazione d'uso, realizzato con o senza opere edilizie, dovrà
essere valutato il maggior peso insediativo apportato dal mutamento in programma, con
riferimento alla dotazione di aree ed attrezzature per servizi previste dal piano, al fine di
determinare l'eventuale conguaglio di aree per servizi o la monetizzazione se prevista.
3. In tutti gli ambiti residenziali individuati dal PGT ovvero centri e nuclei storici, territorio
urbanizzato e gli ambiti di trasformazione, nel caso di trasformazioni del suolo e degli
edifici realizzate tramite piani esecutivi o permesso di costruire convenzionato, è
richiesta la cessione obbligatoria in sito della quota di aree per servizi destinate al
parcheggio delle autovetture e dei veicoli. L’Amministrazione ha facoltà di accettare la
monetizzazione delle superfici dovute in caso di accertata impossibilità a ricavare gli
spazi in loco.
4. Per i centri e nuclei storici è facoltà dell'Amministrazione Comunale, in funzione
dell'entità e della tipologia dell'intervento proposto nonché dei suoi prevedibili effetti
sullo stato di fatto, concedere la monetizzazione totale delle aree per servizi.
L'importo della monetizzazione è valutato dall’Amministrazione comunale con
provvedimento proprio aggiornato annualmente.
5. I proventi derivanti dalle monetizzazioni delle aree per servizi saranno utilizzati
dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi esistenti, secondo quanto
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individuato nel PdS, compresa anche l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.
6. La verifica dello stato di attuazione del PdS dovrà riguardare anche l'entità della
dotazione globale delle aree ed attrezzature per servizi e, per quanto riguarda il settore
residenziale, tale verifica accerterà la dotazione per ogni abitante residente tramite il
rapporto "superficie globale delle aree e attrezzature per servizi/abitanti residenti". La
dotazione pro capite, ai sensi del comma 3, dell'art. 9 della I.r. 12/2005 e successive
modifiche, dovrà comunque sempre risultare superiore o pari a m2 18/abitante.
ART. 23. AREE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE
PUBBLICO
1. Negli elaborati grafici del PdS vengono individuati gli ambiti destinati alle aree ed
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, di cui all'art. 9 della I.r. n 12/2005 e
successive modifiche, i quali rappresentano le aree per standard esistenti ed in
programma indicate nel Decreto Interministeriale 2.4.1968, n 1444.
2. Sono considerati servizi e attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico quelli:
- realizzati con interventi diretti di iniziativa pubblica, anche tramite Ente delegato
all'uopo;
- ceduti alla Pubblica Amministrazione nel corso dell'attuazione di piani attuativi
comunque denominati o di permesso di costruire convenzionato;
- realizzati dai privati nelle zone destinate dal PdS ad ambiti di trasformazione a servizi, e
regolati da convenzione, atto di asservimento o da regolamento d'uso, che garantisca
l'uso del servizio e/o dell'attrezzatura da parte della comunità locale in base alla
specifica destinazione dell'area assegnata dal PdS.
3. Le destinazioni d'uso delle aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse
pubblico sono quelle indicate nelle tavole specifiche del PdS. In fase di attuazione del
PdS potranno essere mutate le destinazioni d'uso specifiche, a parità d'area impegnata,
senza dover apportare varianti al PdS, purché sia comunque garantito l'uso pubblico
dell'attrezzatura o del servizio.
4. Le aree per attrezzature e servizi pubblici sono così distinte:
- Attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio della residenza
- Attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio degli eventuali insediamenti
produttivi
- Attrezzature per servizi tecnologici
- Attrezzature cimiteriali
5. Gli interventi per l'attuazione del PdS nelle aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico e sugli immobili per attrezzature e servizi pubblici e di interesse
pubblico sono assoggettati alle procedure di autorizzazione prescritte dalla legislazione
vigente, ed in particolare al disposto dell'art. 40 (Permesso di costruire in deroga) della
I.r. n 12/2005 e successive modifiche ed all'art. 63 (Opere pubbliche) del OPR
06.06.2001, n 380 e successive integrazioni.

ART. 24. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DI SERVIZI O
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
1. La realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico da parte di
soggetti privati deve essere regolata da apposito atto di asservimento o regolamento
d’uso dell'attrezzatura o del servizio in programma all'utilizzo pubblico, a mente dell'art.
9, punto 10.,della I.r. n 12/2005 e successive modifiche.
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2. L'atto di asservimento deve garantire la durata temporale del vincolo di destinazione e di
utilizzo pubblico.
3. Il regolamento regola l'uso dell'attrezzatura o del servizio in programma sia per la
quantità che per la qualità e le prestazioni previste, per questo la richiesta di
realizzazione diretta di servizi e/o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico deve
contenere una dettagliata relazione che illustri le finalità dell'opera, accompagnata da
una relazione economico-finanziaria che dimostri l'idoneità sia del progetto che del
proponente a garantire il raggiungimento delle finalità proposte.
4. Il regolamento deve prevedere anche:
- i poteri di controllo e vigilanza della Pubblica Amministrazione sia sull'esecuzione
dell'attrezzatura e del servizio che sulla sua gestione nel tempo;
- le modalità e l'entità delle garanzie da prestare per l'esatta esecuzione degli obblighi
assunti, in funzione dell'importanza dell'attrezzatura e/o del servizio in programma;
- l'applicazione di penali nei casi di inadempimento agli obblighi assunti dal proponente;
- il potere di esercizio sostitutivo nell'esecuzione o nella gestione dell'attrezzatura e/o del
servizio in caso di gravi inadempienze;
- le modalità di risoluzione di eventuali controversie.
ART. 25. AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DI SERVIZIO
ALLA RESIDENZA
1. Le aree e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio della residenza si
distinguono nei seguenti ambiti:
- AC = Attrezzature comuni collettive - aree ed attrezzature di interesse comune, quelle
destinate ad ospitare, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi (ufficio delle Poste e Telefoni, protezione civile, ecc.)
- AR = Attrezzature religiose - Aree per le attrezzature religiose
- AS = Attrezzature Scolastiche - aree e strutture per l'istruzione, quelle destinate ad
ospitare le scuole materne e attrezzature assistenziali all’infanzia come il micronido e
nido
- VAS = verde attrezzato sportivo - aree ed attrezzature per spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport, i campi gioco e gli impianti sportivi comunali, con le
relative attrezzature di servizio
- VA = verde pubblico attrezzato - quelle destinate ad ospitare i giardini urbani e
attrezzati
- Pp= Aree per parcheggi pubblici, quelle destinate ad ospitare e consentire la sosta
temporanea dei veicoli in sede propria
2. Nell’ ambito destinato alle strutture di interesse comune (AC), religiose (AR), per
l'istruzione (AS), per gli interventi edilizi si applicano i seguenti indici planivolumetrici:
- densità volumetrica territoriale 1,5 mc/mq o pari all'esistente se superiore
- altezza massima delle costruzioni: H 8,50 m
- distanze come art. 39
3. Nell’ambito destinato alle strutture di verde attrezzato sportivo (VAS), per gli interventi
edilizi si applicano i seguenti indici planivolumetrici:
- densità volumetrica territoriale: 1 mc/mq o pari all'esistente se superiore
- altezza massima delle costruzioni: H 8,50 m salvo diversa necessità dell’attività sportiva
specifica
- rapporto di copertura 30%
- distanze come art. 39
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Nell’ambito di trasformazione a destinazione verde attrezzato sportivo ippico, nello
specifico, gli interventi edilizi di nuova edificazione, saranno di tipo convenzionato e
seguiranno i seguenti indici:
- densità volumetrica territoriale 0,6 mc/mq
- altezza massima delle costruzioni: H 8,50 m salvo diversa necessità dell’attività sportiva
specifica
- distanze come art. 39
Ai mappali destinati dal PdS alle aree di proprietà privata, destinate alle strutture di
interesse pubblico, nel tessuto urbano consolidato viene attribuito un indice
planivolumetrico di 1,2 mc/mq , liberamente commerciabile con l'istituto della
compensazione, a fronte dell'intervento del privato per l'attuazione delle previsioni del PdS,
da regolare con convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
L’indice di compensazione perequativa negli ambiti di trasformazione e attuativi è
puntualmente identificato nelle singole schede d’ambito o in base alla classificazione del
territorio e all’importanza strategica delle aree.
Quando, per gli ambiti di cui ai punti precedenti, nell'attuazione delle previsioni del PdS è
necessaria la modifica degli indici planivolumetrici sopra riportati, in specie per le altezze
massime raggiungibili, il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto alla verifica di
valutazione paesistica per valutare il corretto rapporto del progetto medesimo con il
contesto ambientale ed edilizio del contorno.
ART. 26. STANDARD URBANISTICI
1. Le aree destinate a standard per la residenza sono identificate, mediante apposito
simbolo grafico per le diverse categorie, nella tavola PdS2 del Piano dei Servizi.
2. Nelle aree di trasformazione residenziale sottoposte a Piano Attuativo come disciplinate
dal Documento di Piano è prevista una dotazione di aree a servizi pari a 24,5 mq per
abitante teorico, qui inteso come corrispondente a 150 mc di nuova edificazione. Tale
previsione può essere in parte o totalmente monetizzata in base alle priorità individuate
dal PdS.
3. Nelle aree di trasformazione produttiva eventualmente proposte con le modalità dell’art.
97 LR 12/05 sarà prevista una dotazione di aree a servizi pari al 20% della Slp da
realizzare.
4. Nel caso di presentazione di richiesta di insediamenti produttivi in variante al PGT ai
sensi del DPR 447/1998 e dell’art. 97 della L.R. 12/05 le aree e le attrezzature pubbliche
e di uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi si distinguono nei seguenti
ambiti:
- Aree a servizi comuni per un terzo
- Aree a parcheggi pubblici per due terzi
5. Nelle eventuali aree di trasformazione commerciale e direzionale è prevista una
dotazione di aree a servizi così articolate:
- Funzioni direzionali, commerciali di vicinato, ricettive in genere 100% SLP
- Funzioni commerciali Medie Strutture di Vendita:
MSV 1 fino a 500 mq 100% SLP
MSV 2 fino a 1500 mq 200% SLP
MSV 3 fino a 2500 mq 250% SLP
Le superfici a parcheggio dovranno essere garantite in proporzione per il 50% della
SLP.
6. Le aree a standard per interventi all’interno del tessuto urbano consolidato che
determinino la predisposizione di un piano Attuativo o di un Permesso di Costruire
Convenzionato, o conseguenti ad un cambio di destinazione d’uso come disciplinato
dall’articolo 52 della legge 12/2005 sono le seguenti:
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- per le funzioni residenziali: 24,5 mq/abitante
- per le funzioni produttive: 20% SLP
- per le funzioni direzionali commerciali ,fino a 500 mq di sup. di vendita, ricettive in
genere:100% Slp
- per le funzioni commerciali Medie Strutture di Vendita:
MSV 1 fino a 500 mq 100% SLP
MSV 2 fino a 1500 mq 200% SLP
MSV 3 fino a 2500 mq 250% SLP
E’ facoltà dell’amministrazione su valutazione del contesto accettare la monetizzazione
fino al 100% della Slp.
7. Nel caso in cui, in ambiti di trasformazione o in contesto di tessuto consolidato, siano
cedute aree che beneficiano di compensazione urbanistica il computo di queste non
potrà essere scomputato dalle superfici dovute per standard di cui ai precedenti punti.
ART. 27. AREE ED ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNOLOGICI
1. Le aree e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico per servizi tecnologici sono quelle
destinate all'installazione degli impianti tecnologici pubblici e/o di uso pubblico, quali
l'area di pertinenza dell'impianto di sollevamento della fognatura, dell’impianto di
depurazione, della piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, di impianto di captazione della rete idrica,ecc. .
2. Il progetto per l'utilizzo delle aree dovrà essere sottoposto alla verifica di valutazione
paesistica per valutare il corretto rapporto del progetto medesimo con il contesto
ambientale ed edilizio del contorno.
3. Prescrizioni particolari per l'ambito: il progetto di utilizzo delle aree dell'ambito dovrà
contenere la previsione di cortine alberate e siepi ai margini dell'area dell'intervento, in
modo da minimizzare l'impatto visivo da spazi pubblici e/o aperti al pubblico delle
strutture in programma e nel contempo formare una barriera frangivento, con lo scopo
di limitare al massimo la propagazione nell'intorno di eventuali emissioni di odori molesti.
4. Ai mappali destinati dal PdS alle aree e alle attrezzature pubbliche per servizi tecnologici,
di proprietà privata, viene attribuito un indice planivolumetrico di 0,3 mc/mq,
liberamente commerciabile con l'istituto della compensazione, a fronte dell'intervento del
privato per l'attuazione delle previsioni del PdS, da regolare con convenzione o atto
unilaterale d'obbligo.

