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1. PREMESSA 
 

1.1 OGGETTO DELLA VARIANTE AL PGT  

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 7 giungo 2011 è stato approvato il P.G.T. del Comune di San Martino in 

Strada (LO) .  

Con successiva  Delibera di Consiglio Comunale n.° 43 del 30/9/2011  è stata approvata la rettifica del PGT del Comune di 

San Martino in Strada (LO), finalizzata a correggere negli elaborati del PGT alcuni errori materiali riscontrati durante 

l’attuazione del PGT. 

 

Con D.G.C. n.° 30  del 07/05/2015  è stato dato l’avvio del procedimento della variante n.° 1  al Piano delle Regole e al Piano 

dei Servizi del PGT Vigente specificando che la variante è volta a  revisionare gli atti del piano di Governo del Territorio, 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi, unicamente per quanto riguarda il tessuto urbanistico esistente di completamento e 

le norme di attuazione per correzione di errori materiali, semplificazioni, integrazioni e chiarimenti. 
 

La variante al Piano delle regole e al Piano dei Servizi  in oggetto non comporta modifica al consumo di suolo e rientra nella 

fattispecie disciplinata all'art. 5 (Norma transitoria), comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31 "Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" di seguito riportato in stralcio: 

 

"4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di 

suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 

comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle 

previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di 

attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino 

a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente." 

 

In merito all'adeguamento del PGT alla disciplina urbanistica sovraordinata, verificato  che il vigente PGT è stato valutato 

conforme al PTC del Parco Adda Sud previgente e preso atto della portata limitata della variante al PGT in oggetto non si 

procede all’adeguamento del PGT vigente ai contenuti del PTR e del PTC del Parco Adda Sud, demandando un 

adeguamento complessivo ad una apposita futura variante. 

Tale scelta, motivata dalla portata limitata della variante che non costituisce presupposto per un adeguamento complessivo 

del PGT al modificato  quadro della pianificazione sovraordinata, è inoltre confermata della necessità prevista dall'art. 5 

commi 1 e 2 della "Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato"  di adeguare il PTR e il PTCP ai contenuti della legge stessa. 

Si ritiene pertanto opportuno adeguare il PGT alla pianificazione sovraordinata (PTR - PTCP  della Provincia di Lodi e PTC 

del Parco Adda Sud) con apposita successiva variante, anche del Documento di Piano, e successivamente all'  

adeguamento del PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche che 

saranno definiti dal PTR entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore LR 31/2014.  

 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005;12%23art8-com2-letbter
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1.2 ELABORATI DI PGT  

Il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) è composto dagli elaborati di seguito riportati.  

La presente variante non modifica il quadro ricognitivo e programmatorio e il quadro conoscitivo. 

Gli elaborati variati e o nuovi sono evidenziati in grassetto  nel successivo elenco. 

Si precisa che con la presente variante si intende confermato il quadro conoscitivo e ricognitivo; non vengono pertanto 

modificati gli elaborati del quadro conoscitivo nemmeno per il recepimento delle modifiche introdotte al sistema dei servizi.  

 

• DdP R1 Quadro conoscitivo e ricognitivo: relazione  

• DdP e PdS R2 Quadro conoscitivo del sistema dei servizi: relazione  

• DdP  R3.1 Scenario strategico di piano  

• DdP e PdR R3.2 Schede d'intervento per gli ambiti di trasformazione, di recupero e i poli di fruizione  

• DdP  T1 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello regionale 1:100'000 

• DdP  T2 Quadro conoscitivo: sistema infrastrutturale sovralocale - livello provinciale 1:25'000 