ART. 28. AREE ED ATTREZZATURE CIMITERIALI
L’area e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico per i cimiteri è quella occupata dai civici
cimiteri esistenti di Trovo e Papiago.
Tale area è destinata esclusivamente alle attrezzature cimiteriali ed opere accessorie
necessarie alla gestione, la custodia e l’espletamento del servizio di tumulazione e
inumazione.
Gli interventi in tali ambiti sono da ricondurre al piano cimiteriale da approvarsi ai sensi
della Regolamento Regionale n.06/04 e succ.mod..
ART. 29. AREE PER LA MOBILITA’
1. Il Piano di Governo del Territorio con le tavole grafiche allegate ai suoi atti, Documento
di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, individua le nuove sedi viarie da
realizzare e quelle per cui sono richieste opere di sistemazione o messa in sicurezza,
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nonché i percorsi ciclabili esistenti ed in programma, questi ultimi utilizzanti
principalmente la viabilità rurale esistente.
2. La rappresentazione grafica delle nuove strade e delle intersezioni per la messa in
sicurezza degli incroci, nonché dei percorsi ciclabili, contenute nelle varie tavole del
Piano di Governo del Territorio, ha valore di massima al solo scopo di poter darsi ragione
delle opere in programma.
3. In fase di progettazione esecutiva delle opere stradali verranno determinati: i percorsi
con le loro esatte dimensioni, le quote altimetriche, le opere di interferenza con il
sistema dei fossati irrigui, nonché le opere di mitigazione ambientale eventualmente
necessarie, ivi compresa la messa a dimora di alberature e siepi. In fase di progettazione
definitiva verrà predisposto il piano parcellare d’esproprio valido anche ai fini delle
compensazioni urbanistiche previste ed attuate.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale riservare una quota dei proventi degli oneri di
urbanizzazione per la realizzazione del verde di arredo in fregio alle infrastrutture viarie
esistenti.
5. Ai mappali destinati dal PdS alle aree per la mobilità, di proprietà privata, viene attribuito
un indice planivolumetrico pari a quello del tessuto urbano in cui si colloca con un
minimo di 0,3 mc/mq, liberamente commerciabile con l'istituto della compensazione, a
fronte dell'intervento del privato per l'attuazione delle previsioni del PdS, da regolare con
convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

ART. 30. SISTEMA DEL VERDE DI CONNESSIONE TRA TERRITORIO RURALE E
L’EDIFICATO – VERDE URBANO E DI MITIGAZIONE
1. Il PdS individua il sistema del verde di connessione tra il territorio rurale ed il territorio
edificato, con lo scopo di migliorare la qualità ambientale del territorio edificato a diretto
contatto con il territorio rurale dell'ambito agricolo, attraverso l'inserimento di siepi e o
fasce boscate.
2. Il sistema del verde di connessione è particolarmente ricco e articolato e permea tutte le
aree agricole che circondano i centri edificati di Trovo e Papiago:
- L'attuazione del verde di connessione in questa fase è rimessa all'istituto
dell'incentivazione regionale o europea per la forestazione e interessa per lo più le
fasce di rispetto dell’abitato inibite alla coltivazione del riso in acqua.
3. Le scelte di piano sono orientate alla costruzione di un apparato di verde urbano e di
connessione che mitighi e compensi l’urbanizzato a miglioramento della qualità
ambientale del territorio.
4. Il verde urbano deve possibilmente costituire un sistema organico a rete in modo che
tutte le zone verdi i parchi, i giardini, gli spazi di gioco, le zone sportive, risultino
collegate in modo continuativo tra loro e con le zone rurali esterne mediante percorsi
ciclopedonali che possano essere corridoi verdi e viali alberati, sul modello delle
cosidette strade-parco parkways americane ed europee, con attenzione alla fruibilità da
parte di tutti gli abitanti.
5. Il verde di mitigazione nella struttura del piano si costruisce in rapporto alla superficie
totale di trasformazione degli ambiti e si localizza nei contesti di perimetro sensibile dei
comparti. Si dimensiona con una profondità minima di m 10 salvo conformazione
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particolare del lotto e la sua fattibilità come intervento di naturalizzazione e
piantumazione si orienta a criteri dettati dalle norme in linea con le indicazioni regionali
ed europee.
6. Le fasce a verde dette di mitigazione come filtro tra il tessuto urbano e il paesaggio
agricolo saranno realizzate con procedure diverse:
a) la cessione delle aree con la conservazione dei terreni in usufrutto per un periodo da
porre in convenzione tra l’Amministazione e i proprietari dei sedimi con il beneficio dei
redditi e dei finanziamenti pubblici per le coltivazioni legnose boschive, vedi il Piano di
Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 della Regione Lombardia in sub delega e recepimento
dei criteri di politica agricola adottati dalla UE;
b) con la cessione delle aree in proprietà del Comune e successivo affitto delle stesse a
privati o enti con cui si stipuli una concessione pubblica per coltivazione delle tre
tipologie previste dal suddetto PSR: arbricoltura a ciclo medio lungo per la produzione
di legname di pregio; biomassa - arbricoltura da legno con ceduazione a ciclo breve;
bosco permanente.
c) atto di asservimento, da trascriversi a richiesta e a spese della proprietà, col quale la
medesima costituisce irrevocabilmente vincolo di destinazione dell'area a verde di
mitigazione, con contestuale assunzione dell'obbligo, per sé e per gli aventi causa, di
provvedere alla realizzazione e manutenzione del verde secondo specifico progetto
approvato dall'Amministrazione sulla base delle esigenze e peculiarità del caso.
Le tre modalità per l’attuazione del piano prevederanno la concessione di diritti edificatori in
compensazione individuati per ciascun ambito.

ART. 31. AREE A VERDE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA BERGONZA IN
ATTRAVERSAMENTO DELL’ABITATO
1. Sono aree di interesse comunale appartenenti al sistema ripale della Roggia Bergonza
in attraversamento del centro abitato.
2. Tali aree svolgono uno specifico ruolo ecologico funzionale alla qualità degli
insediamenti residenziali e alla vita degli abitanti, nonché consentono la creazione di
una continuità delle aree verdi di compensazione e mitigazione.
3. Tali aree, destinate all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Pubblica tramite
cessione in ambito di Piani Attuativi o in accordo con la Provincia in ambito di
declassamento della strada provinciale S.P.n.11 in attraversamento del centro abitato,
saranno oggetto di tutela in coordinamento con la riqualificazione della viabilità delle
via Europa e Risorgimento quando tali vie passeranno totalmente a carico del comune .
4. Fatta salva la prioritaria funzione ambientale, che sarà perseguita attraverso il
riequipaggiamento delle ripe della roggia ed il miglioramento della biodiversità
vegetale, in tali aree devono essere realizzati percorsi ciclabili e pedonali che
consentano una fruizione degli spazi aperti e delle aree piantumate, a completamento
delle specifiche previsioni del presente Piano dei Servizi.
5. Per la realizzazione del suddetto intervento si ricorrerà a finanziamenti specifici anche a
livello sovracomunale.
ART. 32. (REC) RETE ECOLOGICA COMUNALE E AREE AGRICOLE DI
CONSERVAZIONE E DI COLLEGAMENTO AL PARCO DEL TICINO
La rete ecologica comunale REC si colloca in coerenza con le indicazioni della RER regionale
del settore n.54 del “Naviglio pavese”; attraversa il territorio trasversalmente e si trova
all’incrocio tra i corridoi sud e ovest Milano in raccordo con le aree.
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La tavola PdS2 e la tavola PdR4 individuano le parti di territorio interessate dalle indicazioni
per l’attuazione della rete ecologica, in particolare si trovano elementi di primo livello risaie
e fontanili ed elementi di secondo livello consistenti in fasce di campagna coltivata che
permettono connettività territoriale e connessione ecologica tra le aree.
Elementi di interesse comunale per l’individuazione di vincoli attuativi per la rete ecologica
sono: il percorso della roggia Tolentina, vincolato da inedificabilità assoluta per i 10 m dalla
sponda attiva, lungo il quale sul territorio comunale si evidenzia la possibilità di conservare
la continuità territoriale senza frammentazioni; la presenza di due fontanili che possono
essere riattivati con il loro recupero funzionale e rinaturalizzati con opere di piantumazione
delle ripe con vegetazione adatta.
Il piano vuole preservare le caratteristiche ambientali ecosistemiche di questo habitat e
individua dei criteri di attuazione con la formazione di fasce tampone boscate realizzate con
specie appartenenti al contesto flogistico e vegetazionale della zona con particolare
attitudine alla captazione di inquinanti secondo le indicazioni e i finanziamenti delle Azioni A
e B della misura 216 del Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. europeo per il periodo 20072013.
Tutto il territorio a ovest della roggia Tolentina verso i confini comunali con i comuni di
Bereguardo e Motta Visconti connotati dal vincolo del Parco del Ticino, si caratterizza con
una campagna agricola coltivata a risaie e pioppeti a bassissima densità antropica,
pertanto si prescrive una conservazione delle condizioni agroecosistemiche con incentivi
ricavabili dalle misure europee del P.S.R..
Per quanto riguarda la parte di campagna interessata da coltivazioni risicole e cerealicole di
connessione da est a ovest il Piano prescrive il mantenimento dell’attività agricola con
particolare attenzione alla possibilità di finanziare interventi pluriennali con la Misura 214
dei “Pagamenti agroambientali” del P.S.R. sopraccitato.
Dovrà essere posta particolare attenzione progettuale nelle parti interessate dalla presenza
di elementi di primo e secondo livello e dalla necessità di deframmentare varchi ancora
presenti ; la presenza di rogge ancorché di reticolo minore e connotate come a gestione di
privati dovrà essere con cautela valutata in sede di programmazione dell’intervento di
trasformazione con compensazioni adeguate pari al doppio dell’impegno di superficie
interessata da elementi di permeabilizzazione e frammentazione della rete.
ART. 33. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PAESAGGIO AGRARIO
1. Sono aree e percorsi da riqualificare da un punto di vista ambientale e connettere con
il verde urbano.
2. In tali aree sono previsti interventi di riqualificazione ambientale, paesistici e funzionali
alla fruizione ciclopedonale come la sistemazione delle pavimentazioni delle strade
agricole con materiali idoneo e la rinaturalizzazione delle sponde riparali delle rogge.
3. In particolare sono individuati dal PdS i percorsi agricoli delle strade vicinali a ovest
dell’abitato e i percorsi che da Papiago raggiungono il capoluogo passando lungo il
Cavo Beccaria.

ART. 34. FASCE DI RISPETTO STRADALE, CIMITERIALE E RISPETTI IN GENERE
1. Nelle zone e fasce di rispetto stradale non è consentita alcuna edificazione né fuori né
entro terra, tranne che per impianti di interesse e di uso pubblico. In esse potranno
trovar sede i parcheggi.
2. Nelle zone e fasce di rispetto stradale potrà essere consentita, a titolo precario, la
costruzione di impianti per la distribuzione del carburante se previste in attuazione del
PRC.
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3.

Lungo le strade, e con accesso esclusivamente dalle stesse, potranno sorgere inoltre
pensiline per le fermate delle autolinee. Le relative strutture dovranno essere costituite
da elementi facilmente rimovibili e architettonicamente decorosi da sottoporre a parere
della commissione del paesaggio.
4. Per quanto riguarda i rispetti stradali non individuati nelle tavole di azzonamento si
rimanda alle norme generali in materia di sicurezza stradale vigenti al momento della
richiesta di edificazione.
5. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite recinzioni delle aree di pertinenza di
edifici fatti salvi eventuali nulla osta degli enti proprietari.
6. Nelle zone di rispetto cimiteriale, come indicate nelle tavole di azzonamento del Piano
delle Regole, di cui all’art.338 T.U. delle Leggi Sanitarie 28/07/1934 n.1265 e della
Legge 17.10.1957 n.983 non è consentita alcuna edificazione né fuori né entro terra,
tranne che per i parcheggi d’uso pubblico posti in superficie. La fascia di rispetto
cimiteriale potrà essere modificata a seguito dell’approvazione del Piano Cimiteriale ai
sensi della LR 6/2004.
7. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale riduzione della fascia di
rispetto e compatibilmente con i limiti stabiliti dal D.P.R. 285/90.
8.
Nelle aree circostanti pozzi idrici per la distribuzione di acqua potabile dovranno
essere rispettate le Norme di cui al D.Lgs. 152/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. Alle zone di tutela assoluta di 10 mt previste dal D. Lgs. 258/2000 art. 5, comma 4, va
attribuita la classe 4 di fattibilità geologica; devono essere adeguatamente protette ed
adibite esclusivamente ad opere di captazione ed infrastrutture di servizio.
10. Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute nel comma 5,
art. 5 del D. lgs. 258/2000. A tali zone va attribuita la classe 3 di fattibilità geologica.
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del citato D. Lgs
(tra cui edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognatura, opere viarie,
ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto in assenza di
diverse indicazioni formulate dalla regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs.
258/2000 è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che
porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico
(come da DGR 6/15137 del 27.06.1996) o che comunque accerti la compatibilità
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia
apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.
11. L’area di rispetto dell’impianto di depurazione ha un’estensione di m 100 La
fitodepurazione invece non prevede fasce di rispetto specifiche e segue la normativa in
merito.
12. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di cui alle
lettere a),b), dell’art.3 del T.U. dell’edilizia n. 380/2001 e dell’articolo 27 della legge
12/2005.cioè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 35. SCHEDE DEI SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO
Il piano dei servizi contiene un’analisi dei servizi esistenti riportata nelle schede allegate al
elaborato PdS.All1. e le indicazioni per il progetto dei servizi previsti dal Piano nelle schede
all’elaborato PdS.All2.
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PARTE IV

PdR

IL PIANO DELLE REGOLE

TITOLO I NORME GENERALI
ART. 36. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l.r. 11 marzo
2005, n.12. Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
2. Il Piano delle Regole:
- definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta
l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere
intercluse o di completamento;
- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado indicandone le
modalità d’intervento
- recepisce e verifica la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP
- individua:
a) le aree destinate all’agricoltura;
b) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
c) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
3. Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che
connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o
sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o
permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i
criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
4. Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da
rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
rapporti di copertura esistenti e previsti;
altezze massime e minime;
modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del
reticolo idrografico
superficiale;
destinazioni d’uso non ammissibili;
interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a
vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/04;
requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza
energetica.
5. Il Piano delle Regole per le aree destinate all’agricoltura:
Detta al disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia,
Recepisce i contenuti dei piani sovra comunali
Individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le norme
d’uso.
6. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
7. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con le presenti
norme sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli interventi imposti da leggi nazionali o regionali.
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ART. 37. STRUTTURA E CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE
1. Il Piano delle Regole è costituito, dalle presenti Norme, dalla Relazione e dai seguenti
elaborati:
PdR 1 Disciplina delle aree 1:5000
PdR 2 Disciplina delle aree - dettaglio centri abitati 1:2000
PdR 3 Centro storico e nuclei rurali di antica formazione 1:1000
PdR 4 Caratteri costitutivi del paesaggio 1:5000
PdR 5 Carta di sensibilita’ paesistica 1:5000
PdR All.1 Schede d’ambito di recupero soggette a PR e PCC
2. Il Piano delle Regole è inoltre accompagnato dalla componente geologica,
idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. b) della L.R.
12/2005, che ne costituisce parte integrante ed è corredato dalla documentazione di
analisi e normativa ad esso allegata.
3. In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:
- fra le tavole di scala diversa, quelle di maggior dettaglio
- fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.
4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si rinvia alle Norme di
Legge e di Regolamento sia nazionali che regionali, vigenti in materia urbanistica,
edilizia e igiene ambientale. In caso di modifica delle predette Norme, il rinvio si
intenderà riferito alle nuove sopravvenute disposizioni.
ART. 38. DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e
definizioni.
At = Ambito di Trasformazione urbanistica (mq.)
E’ l’intera superficie del territorio, individuata dal Documento di Piano come ambito di
trasformazione e all’interno sono indicate anche le aree a compensazione urbanistica.
St = Superficie territoriale (mq)
E’ il totale dell’area all’interno dell’ambito di trasformazione urbanistica o comparto di
lottizzazione oggetto di pianificazione esecutiva. E’ individuata e perimetrata con apposito
segno grafico nelle tavole del Documento di Piano e del Piano delle Regole oggetto di
proposta di pianificazione.
Sf = Superficie fondiaria (mq.)
È la superficie residua della St, detratte le aree per le opere di urbanizzazione primarie e
secondarie.
Nei casi non soggetti a Piano attuativo è la superficie del lotto edificabile uniforme e
costituente pertinenza di fabbricati se esistenti.
Sc = Superficie coperta (mq.)
E’ la superficie risultante dalla proiezione su un piano orizzontale dei manufatti realizzati e
definiti dal loro massimo ingombro fuori terra, con esclusione:
a) per gli insediamenti con destinazione produttiva: dei silos, dei serbatoi di materie prime
necessarie al funzionamento degli impianti tecnologici, dei manufatti costituenti impianti di
depurazione dei residui dell’attività produttiva insediata, delle tettoie e sporti di gronda
fino ad un massimo di 1,5 metri; oltre tale limite vengono conteggiate nella superficie
coperta per l’intera estensione.
b) per gli insediamenti con destinazione diversa da quella produttiva: delle parti
aggettanti quali balconi, sporti di gronda, tettoie fino ad un massimo di 1,2 metri.
Rc = Rapporto di copertura (%)
E’ il rapporto misurato in percentuale, tra la Superficie coperta (Sc) e la Superficie
fondiaria (Sf) o alla Area di trasformazione Superficie territoriale (St) nel caso di ambiti di
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trasformazione urbanistica. Nei singoli ambiti di trasformazione viene definito il Rc e la Sc
massima secondo criteri specifici all’ambito.
S.l.p. = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq.)
E’ la somma delle superfici dei singoli piani compresi al netto delle murature perimetrali
dell'edificio, delle superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché,
limitatamente alle destinazioni non residenziali, delle altre superfici coperte come sopra
disciplinate.
Sono escluse dal computo:
- le superfici destinate al ricovero dei veicoli con i relativi spazi di manovra ed accesso,
nelle quantità d'obbligo previste dalle presenti norme e dalle disposizioni di legge;
- gli aggetti aperti, le logge e terrazze, i portici e gli androni passanti. Per le destinazioni
non residenziali gli aggetti aperti, le logge e le terrazze computate come Sc sono incluse
anche nel calcolo della Slp;
- esclusivamente per le destinazioni residenziali i sottotetti non abitabili, con
caratteristiche volumetriche tali da non consentire il recupero ai fini abitativi di cui all’art.
63 della LR 12/05 e s.m.
- i volumi tecnici, ivi compresi vani scala ed ascensori, fino alla mezzeria dei muri in
comune con i vani computabili;
- i locali accessori esterni all’edificio, quali i depositi per gli attrezzi, le piccole serre, le
casette in legno e simili, con una altezza massima al colmo inferiore a 2,5 ml , che non
occupino più del 3% della superficie fondiaria con un massimo di 12 mq di superficie
totale.
- le superfici destinate a cantine e locali accessori al servizio di unità immobiliari, ai servizi
tecnici dei fabbricati ed ai depositi delle unità commerciali dei fabbricati ad uso
prevalentemente residenziale, senza presenza continuativa di persone e comunque aventi
un’altezza interna non superiore a 2,4 m.
Tutte le superfici accessorie computate ai fini della determinazione della classe dell’edificio
a prevalente destinazione residenziale, di cui alla tabella ministeriale per la
determinazione del contributo sul costo di costruzione, non potranno nel complesso
superare il 40% della superficie residenziale; l’eccedenza verrà computata in S.l.p.
Nel centro storico perimetrato nella tavola PDR3, senza tenere conto delle soprastrutture
di epoca recente prive di valore storico artistico, costituiscono S.l.p. a pieno titolo i rustici,
i portici anche se aperti su tre lati e le logge.
V = Volume (mc.)
E’ il prodotto, espresso in mc., risultante dalla moltiplicazione della superficie lorda di
pavimento di ciascun piano abitabile per l’altezza virtuale di 3 ml. o per l’altezza reale se
superiore nel caso di nuova edificazione. Nel caso di recupero volumetrico nel centro
storico si calcola il prodotto geometrico tra le superfici esistenti e l'altezza reale, nel caso
di soffitti piani e altezza media ponderale nel caso di soffitti inclinati con un minimo di h.
1,50 in gronda, sempre al netto delle murature perimetrali degli edifici.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
Indica in metri cubi la volumetria (V) da realizzare per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria (Sf).
It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
Indica in metri cubi il volume (V) da realizzare per ogni metro quadrato di Superficie
territoriale (St).
Ivp = Incremento volumetrico premiale (mc/mq o %)
Costituisce l’incremento consentito di It per i Piani attuativi e di If per gli interventi
assentibili con permesso di costruire, assegnabile ad un ambito in rapporto alla St o Sf,
sulla base dell’applicazione di elementi che danno luogo alla premialità, come definiti nelle
presenti norme.
Uf = Indice di utilizzazione edificatoria fondiaria (mq/mq)
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Indica in metri quadrati la S.l.p. da realizzare per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria (Sf).
Ut = Indice di utilizzazione edificatoria territoriale (mq/mq)
Indica in metri quadrati la S.l.p., da realizzare per ogni metro quadrato di superficie
territoriale (St).
Hf = Altezza delle costruzioni
E’ la differenza tra la quota all’intradosso del punto più alto della copertura se piana,
dell’ultimo piano abitabile, o dell’intradosso del colmo nel caso di copertura inclinata, e la
quota del marciapiede se esistente ovvero alla quota + 15 cm dal centro della strada
prospiciente il lotto; nel caso in cui il lotto edificabile affacci su due o più strade o spazi
pubblici aventi quote diverse, la quota di riferimento sarà quella del marciapiede da cui
l’area di pertinenza del fabbricato ha l’accesso principale.
Pp =Parcheggio privato
E’ la superficie minima da destinare a parcheggio pertinenziale di unità immobiliari,
residenziali e non, ai sensi della L. 24.03.1989 n. 122 e della LR n. 12/2005 – CAPO II°.
Essa comprende, oltre allo spazio di sosta, le superfici accessorie atte a garantire la
funzionalità del parcheggio quali le rampe di accesso, le corsie di distribuzione, le
areazioni, i collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro
accessibilità e per lo scopo specifico.
ART. 39. DISTANZE
1. Le distanze minime da osservare fra fabbricati, indipendentemente dal fatto che siano
abitabili o meno, ed i confini del lotto servito, gli altri fabbricati ed il ciglio stradale, si
determinano misurando la distanza sulla retta orizzontale fra la proiezione delle
superfici esterne delle murature perimetrali dell’edificio, al netto dei corpi aggettanti
aperti sino alla sporgenza massima di ml 1,50.
Le distanze minime da osservare nelle costruzioni sono indicate separatamente per
ciascun ambito negli articoli delle presenti norme a questi riferiti.
È ammessa l’edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici o sul ciglio stradale,
quando esista già un edificio a confine sulla proprietà adiacente o quando i proprietari
confinanti si accordino per costruire a confine o in reciproca aderenza come indicato al
punto 2.
La disciplina delle distanze non si applica a:
- cabine elettriche e manufatti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità
(cabine di decompressione della rete del gas, impianti telefonici, etc.)
- ai manufatti completamente interrati, fatte salve le norme del Codice Civile;
- ai muri di cinta di altezza inferiori a ml. 2,50;
- ai manufatti da giardino quali pergolati, tendoni e arredi con altezza inferiori a ml.
2,50 definiti dal regolamento edilizio;
- alle strutture di arredo e impianti al servizio della collettività: pensiline di attesa per il
servizio di trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, etc..
2. Dc - distanza minima dei fabbricati dal confine.
Si determina misurando la distanza fra l’edificio ed il confine del lotto asservito, nel
punto più prossimo all’edificio stesso.
Salvo casi rientranti nelle competenze del Codice Civile, la distanza di un fabbricato dal
confine di proprietà non deve essere inferiore alla metà dell’altezza della facciata
prospiciente il confine calcolata al sottogronda o, in assenza di gronda all’intradosso del
solaio di copertura, con un minimo di ml. 5,00. Quando preesiste parete di edificio non
accessorio costruita a confine, si può costruire in aderenza per la lunghezza della
parete preesistente; in questo caso il nuovo edificio non deve avere un’altezza a
confine superiore a quella dell’edificio preesistente. In caso di accordo tra i proprietari,
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previa convenzione registrata e trascritta, è possibile realizzare edifici con sagome
eccedenti i limiti sopra stabiliti.
Si possono realizzare nuovi edifici a confine se box o accessori con altezza massima a
confine di m 2,50 e un massimo di m 3 all’estradosso del colmo o in altro caso previo
accordo tra i proprietari confinanti formalizzato con convenzione registrata e trascritta.
La suddetta convenzione potrà non essere dovuta in caso di costruzione
contemporanea.
Nel caso di sopralzi ci si attiene a quanto indicato dal codice civile.
3. Df - distanza minima fra fabbricati (tra i quali non siano interposte sedi stradali o spazi
pubblici)
La distanza minima fra fabbricati va calcolata sul segmento minimo congiungente i
fabbricati stessi, sia che tali fabbricati insistano sullo stesso lotto sia che insistano su
lotti differenti.
Per tutti i nuovi interventi compresi nel territorio comunale, la distanza minima tra
pareti antistanti di edifici distinti deve essere pari all’altezza di facciata dell’edificio più
alto (Hf) e comunque mai inferiore a ml. 10,00 nel caso di pareti o parti di pareti
finestrate; stessa distanza si applica anche nel caso che una sola delle due pareti
antistanti sia finestrata. Per gli interventi di completamento e di demolizione con
ricostruzione fuori sagoma o compresi in lotti interclusi all’interno del tessuto urbano
consolidato, la distanza minima fra pareti finestrate come sopra descritte è sempre pari
a 10 ml, o in caso di centro storico secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Una parete con aperture di soli vani scala o ingressi con porte cieche non si considera
finestrata.
I box auto e gli edifici accessori, di cui alla definizione di SLP dell’ART. 38 delle presenti
norme, con altezza media all’estradosso della copertura inferiore o uguale a m.2,50, al
servizio di edifici esistenti all’interno del medesimo lotto possono essere realizzati a
confine o a una distanza minima di m.3,00 dagli edifici circostanti entro l’area di
pertinenza, ad esclusione del lato prospettante su strada, salvo casi particolari
convenzionati e valutati in merito alla tipologia architettonica dell’edificio.
4. Ds - distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale
Si determina misurando la distanza dell’edificio dal ciglio stradale, inteso come la linea
di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia
veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette
sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non
transitabili.
L’allineamento degli edifici sul ciglio stradale è sempre ammesso quando finalizzato a
mantenere o consolidare le cortine stradali esistenti.
All’interno delle aree interessate da strumenti attuativi come disciplinati dal Documento
di Piano, le distanze minime dei nuovi fabbricati dal ciglio delle strade di uso pubblico,
sono le seguenti:
- ml. 5,00 per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per strade con carreggiate di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per strade con carreggiata di larghezza superiore a ml. 15,00.
La distanza (Ds) può differire da quella prevista nelle disposizioni precedenti quando
tale minore distanza sia finalizzata a rispettare l’allineamento stradale/cortina edilizia
prevalente degli edifici esistenti sulla pubblica via o vi sia una convenzione con il
Comune in casi di PUA.
La carreggiata si intende comprensiva della sede veicolare propriamente detta, delle
eventuali piste ciclabili e dei marciapiedi pedonali.

ART. 40. DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO
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Per ciascun ambito di trasformazione, il piano delle regole identifica:
• La destinazione principale, come prevalente rispetto alla vocazione dell’area
• Le destinazioni complementari o compatibili
• Le destinazioni non ammissibili e quindi escluse, poiché in contrasto con la
destinazione principale o con quelle accessorie.
Si definiscono le seguenti destinazioni d’uso:

a. RESIDENZA

Abitazioni e relativi servizi (cantine, ripostigli, lavanderie, autorimesse di pertinenza
compresi gli spazi di manovra). Ricadono in questa categoria anche le attività
professionali quando sono esercitate in unità abitative ad uso promiscuo, residenziale
e lavorativo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e con superficie massima ad uso
ufficio pari al 25% dell’unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 150.

b. ATTIVITA’ RICETTIVE

Alberghi, pensioni, locande, pensionati, case per studenti,agriturismi.

c. ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Rientrano in questa categoria tutte le attività industriali e artigianali, ivi comprese le
attività espositive e di vendita, complementari al servizio dell’attività produttiva, con un
massimo di SLP del 30% rispetto all’attività principale.
Nell’ambito di tutto il territorio comunale sono esclusi nuovi insediamenti produttivi di
tipo industriale.
Eventuali nuove attività saranno subordinate all’art. 97 della L.R. 12/05.
Sono ammessi unicamente il mantenimento delle attività produttive in essere e le
attività di piccolo artigianato compatibile con la residenza da realizzarsi nel tessuto
consolidato secondo gli indici di zona o in ambiti di trasformazione con tutti gli
accorgimenti tecnici necessari alla compatibilità.
Le attività produttive, residenza del personale di custodia o del titolare artigiano con
obbligo di vincolo trascritto nei registri immobiliari (accessorietà alla destinazione
principale), uffici, spazi espositivi e di prima vendita, connessi esclusivamente
all'attività produttiva, se coerenziati fisicamente con i fabbricati del complesso
produttivo, con obbligo di vincolo trascritto nei registri immobiliari (accessorietà alla
destinazione principale).
Gli alloggi per ogni singola attività produttiva non potranno eccedere la "Superficie
complessiva" di 150 mq.

d. ATTIVITA’ COMMERCIALI

D1- attività di commercio. Le tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio sono
quelle individuate dal D.Lgs. 114 del 31-03-1998 all’art.4.
D2- Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacolo fino a mq. 150
D3- Attività di pubblico esercizio, compresi centri benessere, superiori a mq. 150
D4- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
D5- Attività di commercio all’ingrosso
D6- Attività terziarie
Rientrano in questa categoria le destinazioni complementari a laboratorio di ricerca, gli
uffici e gli spazi espositivi e di vendita.

e. ATTIVITA’ AGRICOLA

Rientrano in questa categoria tutte le aziende agricole attive e in possesso dei requisiti
di cui all’art. 60 della LR 12/05 e s.m..

f. ATTIVITA’ DI INTERESSE COLLETTIVO PUBBLICO
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Tutte le attività pubbliche e di interesse pubblico sociale, culturale, educativo di
istruzione, religioso e sportivo.
Ferma restando la facoltà di autocertificazione secondo le forme previste dalle leggi vigenti,
la destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella indicata dal più recente
provvedimento abilitativo anche in sanatoria che sia stato rilasciato, ovvero quella
asseverata nella denuncia di inizio attività che sia stata presentata. In assenza, ovvero in
caso di indeterminazione di tali atti, la destinazione è desunta dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in caso di assenza documentata degli
elementi di cui sopra, la destinazione può essere desunta da altri documenti probanti.
Nelle aree del tessuto urbano consolidato e di completamento, ai sensi dell’art. 52 della LR
12/2005 è fatto obbligo, nel caso di cambio di destinazione d’uso attuato con opere edilizie,
di reperire, mediante atto unilaterale d’obbligo, ovvero mediante convenzione, lo standard
aggiuntivo quando l’uso da introdurre comporti una variazione in aumento dello standard
richiesto dalle norme vigenti rispetto all'uso dello stato di fatto. Per il calcolo dello standard
si fa riferimento a quanto previsto dal Piano dei Servizi all’art.26.
Nel caso di cambi di destinazioni d’uso attuati senza opere edilizie, tale obbligo riguarda
esclusivamente l’insediamento di medie strutture di vendita o edifici che superino i 150 mq
o cambi di destinazione da agricolo dopo dieci anni.
L’Amministrazione comunale, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento
totale o parziale degli standard nell’area o edificio interessati dal mutamento delle
destinazioni d’uso, ad eccezione dei mutamenti in attività commerciali di cui al Titolo IV
delle presenti norme, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale
o chiedere che venga corrisposta all’Amministrazione, in alternativa, una somma
commisurata al valore economico dell’area da acquisire.
I servizi pubblici e di interesse pubblico sono sempre ammessi previo approvazione di un
permesso di costruire convenzionato.
ART. 41. AREE DI PERTINENZA
1. Sono aree di pertinenza quelle che vengono utilizzate, in base agli strumenti di
attuazione e alle prescrizioni del PGT, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.
2. Un’area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici ad essa relativi abbiano
completamente utilizzato l’edificabilità concessa dall’indice urbanistico assegnato alla
zona.
3. Aree di pertinenza relative ad edifici esistenti potranno essere conteggiate ai fini
dell’utilizzo degli indici di edificabilità solo per saturare l’edificabilità medesima come
prevista dalle presenti norme.
4. Per dimensione del lotto s’intende quella catastale in raffronto con il rilievo
celerimetrico del reale; in caso di discordanza varrà la superficie reale del rilievo.
ART. 42. PARCHEGGI PRIVATI
1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica devono essere
riservati spazi di parcheggio privati in misura non inferiore ai valori, stabiliti dalla
L.122/89.
2. Allo scopo di determinare la dotazione minima di parcheggi privati di cui al comma
precedente, il volume è calcolato secondo la definizione indicata all’ART. 38 delle
presenti norme.
3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia le superfici di parcheggio esistenti, anche se
superiori ai minimi di legge, non possono essere ridotte.
4. Nel caso di edifici residenziali già edificati alla data di adozione del PGT e sprovvisti di
autorimessa, la costruzione fino ad un massimo di un box per alloggio e con superficie
unitaria non superiore a mq. 25 non viene conteggiata ai fini della Superficie coperta,
costruito fuori terra in un corretto inserimento ambientale.
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5.

6.

Ogni volta che le presenti norme consentono di realizzare parcheggi fuori terra
usufruendo della non computabilità ai fini del conteggio della superficie coperta, questi
parcheggi devono essere legati con atto di vincolo pertinenziale registrato e trascritto
all’immobile a cui si riferiscono.
Negli interventi edilizi relativi al recupero abitativo di sottotetto, deve essere reperito
un posto auto per ogni unità abitativa ovvero monetizzato il costo relativo al
reperimento di parcheggio pubblico.

ART. 43. TIPOLOGIE D’INTERVENTO
1. I tipi di intervento previsti dal PGT sono i seguenti:
a)
Interventi di conservazione del patrimonio esistente, distinti in:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia
b)
Demolizione
c)
Nuova costruzione
d)
Ristrutturazione urbanistica
2. Gli interventi sopraelencati di cui ai punti a), c) d) sono definiti dal D.P.R. n.380/2001 e
succ. modd. che precisa gli interventi ammessi nei singoli casi.
3. Gli interventi di Demolizione sono volti all’abbattimento integrale di edifici o strutture di
qualsiasi tipo, emergenti o in sottosuolo, ed all’eliminazione dal luogo di ogni materiale
residuo.
4. La demolizione comporta la successiva sistemazione del suolo con modalità coerenti
con gli spazi circostanti e le indicazioni del Piano.
5. La demolizione comporta il calcolo dell’indice di edificabilità, se esistente, con le
medesime modalità delle costruzioni su aree libere, salvo i casi espressamente indicati
dalle presenti norme e i casi di recupero volumetrico convenzionato.
6. Nei casi di demolizione con ricostruzione ancorché definiti come interventi di
ristrutturazione si applicheranno gli oneri comunali di nuova costruzione.
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TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 44. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DELLE
REGOLE
1. L'uso del suolo e le iniziative edilizie sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle
presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti
Comunali.
2. Non sono ammesse deroghe alle presenti norme se non per opere pubbliche, nonché
per quelle di uso pubblico realizzate da Enti Pubblici o convenzionati col pubblico.
ART. 45. STRUMENTI DI ATTUAZIONE
1. In conformità a quanto previsto all’art. 12 della L.R. 12/2005 gli interventi di
trasformazione e di sviluppo si attuano mediante piani attuativi comunali, costituiti da
tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale o regionale.
2. Nel tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole si attua mediante gli strumenti
attuativi oltre che da:
- Permesso di costruire (PC);
- Permesso di costruire convenzionato (PCC);
- Denuncie di inizio attività (D.I.A.);
- Segnalazioni certificate d’inizio attività (S.C.I.A.);
- Comunicazioni per cambio d’uso senza opere nei casi previsti all’art. 52 della L.R.
12/2005.
3. Gli strumenti di cui sopra sono disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale,
nonché dal Regolamento Edilizio.
4. La legislazione di livello superiore supera le indicazioni di livello comunale anche prima
dei necessari adeguamenti.
ART. 46. PIANI ATTUATIVI APPROVATI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PGT
1. I Piani Attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT, comunque denominati,
conservano efficacia sino alla loro scadenza convenzionale (nel rispetto comunque degli
impegni convenzionali sottoscritti).
2. Gli interventi edilizi in questi ambiti avvengono sulla base del progetto dei Piani
Attuativi redatti e delle relative convenzioni,secondo le NTA del Piano, nell’arco di
efficacia stabilito nella convenzione medesima o in coerenza di esplicita previsione dalle
disposizioni delle Leggi vigenti. Le opere di urbanizzazione sono da realizzarsi da parte
dei soggetti obbligati nell’arco temporale di efficacia del Piano Attuativo medesimo o
comunque nei termini minori stabiliti nella convenzione stipulata col Comune. Nei
volumi già edificati sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d’uso
preesistenti.
3. Per i piani attuativi previsti dal P.R.G. in fase istruttoria all’adozione del P.G.T. si
confermano le definizioni di cui all’art.6 delle N.T.A. del precedente strumento
urbanistico, con 26,5 mq per abitante teorico di cessioni per standard calcolati su 150
mc/ab, la superficie coperta Sc massima è confermata 40% della SF dei lotti e la
massima altezza di m.9,00.
ART. 47. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PGT
1. Ai sensi della vigente legge urbanistica regionale Lr 12/2005, il PGT viene attuato nel
rispetto delle prescrizioni di ambito di trasformazione, allineamenti e vincoli indicati
nelle tavole grafiche di piano con le seguenti modalità:
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- la realizzazione delle opere di urbanizzazione preordinate all’edificazione e di nuove
costruzioni, su aree per le quali è previsto l’obbligo di piano esecutivo, è consentita
soltanto dopo l’approvazione dello strumento attuativo. In mancanza di detto
strumento sono consentite sugli edifici esistenti se necessarie opere di
consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo, manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- per tutte le aree residue edificabili non soggette a perimetrazione in ambito di
trasformazione, la realizzazione dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione potrà
avvenire mediante il rilascio di singoli permessi di costruire, eventualmente
convenzionati, nel rispetto delle particolari prescrizioni d’ambito.
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TITOLO III DISCIPLINA DELLE AREE DEL PIANO
ART. 48. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
1. Il territorio comunale é suddiviso nelle seguenti aree territoriali:
a) parti del territorio delimitate come Centro Storico ed i nuclei di interesse storico,
artistico ed ambientale, dette zona A;
b) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A;
c) aree produttive all’interno del tessuto prevalentemente residenziale;
d) parti del territorio comunale esistenti di completamento per edificazione impianti
industriali, produttivi in genere, terziari e commerciali;
e) parti del territorio destinate a vincolo speciale ed ambientale.
f) aree per servizi, attrezzature di interesse pubblico e zone di interesse ambientale
con valore ecologico disciplinate dal Piano dei Servizi
g) aree di trasformazione disciplinate dal Documento di Piano;
h) aree agricole produttive.
ART. 49. NUCLEI STORICI DI ANTICA FORMAZIONE MODALITA' D' INTERVENTO
1. La zona A riguarda parti del territorio delimitate come Centro Storico, ed i nuclei di
interesse storico, artistico, ambientale presenti nelle cascine sparse e nella frazione.
2. Gli obiettivi fondamentali che il Piano delle Regole intende perseguire riguardano la
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e la sua piena
utilizzazione per il valore di memoria e di uso che esso rappresenta per l’intero assetto
urbanistico e socio-economico contemporaneo.
3. Oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse tutte le destinazioni non
esplicitamente vietate secondo quanto disposto all’ART. 40 delle presenti norme.
4. Le modalità di attuazione delle previsioni di Piano sono definite con riferimento allo
studio di dettaglio di cui alle schede dell’allegato PdRAll1.
5. Gli interventi consentiti di cui alle singole categorie si attuano generalmente con
singolo permesso di costruire per interventi inferiori o uguali a 400 mq di Slp, con
permesso di costruire convenzionato per interventi superiori a 400 mq di Slp e inferiori
a 1.500 mq, e con Piano attuativo per quelli superiori a 1.500 mq di Slp.
6. Per gli edifici con vincolo D.Lgs. 42/2004 gli interventi consentiti sono in ogni caso
quelli classificabili come restauro e risanamento conservativo.
Anche in questi ambiti sono comunque consentiti interventi di manutenzione
straordinaria.
7. Tutta la zona A é considerata zona di recupero ai sensi della L. 457/78 (art.27 e 28);
Gli edifici
appartenenti alla zona A sono classificati come segue:
- A* Edifici di valore storico monumentale ai sensi del D.lgs. n.42/2004;
- A1 Edifici di interesse storico artistico e/o agrario;
- A2 Edifici di interesse morfologico e tipologico;
- A3 Edilizia agricola di valore storico;
- A4 Edifici rustici in recupero volumetrico.
- A5 Edifici privi di valore storico architettonico
8. Edifici A1 - Edifici d’interesse storico artistico e/o agrario.
Nell’ambito della classificazione A1 sono compresi A * gli edifici vincolati con vincolo
espresso o implicito ai sensi della D.Lgs. 42/2004, per i quali, oltre ai criteri
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d’intervento definiti dalla classe di appartenenza è obbligatorio rispettare le prescrizioni
della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il paesaggio.
Sono consentite le seguenti tipologie d’intervento:
Manutenzione ordinaria;
Manutenzione straordinaria;
Restauro e risanamento conservativo.
Tutti gli interventi non devono comportare aumento di volumetria, né alterazione delle
caratteristiche architettoniche.
Tutti gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) salvaguardia o ripristino dei prospetti originali riguardo ai moduli compositivi, alle
partiture di facciata al taglio e rapporti proporzionali delle aperture ai vari piani;
mantenimento della cortina edilizia sul fronte stradale ove esistente;
b) rispetto o ripristino della veste architettonica esterna, sia verso strada che verso gli
spazi interni; dei particolari architettonici e decorativi originali, che dovranno essere
mantenuti, se esistenti o recuperati, ove riconoscibili o documentabili, anche nei
materiali ed assetti cromatici originali e/o tradizionali del centro storico;
c) ripristino di infissi, serramenti, ed eventuale rinnovo, con i materiali, le fogge, i
colori originali e/o tradizionali del centro storico;
d) rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti esterni con materiali, tecniche e colori
originali e/o compatibili con quelli tipici del centro storico;
e) mantenimento dei caratteri delle strutture portanti verticali ed orizzontali, se
originali o ad esse omogenee, o ripristino di tali caratteri nel caso di intervento su
edifici già manomessi. I solai possono essere sostituiti previa documentazione delle
necessità statiche, con altri aventi le medesime caratteristiche, solo se privi di valore
artistico oggettuale; in tale caso dovranno invece essere conservati. Eventuali
variazioni di quote potranno essere consentite solo se risulti oggettivamente
dimostrabile la coerenza della trasformazione con l’organismo architettonico.
f) mantenimento dei caratteri tradizionali delle strutture di copertura e dei materiali di
copertura stessi, di gronde e pluviali o, nel caso di intervento su organismi
architettonici già manomessi, ripristino di tali elementi con le fogge ed i materiali
tradizionali del centro storico.
g) conservazione di tutti gli elementi tipologici individuanti il carattere della costruzione
oggetto d’intervento e, contestualmente, dei relativi elementi architettonici.
La rispondenza delle scelte di progetto ai criteri di cui sopra é verificata in fase istruttoria
sulla base:
- della adeguata documentazione fotografica;
- del rilievo dello stato attuale dell’edificio o dell’unità, esteso per i prospetti almeno
alle unità confinanti, indicante gli elementi tipologici fondamentali; i particolari
architettonici e decorativi presenti; le ipotesi di assetto originario;
- di una relazione del progettista che descriva le scelte di progetto in relazione agli
obiettivi di cui alle disposizioni da a) a g);
- del progetto, piante prospetti e sezioni in scala adeguata nel numero necessario alla
chiara comprensione di tutte le scelte e delle tavole di raffronto tra demolizioni e
ricostruzioni.
9. Edifici A2 - Edifici d’interesse morfologico e tipologico.
Sono gli edifici che si ritrovano nel tessuto del centro storico come parti di disegno
della distribuzione urbana e segno delle cortine con interesse tipologico.
Sono consentite le seguenti tipologie d’intervento:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria e consolidamento;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia
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10.

11.

12.

13.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo, assimilandoli a
ristrutturazione, qualora sia dimostrata l’impraticabilità del recupero, mantenendo il
volume preesistente.
Si applicano inoltre le disposizioni da a) a g), di cui al precedente comma limitatamente
all’effettiva presenza di tali elementi e ad un minore grado di vincolo sul ripristino di
elementi materici originari.
La rispondenza delle scelte di progetto é verificata in via istruttoria analogamente a
quanto prescritto per gli edifici A1.
Edifici A3 - Edilizia agricola di valore storico.
Prettamente ritrovata nelle cascine sia del centro storico che dei nuclei sparsi; si tratta
di edifici con caratteristiche storiche dell’edilizia agricola storica come stalle, fienili, case
padronali, forni.
Sono consentite le seguenti tipologie d’intervento:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria e consolidamento;
- Risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia con conservazione delle caratteristiche tipologiche principali e
rilevanti quali la morfologia e gli affacci.
Gli interventi, in ordine alla loro estensione e tipologia devono quindi essere
contestualizzati per quanto attiene a colori, rapporti proporzionali e materiali particolari
architettonici qualora facciano complessivamente riferimento ai tipi della tradizione.
Nel caso di demolizioni e ricostruzioni, o di ristrutturazioni complessive dovrà essere
valutata la possibilità del completamento di cortine e l’allineamento alle altezze di
gronda prevalenti compatibilmente con la volumetria da realizzare; tali scelte sono
quindi prescrittive qualora la situazione ne evidenzi la facilità di attuazione.
Edifici A4 – Edifici rustici in recupero volumetrico
Sono edifici rustici presenti all’interno del centro storico di scarso valore architettonico
ma di cui si vuole permettere il recupero volumetrico al fine del risparmio di suolo sul
territorio.
Sono previste le seguenti modalità di intervento:
- Demolizione con ricostruzione come ristrutturazione;
o, in subordine:
- Ricomposizione morfologica con traslazione dei volumi.
Gli interventi, in ordine alla loro estensione e tipologia devono quindi essere
contestualizzati per quanto attiene a colori, rapporti proporzionali e materiali particolari
architettonici qualora facciano complessivamente riferimento ai tipi della tradizione.
Nel caso di demolizioni e ricostruzioni, o di ristrutturazioni complessive dovrà essere
valutata la possibilità del completamento di cortine e l’allineamento alle altezze di
gronda prevalenti compatibilmente con la volumetria da realizzare; tali scelte sono
quindi prescrittive qualora la situazione ne evidenzi la facilità di attuazione
Edifici A5 - Edifici privi di valore storico architettonico.
Edifici ricostruiti in tempi recenti con tipologie e materiali non coerenti con l’intorno
storico. Sono previste le seguenti modalità di intervento:
- Ristrutturazione urbanistica o demolizione con ricostruzione secondo progetto
autorizzato previo parere vincolante della commissione paesaggio o, in subordine:
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia
Prescrizioni comuni
Valgono inoltre per tutte le aree del centro storico le seguenti prescrizioni, non in
contrasto con le precedenti indicazioni:
• Il centro storico è definito come “zona di recupero” ai sensi della Legge n°
457/1978: i privati, pertanto, possono proporre la formazione di Piani di Recupero,
con le modalità previste nella Legge stessa, anche se non previsti dalla
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14.

15.
16.

17.

pianificazione di dettaglio; le tipologie d’intervento da questa previste sono tuttavia
vincolanti;
• All’interno delle corti comuni è vietata la costruzione di recinzioni a delimitazione
delle singole proprietà, una ripartizione dello spazio potrà essere proposta secondo
un progetto unitario che si basi sulla sistemazione del verde con siepi basse o arredi
con parere vincolante della commissione paesistica.
Elementi architettonici o decorativi di pregio:
Sono particolari presenze riconosciute di valore storico e di meritevole tutela
conservativa. Per edifici che posseggono tali elementi viene prescritta la conservazione
mediante la modalità d’intervento del Restauro e Risanamento Conservativo
Verde Privato di interesse ambientale:
Trattasi di giardino privato già presente nelle tavole del Catasto Teresiano del 1720, si
prescrive la conservazione e la tutela delle essenze presenti.
Fronti sullo spazio pubblico da riqualificare o conservare.
Si tratta di fronti dell’edificato in centro che si ritiene necessario riqualificare per il
decoro e l’immagine del paese.
Sono previste le seguenti modalità di intervento:
Recupero in caso di ristrutturazione del disegno in continuo sulle cortine stradali
mediante studio d’insieme dei prospetti e valutazione degli elementi decorativi da
conservare o ripristinare. Rimozione degli elementi riconoscibili di superfetazione
rispetto alle facciate originarie e studio coordinato d’insieme dei colori di facciata da
sottoporre alla commissione comunale competente.
Fronti edilizi di pregio prospettanti sulle corti
Sono i prospetti all’interno delle corti storiche delle cascine in cui si riscontra un
connotato di pregio riferito all’immagine complessiva della corte interna.
Sono previste le seguenti modalità d’intervento:
Recupero dei fronti facendo attenzione a preservare gli elementi architettonici e storici
di pregio e studio coordinato d’insieme dei colori di facciata da sottoporre alla
commissione comunale competente.

ART. 50. AREE RESIDENZIALI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
1. Parti del territorio caratterizzate da un tessuto urbano consolidato, con presenza di
edifici di interesse ambientale non appartenenti al nucleo antico e comprendente
situazioni riferibili a processi insediativi recenti.
2. Gli interventi in queste aree sono disciplinati dai seguenti indici e parametri edilizi.
Indice fondiario di base: 1,2 mc/mq
Possibilità edificatoria aggiuntiva - Indice premiale : 10%
L’acquisizione dell’indice premiale può avvenire secondo quanto indicato all’Art.7 delle
presenti norme.
Rapporto di Copertura max : 40%.
Sup. drenante profonda minima: 30%. In caso di ampliamento di edifici esistenti la
Sup. drenante può essere diminuita fino al 20%.
H. massima dei fabbricati : 9 m
H.P. altezza parametrica: 2 piani residenziali + 1 accessorio
E’ possibile proporre altezze massime diverse senza aumento di Slp massima
ammissibile per interventi compresi in strumenti di Pianificazione Attuativa.
Distanza tra fabbricati - DF: ai sensi del DM 1444 del 02/04/68 tra pareti finestrate 10
mt.
Distanza dal confine – DC : come art.39
Distanza dalle strade - DS : come da rt.39
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4.

Prescrizioni:
Eventuali adeguamenti con ampliamento di strutture di attività produttive esistenti nel
tessuto prevalentemente residenziale dovranno prevedere compensazioni di
mitigazione a verde verso le zone confinanti e l’adattamento delle strutture per
contrastare l’inquinamento acustico e ambientale.
Destinazioni d’uso ammissibili:
Oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse tutte le destinazioni non
esplicitamente vietate secondo quanto disposto all’ART.40 delle presenti norme.
In caso di demolizioni con ricostruzioni trovano applicazione gli indici massimi previsti.

ART. 51. AREE PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO ALL’INTERNO DEL TESSUTO
URBANO CONSOLIDATO
1. Parti del territorio caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio di tipo produttivo e
commerciale.
2. Gli interventi in queste aree sono disciplinati dai seguenti indici e parametri edilizi:
If di base: 0,7 mq/mq
Rapporto di Copertura max: 60%
H. massima: 9,00 m salvo volumi o impianti tecnici motivati dall'attività, soggetti a
parere consultivo della commissione del paesaggio.
Possibilità edificatoria aggiuntiva:
Indice premiale : 0,1 mq/mq
L’acquisizione dell’indice premiale può avvenire secondo quanto indicato all’Art.7.3
delle presenti norme.
Prescrizioni:
Gli interventi di trasformazione confinanti ad ambiti residenziali dovranno prevedere
fasce di mitigazione a verde. Le nuove strutture dovranno garantire misure
prestazionali tali da limitare l’inquinamento acustico e ambientale.
Modalità attuative:
SLP
Modalità attuativa
Fino a 400 mq
Permesso di Costruire
Da 401 mq a 1500 mq
Permesso di Costruire convenzionato
Oltre 1500 mq
Piano Attuativo
Destinazioni d’uso ammissibili:
Le destinazioni d’uso sono quelle non esplicitamente vietate all’.ART.40 delle presenti
norme. All’interno delle attività produttive sono sempre ammessi esercizi di vicinato per
un massimo di 250 mq di SLP.

ART.
1.
2.

52. ATTIVITA’ PRODUTTIVE ALL’INTERNO DEL TESSUTO URBANO
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Parti del territorio edificate, comprendenti situazioni disomogenee con presenza di zone
miste e tipologie produttive individuate nelle tavole della disciplina delle aree.
In queste aree è consentito il mantenimento delle attività produttive esistenti alla data
di adozione del PGT. Gli interventi di trasformazione dovranno ricondursi alle
destinazioni più propriamente indicate per le aree in cui ricadono. Gli interventi in
queste aree sono disciplinati dalle modalità d’intervento di cui ai precedente artt.49 e
parametri edilizi all’art.50.
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Nel caso di attività collocate in ambito di tessuto urbano a densità media o rada è
possibile per adeguamenti un eventuale ulteriore incentivo volumetrico fino al 20%
della Slp sulla base di interventi a miglioramento del consumo energetico dei fabbricati
ai sensi della normativa regionale e ai sensi del regolamento edilizio comunale, con
piantumazioni a verde nel lotto o anche in lotti pertinenziali non contigui fino al 25%
della superficie fondiaria oggetto d’intervento.
Modalità attuative:
SLP
Fino a 400 mq
Da 401 mq a 1.500 mq
Oltre 1.500 mq

3.
4.

Modalità attuativa
Permesso di Costruire
Permesso di Costruire convenzionato
Piano Attuativo

Prescrizioni:
Qualsiasi intervento ad esclusione della manutenzione ordinaria che riguardi immobili
ove insistono attività dovranno adottare gli accorgimenti necessari per la limitazione
dell’inquinamento acustico e atmosferico.
Al fine di limitare la presenza di attività produttive all’interno del tessuto consolidato
residenziale è consentito il cambio di destinazione d’uso purchè riconducibile alle
specifiche destinazioni d’uso ammissibili per le zone residenziali.
In caso di demolizione degli involucri edilizi esistenti la normativa di riferimento è
quella prevista per le zone in cui l’area è inserita.

ART. 53. AREE AGRICOLE PRODUTTIVE
1. Parti del territorio regolate secondo gli artt. 59-63 della L.R.n.12/05 destinate all’attività
agricola in cui sono ammesse le opere esclusivamente funzionali alla conduzione del
fondo, alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché
delle infrastrutture produttive necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, più
precisamente: stalle, silos,serre magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e
vendita dei prodotti agricoli.
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non
possano essere soddisfatte attraverso interventi di conservazione del patrimonio
edilizio esistente.
3. Gli interventi in queste aree sono disciplinati dai seguenti indici e parametri edilizi.
a) 0.06 mc/mq per terreni con coltura florovivaistica specializzata
b) 0.01 mc/mq per un massimo di mc 500 per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente
c) 0.03 mc/mq per i terreni agricoli in genere
4. Nel computo della volumetria non sono sottoposte a limiti volumetrici le infrastrutture
produttive di cui al comma 1, che però non devono superare il rapporto di copertura
nelle seguenti percentuali:
- del 10% per le aziende agricole in genere
- del 20% per le aziende orto-floro-vivaistiche
- del 40% per le serre
Le tipologie costruttive delle infrastrutture devono essere congruenti con il paesaggio
rurale.
I limiti di cui al presente comma non si applicano nel caso di opere richieste per
l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità
produttiva.
5. Per quanto riguarda le aziende agricole in essere alla data di adozione del PGT, ubicate
nel centro storico, ovvero nel tessuto urbano consolidato, è prevista una premialità del
15% in caso di spostamento dell’attività in nuovi edifici da realizzare fuori dal centro
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6.

abitato, previo accordo con l’amministrazione comunale circa la dotazione di
urbanizzazioni primarie.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione
debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla
variazione della normativa urbanistica.

ART. 54. AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DI CONSERVAZIONE
CON RACCORDO AL PARCO DEL TICINO
1. Sono così indicate le aree ad attività agricola che il piano in conformità con le linee dei
piani sovraordinati intende conservare e preservare al fine della tutela paesaggistica e
della rete ecologica.
2. Si individua una parte di territorio a sud/ovest del paese oltre la roggia Tolentina che
arriva al confine con l’istituito Parco del Ticino; in tali aree saranno rispettate le
indicazioni del PdS all’art.32.
3. Le aree individuate per la conservazione sono aree adibite ad attività agricola che
interessano elementi primari e di secondo livello della rete ecologica regionale. Viene
prescritta la conservazione della continuità territoriale, il mantenimento del reticolo di
canali e la gestione della vegetazione di sponda con criteri naturalistici.
ART. 55. RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE PRINCIPALI
1. Le vie principali del capoluogo sono considerate ambiti strategici da tutelare e sono
individuati nelle tav.DdP13 e DdP 14.
2. Nel tessuto urbano consolidato si considera valutabile la possibilità di riqualificare gli
affacci sulle vie principali con opere da concordare con l’Amministrazione.
ART. 56. NORMATIVA DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA
1. La Roggia Tolentina è iscritta nell’allegato A del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002
come corso d’acqua appartenente al reticolo idrico maggiore, attualmente gestito dal
Consorzio Est Ticino-Villoresi e in particolare sono vietate:
- entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini
artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività: la realizzazione di fabbricati anche
se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la
quota del piano campagna; gli scavi;
- entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda attiva l’edificazione senza
autorizzazione ai sensi del D.lgs.n.42/04.
Per i corsi d’acqua del reticolo minore di gestione da parte di consorzi e privati valgono
gli accordi da intrapprendere tra le parti ai sensi del codice civile.
ART. 57. FASCE DI RISPETTO STRADALE, CIMITERIALE
1. Nelle zone e fasce di rispetto stradale non è consentita alcuna edificazione né fuori né
entro terra, tranne che per impianti di interesse e di uso pubblico. In esse potranno
trovar sede i parcheggi.
2. Nelle zone e fasce di rispetto stradale potrà essere consentita, a titolo precario, la
costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, secondo le disposizioni di cui
al successivo art.62.
ART. 58. AREE DESTINATE A VIABILITÀ
1. In queste aree si applicano le disposizioni indicate dall’art.9 del D.M. 02.04.1968
2. All’interno degli insediamenti previsti dal Piano devono essere rispettate le larghezze
minime previste dagli elaborati grafici del Piano, dalle presenti norme e dagli strumenti
di pianificazione convenzionata.
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3.

Al di fuori e all’interno del perimetro degli insediamenti definiti dal PGT dove non siano
prescritte distanze inferiori dagli elaborati grafici, devono essere rispettate le distanze
dei fabbricati come previsto dal Codice della Strada.
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TITOLO IV NORME PER IL COMMERCIO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
ART. 59. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE COMMERCIALI
1. Le previsioni relative alle attrezzature commerciali sono disciplinate oltre che dalle
presenti NTA, dalle disposizioni Regionali e statali e in particolare dal D.lgs 114/98 e
L.R. 14/99 , L.R.n. 6/2010, e relativi regolamenti e criteri applicativi.
2. Le previsioni del PGT fanno salve le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore
del presente Piano.
3. Le previsioni di nuove strutture commerciali sono indicate nella normativa del tessuto
urbano consolidato e centro storico, di cui al presente Piano delle Regole e di quelle di
trasformazione di cui al Documento di Piano.
4. Per insediamento di attrezzatura commerciale si intende uno dei seguenti casi:
a. insediamento di attrezzatura commerciale ex novo ove precedentemente non
presente a seguito di realizzazione di un nuovo edificio o di riutilizzo di un edifico
esistente tramite cambio di destinazione d’uso con o senza opere edilizie;
b. ampliamento di una attrezzatura commerciale esistente limitatamente alla quota
aggiunta;
c. insediamento derivante da concentrazione e accorpamento di attrezzature
commerciali già autorizzate ricadente nei casi “a” o “b” .
5. Si definiscono medie strutture di vendita (MSV) le attrezzature commerciali con
superficie di vendita (SV) compresa tra 251 e 2500 mq; si definiscono grandi strutture
di vendita (GSV) le attrezzature commerciali con superficie di vendita (SV) superiore a
2501 mq.
I centri commerciali sono riconducibili alle MSV ed alle GSV in rapporto alla SV
complessiva. Si definiscono Esercizi di Vicinato quelli aventi SV inferiore a 250 mq.
6. Nelle aree non residenziali di cui all’ART. 51 sono sempre ammessi esercizi di vicinato.
Non sono ammesse nuove strutture di vendita medie e grandi salvo quanto previsto
nel Documento di Piano.
7. Nelle aree residenziali è sempre possibile la realizzazione di esercizi di vicinato. Non
sono ammesse nuove strutture di vendita medie e grandi salvo quanto previsto nel
Documento di Piano come specificato nel successivo ART. 60 .
8. Delle aree a standard relative alle medie strutture di vendita, almeno la metà deve
essere destinata a parcheggi di uso pubblico anche realizzati con tipologia edilizia
multipiano. I posti auto ricavati nelle superfici a standard dovranno essere almeno uno
ogni 15 mq di Slp e delle dimensioni minime pari a 2,20 x 5,00 m.
9. Le aree a standard diverse da quelle a parcheggio possono essere reperite anche al di
fuori del lotto d’intervento in area ritenuta idonea dall’Amministrazione Comunale.
10. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere che le superfici dovute come
standard a parcheggio rimangano di proprietà privata e vengano asservite ad uso
pubblico attraverso atto convenzionale; queste superfici dovranno essere collocate
preferibilmente per la maggior parte nell’ingombro del fabbricato commerciale.
ART. 60. VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ PREVENTIVA
1. Le richieste di insediamento e di futuro ampliamento di medie strutture di vendita sono
sempre sottoposte a valutazione di ammissibilità preventiva da parte dell’ ufficio
comunale preposto, finalizzata a considerare e a valutare positivamente:
- la compatibilità con il PGT;
- le soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo a parcheggio delle superfici di
copertura dell’edificio, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo;
- il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;
- il livello di accessibilità veicolare e pedonale;
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- l’apporto alla riqualificazione del tessuto urbano e agli spazi aperti di uso pubblico;
- la salvaguardia dei beni ambientali e architettonici e della loro fruizione e percezione;
- la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree
limitrofe all’insediamento commerciale;
ART. 61. ELABORATI RICHIESTI E PRESTAZIONI DEGLI INTERVENTI
1. Le richieste di insediamento di medie strutture di vendita devono essere corredate da
uno specifico studio sul “progetto di suolo” inteso come insieme di interventi relativi
agli spazi aperti pavimentati e a verde, ai percorsi pedonali, agli spazi per la sosta e
alla mobilità degli automezzi per l’utenza e per l’espletamento delle operazioni di carico
e scarico delle merci.
2. La sistemazione dei parcheggi pubblici a raso deve evitare la realizzazione di superfici
indifferenziate ad esclusivo uso della sosta e della mobilità automobilistica agevolando
l’integrazione con significativi spazi verdi piantumati con essenze arboree ed arbustive
e spazi attrezzati per i percorsi e la sosta pedonale e ricorrendo alla localizzazione delle
superfici sulla copertura dell’edificio non essendo consigliata la realizzazione di
parcheggi interrati.
3. Si richiede un’eccellenza di progettazione ecosostenibile mediante scelte tecnologiche
dei materiali antiinquinamento e a risparmio energetico.
4. Nell’insediamento di medie strutture di vendita, fatte salve le prescrizioni di zona, è
auspicabile l’integrazione fisica e funzionale con quote significative di altre destinazioni
d’uso e di attrezzature pubbliche e private.
ART. 62. NORME SPECIALI PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.
1. I nuovi impianti dovranno essere autorizzati ai sensi della L.R. n.06/10 e con le
modalità previste, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali nonché a
titolo precario, nelle zone di rispetto stradale come definite dal vigente codice della
strada.
2. L'installazione di nuove stazioni per la distribuzione dei carburanti o di semplici
distributori, è ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni in posizione
tale da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, né da essere in
contrasto con l' ambiente ed il paesaggio.
3. I distributori sono sempre ammessi nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro
del centro abitato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971.

ART. 62.1 NORME SPECIALI PER L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE DI SERVIZIO
AUTOSTRADALE.
1. L’ambito di trasformazione urbanistico di servizio autostradale per il quale è individuata
un’area specifica del territorio sul tratto della A7 Milano Serravalle - Genova che
attraversa il comune ha valenza di infrastruttura alla viabilità autostradale di interesse
sovracomunale.
2. Le superfici e le prescrizioni per il suddetto sono descritte nel dettaglio dalle schede
specifiche del Documento di Piano nell’Allegato DdPAll2 “ SA” e del Piano dei Servizi
nell’Allegato PdSAll2: “Vb2” e “SA”.
3. In questo ambito sono ammesse oltre all’attività di rifornimento carburanti anche
strutture di servizio per la sosta , artigianale di servizio alla viabilità e trasporto, il
ristoro, il ricettivo alberghiero e il commercio.
4. La modalità di attuazione dell’ambito di trasformazione sarà un PUA preceduto da
concertazione ai sensi degli art.19 e 10 delle N.T.A. del P.T.C.P. In ragione delle
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destinazioni ammesse e della superficie l’intervento in fase attuativa dovrà essere
accertato se l’intervento vada assoggettato a verifica di esclusione della VIA ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n.5/2010.
ART. 63. GASDOTTI PER LA DISTRIBUZIONE A CARATTERE TERRITORIALE
5. Si definisce che le linee di gasdotto a carattere distributivo territoriale formano
automaticamente fascia di rispetto secondo le leggi e le normative vigenti.
ART. 64. ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE
1. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di
edificazione che contrastino con le Norme delle Leggi vigenti in materia di elettrodotto.
2. Il tracciato del progetto di elettrodotto Trino-Lacchiarella che interessa il territorio di
Trovo lungo l’autostrada lascia un adeguato spazio per l’ambito di trasformazione dei
servizi autostradali.
3. Nelle aree interessate da Piani Attuativi non ancora approvati dovrà essere garantita la
distanza dagli elettrodotti stabilita per legge.
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TITOLO V PIANO PAESISTICO COMUNALE
ART.
1.

65. CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA
SENSIBILITÁ DEI LUOGHI
La sensibilità dei luoghi è determinata dalle caratteristiche del luogo stesso nonché dai
rapporti che esso intrattiene con il contesto paesistico con il quale interagisce, ai sensi
delle “ linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, approvate dalla Dgr 8 novembre
2002 – n. 7/11045.
La Tav.PdR5 del Piano delle Regole campisce l’intero territorio comunale in base alla
sensibilità dei luoghi, secondo le seguenti categorie:
5= sensibilità paesistica molto alta

4= sensibilità paesistica alta
3= sensibilità paesistica media
2= sensibilità paesistica bassa

1= sensibilità paesistica molto bassa
2.
3.

4.
5.

Valori storici
interesse

e

ambientali

di

rilevante

Nucleo storico , cascine agricole di rilevanza
storica aree di trasformazione da tutelare
per il possibile nuovo impatto sul paesaggio
Affacci lungo la viabilità principale e
rilevanze ambientali
Aree ed edifici nell’abitato consolidato senza
connotati storico artistici articolari
Parte residua del territorio

La classificazione di cui al comma 1 è redatta ai sensi delle “ linee guida per l’esame
paesistico dei progetti”, approvate dalla Dgr 8 novembre 2002 – n. 7/11045.
La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale
dell’ambito;
tale classificazione non obbliga il progettista dall’indicare un eventuale maggiore
sensibilità del sito cui è riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all’ART. 66
derivante dalla presenza di elementi specifici di rilievo, anche di tipo vedutistico, di
valore storico testimoniale o altri elementi ritenuti significativi.
Nelle zone con classe di sensibilità alta e molto alta le nuove costruzioni o demolizioni e
ricostruzioni non devono compromettere le qualità ambientali, i coni prospettici e in
generale le qualità paesistiche dei luoghi.
Le ristrutturazioni degli immobili, gli ampliamenti, le nuove costruzioni, le opere stradali
o quelle lungo i fontanili, poste nelle zone con sensibilità paesistica media (classe 3), o
poste nelle vicinanze di ambiti classificati con sensibilità paesistica molto alta (classe 5)
o alta (classe 4), situate lungo le visuali panoramiche oppure che possono ostacolare
punti panoramici individuati dal Piano paesistico vengono sottoposte alla verifica del
grado di incidenza paesistica del progetto di cui all’art. 4 della D.G.R. n. 7/11045 del
8/11/2002.

ART. 66. CRITERI DI INCIDENZA DEI CARATTERI ARCHITETTONICI DEI PROGETTI
1. Si definisce incidenza paesistica di un progetto l’entità e la natura del condizionamento
che il progetto stesso esercita sull’assetto paesistico del contesto, in ragione delle
dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio
architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è destinato ad
ospitare.
Con riferimento alla classificazione di cui all’ART. 65, e all’incidenza paesistica del
progetto, che tende ad accertare se il progetto induce ad un cambiamento
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paesisticamente significativo, si determina l’impatto paesistico schematizzati
tabella richiamata.

nella

Tab.66.1

2.

3.

4.

L’impatto paesistico viene valutato in base alla combinazione della sensibilità del sito e
dell’incidenza del progetto, formulato con le entità numeriche esposte in tabella che
evidenziano tre fasce di merito:
- Da 1 a 4 Impatto Paesistico sotto soglia di rilevanza
- Da 5 a 15 Impatto Paesistico sopra soglia di rilevanza ma sotto soglia di tolleranza
- Da 16 a 25 Impatto Paesistico sopra soglia di tolleranza
Nella Tav.PdR5 di sensibilità paesistica del territorio comunale sono riportati i criteri di
lettura dei caratteri architettonici di un progetto e il grado di importanza prodotto in
quel contesto dalle opere in progetto.
Qualora il progetto superi la soglia di rilevanza il progettista è tenuto a presentare una
relazione paesistica e tecnica che illustri il contesto, il progetto, le motivazioni delle
scelte progettuali anche in relazione ai materiali, i colori e i sistemi costruttivi, da
redigere in allegato al progetto.
Le modalità e i criteri di verifica dell’incidenza del progetto indicati dal progettista, sono
demandati alla Commissione del Paesaggio che determina un giudizio di impatto
paesistico facendo riferimento alle seguenti categorie:
- Impatto positivo quando l’intervento progettato migliora il quadro paesistico e/o la
fruizione paesistica del contesto creando nuovi valori e/o riqualificando paesaggi
degradati, deturpati o compromessi
- Impatto neutro quando l’intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non
compromette valori e/o risorse paesistiche non riproducibili
- Impatto negativo, quando l’intervento progettato compromette valori e/o risorse
paesistiche non riproducibili e necessita quindi di una riprogettazione o di adeguate
forme di mitigazione ambientale.
Il PdR fornisce una traccia per i criteri di lettura degli elementi di progetto per
agevolare e uniformare le valutazioni soggettive di impatto di cui alla tav.PdR5 e
tabella seguente.
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Tab.66.2 Indicazioni per il calcolo del grado di incidenza dei progetti

ART. 67. INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
1. Per infrastrutture tecnologiche si intendono, da riferire a tutto il territorio comunale, le
installazioni di tralicci, torri, pali, supporti d’ogni genere, fissati stabilmente nel terreno
o su edifici esistenti, destinati a impianti di telecomunicazione o di qualsiasi altro tipo,
con incidenza visiva.
2. Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici
antenne, sono subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in
materia ed alla verifica di incidenza di cui all’ ART. 66.
3. La realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni è subordinata a permesso di
costruire o titolo equivalente, da assentire nel rispetto del presente articolo.
4. Sul territorio comunale sono ammesse nuove infrastrutture, anche se costituite da
semplici antenne, nelle diverse zone nel rispetto del Regolamento specifico di
competenza comunale.
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5.
6.

7.

8.

La distanza minima dai confini di proprietà e dal ciglio delle strade deve essere pari
all’altezza della infrastruttura.
Le infrastrutture, salvo che nelle aree a servizi pubblici, devono distare da altri edifici
e/o manufatti e/o impianti almeno 10 metri e comunque non inferiore all’altezza della
struttura medesima. L’amministrazione potrà derogare a quanto sopra solo nei casi di
conclamata pubblica utilità.
Nelle aree a servizi pubblici per la residenza o per l’industria, in presenza di opere
pubbliche o, comunque, in vigenza del vincolo preordinato all’esproprio o in pendenza
di procedura espropriativa, la posa di infrastrutture è consentita qualora compatibile
con l’opera pubblica esistente o prevista, in base a convenzione con il Comune che
disciplini i rapporti con l’opera stessa.
Gli impianti di fotovoltaico dovranno essere il più possibile integrati con l’architettura.

ART. 68. TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA
1. La Tav.PdR4 del Piano delle Regole individua i beni costitutivi del paesaggio.
2. I beni costitutivi dell’identità del paesaggio di cui al comma 1 svolgono una funzione
che contribuisce all’equilibrio ecologico del territorio.
3. Nella TavPdR4 del Piano delle Regole sono riprese le indicazioni contenute nel PTCP
della Provincia di Pavia per le quali sono fatte salve anche le relative indicazioni
normative.
4. La Tav. PdR4 riporta infine gli elementi costitutivi del paesaggio che il PGT ha
individuato attraverso una apposita indagine di dettaglio. Per essi sono stabilite le
indicazioni normative che seguono e che si attuano per le parti non confliggenti con le
eventuali indicazioni delle normative sovraordinate di cui al comma 3 di questo articolo.
5. Caratteri del paesaggio individuati:
a) paesaggi delle risaie
b) aree verdi di mitigazione e di riequilibrio ecologico ad uso agricolo
c) filari arborei e vegetazione ripariale
d) fontanili e rete irrigua
e) nucleo storico e delle cascine
f) tessuto residenziale continuo mediamente denso
g) tessuto residenziale discontinuo
h) tessuto residenziale rado
i) corti aperte su viabilità principale
j) strade principali
k) percorsi agricoli
ART. 69. TUTELA E SVILUPPO DEGLI ELEMENTI NATURALI
1. Per gli elementi costitutivi vegetali di cui all’ART.68 , comma 5, è prevista la
conservazione e la riqualificazione, da intendersi attuabile anche attraverso la
sostituzione degli esemplari vegetali esistenti, purché con esemplari di specie similare
e/o autoctona con analoga caratteristiche fisico morfologiche.
Per le piante dei filari arborei conservati o ricostituiti in caso di abbattimento si
prescrive comunque la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un esemplare adulto
di specie uguale o con portamento analogo. Sono fatte salve comunque le disposizioni
di cui all’ART. 70.
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ART. 70. FASCIA DI RILEVANZA AMBIENTALE DEL CORRIDOIO LUNGO LA ROGGIA
TOLENTINA
1. La roggia Tolentina è vincolata ai sensi del art.142 del D.lgs.n.42/04, obiettivo
dell’Amministrazione Comunale in questo ambito è la preservazione dell'ambiente con
incentivazione di interventi di rinaturalizzazione della fascia ripariale.
2. Per gli edifici che ricadono all’interno della fascia di rispetto di rilevanza ambientale
lungo la roggia Tolentina sono consentiti esclusivamente gli interventi come definiti
alle lettere a) e b) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria e
straordinaria) salvo apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia
ambientale e paesaggistica.
ART. 71. IMMOBILI ED AGGLOMERATI SOGGETTI A TUTELA DELLE COSE DI
INTERESSE ARTISTICO E STORICO
1. Agli edifici vincolati o di interesse storico, oltre che le direttive e le normative di cui agli
specifici vincoli, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La Tavola PdR3 nonchè il Repertorio dei beni storici e ambientali , individuano con
apposito simbolo grafico gli immobili e gli agglomerati che rivestono un particolare
interesse storico, artistico o monumentale, anche quando non siano stati emessi i
decreti di vincolo di cui alla D.lgs 42/2004.
3. Per gli edifici di interesse storico compresi nell’ambito del Centro Storico gli interventi
ammessi sono quelli di cui all’art.49 secondo la classificazione riportata nella Tav.
PdR3.
4. Tali interventi dovranno comunque tendere alla valorizzazione di tutti gli elementi
caratteristici dell'architettura, dei colori e dei materiali, nel rispetto delle procedure
previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/2004 e dal Titolo V Capo I della legge 12/2005.
5. E' consentito il cambio di destinazione d'uso con usi consentiti purché non alteri le
caratteristiche generali dell'edificio quali il perimetro, l'altezza, il volume, i prospetti,
nonché la comprensione storica dell'edificio.
6. Gli spazi liberi interni e quelli confinanti con spazi pubblici o privati devono essere
conservati salvo progetto specifico di riqualificazione soggetto a parere vincolante della
commissione comunale competente.
ART. 72. TUTELA IDROGRAFICA
1. Ogni intervento sul territorio dovrà tenere presente ed effettuare opportuni controlli e
verifiche in merito alla soggiacenza della falda acquifera.
2. In considerazione alle possibili variazioni litologiche ed alla bassa soggiacenza della
falda, per i nuovi interventi edificatori sarà necessaria la realizzazione di idonei
approfondimenti tecnici, attraverso l’apertura di trincee, sondaggi geognostici e/o altre
misure di tipo diretto da valutare di volta in volta a seconda della struttura che si dovrà
realizzare. Tali indagini avranno la finalità di fornire una puntuale valutazione delle
caratteristiche geotecniche delle litologie interessate direttamente o indirettamente
dalle fondazioni, evidenziando nello stesso tempo eventuali interferenze della falda
superficiale con le porzioni inferiori dei fabbricati, soprattutto in considerazione delle
accentuate variazioni di livello freatico nel periodo aprile-settembre.
3. In fase progettuale dovrà essere effettuata un’accurata analisi delle scelte tecniche in
funzione della capacità portante dei terreni di fondazione e della valutazione dei
cedimenti.
4. In tutti i casi , e soprattutto in occasione di insediamenti di tipo produttivo, qualora essi
non possano essere ubicati altrove, dovranno essere previste opere di salvaguardia
della falda tramite la realizzazione di idonee fognature atte allo smaltimento delle
acque superficiali e non; ciò in considerazione del grado di permeabilità e di
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5.

vulnerabilità (da bassa a modesta) dei depositi alluvionali al fine di evitare qualsiasi
possibile inquinamento.
Nelle aree in cui sia prevista la realizzazione di impianti legati allo stoccaggio o
trattamento di combustibile o olii minerali (es. aree di servizio autostradale o depositi)
è indispensabile che in fase progettuale, oltre alle opere di salvaguardia della falda,
sia proposta da parte del professionista un piano di monitoraggio della falda stessa
mediante la realizzazione di piezometri per il prelievo di campioni d’acqua della prima
falda.

ART. 75. NORMATIVA GEOLOGICA
Le norme geologiche cui fare riferimento nella gestione delle trasformazioni del territorio
sono quelle contenute nelle indagini geologico ambientali a supporto della redazione del
PGT allegate come Tav.DdP 5, secondo le indicazioni della DGR 29/10/2001 – n. 7/6645,
che si intendono qui integralmente trascritte.
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