• DdP  T3 Quadro conoscitivo: destinazioni e uso dei suoli 1:5'000 

• DdP  T4 Quadro conoscitivo: uso del suolo agricolo 1:10'000 

• DdP  T5 Quadro conoscitivo: sistema dei servizi 1:5'000 

• DdP e PdR T6 Carta ecopaesistica 1:5'000 

• DdP e PdR T7 Quadro conoscitivo e ricognitivo: vincoli 1:5'000 

• DdP  T8 Scenario strategico: previsioni di piano 1:5'000 

• PdR e PdS R4 Norme tecniche di attuazione  

• PdR  T9 Carta della sensibilità paesistica 1:5'000 

• PdR  T10 Carta della disciplina delle aree  1:5'000 

• PdR  T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo 1:2'000 

• PdR  T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto 1:2'000 

• PdR  T13 Carta della disciplina delle aree - Parco Adda Sud 1:5'000 

• PdS  R5 Piano dei servizi - relazione  

• PdS  T14 Progetto dei servizi 1:5'000 

 

Gli elaborati del Documento di Piano individuati come  modificati lo sono solo per gli aspetti di recepimento di modifiche del 

Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, quali la ridefinizione di ambiti del tessuto consolidato e del sistema dei servizi, 

l'aggiornamento delle definizioni dei parametri urbanistici o per la rettifica di seguito descritta. 
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2. PROPOSTE PERVENUTE   
 

 

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento avvenuto ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05 e s.m.i.  

 

“2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del 

procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la 

cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 

può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e 

partecipazione.” 

 

non sono pervenute proposte all’Amministrazione Comunale.  
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3. VARIANTE N° 1: MODIFICA DELLE DESTINAZIONI AMMISSIBILI IN 
ALCUNE AMBITI DISCIPLINATI COME "ATTREZZATURE PRIVATE DI USO 

PUBBLICO" 
 

Il vigente PGT riconosce per tre ambiti territoriale la caratteristica di  "attrezzature private di uso pubblico", servizi ed 

attrezzature di proprietà e gestione privata ma di  uso e di  interesse  pubblico con vincolo non preordinato all'esproprio. 

Si tratta nello specifico di un'area libera lungo la SP 17 e confinante con la C.na Barattiera; di un  complesso destinato ad 

attrezzature ludico ricreative e sportive localizzato sulla SS9 via Emilia e di un maneggio in località Ca' del Conte. 

Per i primi due ambiti si ritiene opportuno, con la presente variante ampliare l'elenco delle destinazioni ammissibili inserendo 

anche le  medie strutture di vendita di tipo 1 e 2 (fino a 1500 mq di superficie di vendita) sia per il settore alimentare che per 

il settore non alimentare, le attrezzature ricettive (alberghi, motel, residence ostelli,campeggi),  alcune attrezzature riferite al 

settore della produzione (officine artigianali, spazi ospitanti attività per la riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine ed apparecchiature, spazi ospitanti attività artigianali di servizio) e alcune attrezzature ludico ricreative private 

(discoteche, bowling, circoli ricreativi privati).  

Tale possibilità non si ritiene da inserire per il terzo ambito in quanto le infrastrutture viabilistiche di accesso allo stesso non 

supporterebbero  il carico conseguente e per la particolare collocazione dello stesso ai margini dell'area naturale protetta 

Parco Adda Sud. 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " R4  Norme tecniche di attuazione"   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito di variante  e 

del PGT Variato.  

 

 

Art. 133 Aree  per attrezzature e servizi privati di uso pubblico  

 

1. Tali ambiti  comprendono prevalentemente servizi ed 

attrezzature di proprietà e gestione privata ma di  uso 

e di  interesse  pubblico con vincolo non preordinato 

all'esproprio.  

2. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso 

pubblico le destinazioni principali, complementari od 

accessori e compatibili ed i relativi eventuali limiti 

dimensionali sono definite all’allegato 1 al presente 

documento.  

3. Non sono inoltre ammesse tutte le attività nocive, 

inquinanti, rumorose, moleste e comunque 

incompatibili con l’ambito. 

4. Per i comparti 1 e 2 l'edificazione è subordinata a 

Piano Attuativo.  In tal caso dovranno essere rispettati 

i seguenti indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

- H= 12 m per il comparto 1 

- H  = 7,5 m. per il comparto 2 

- H =16,00 m per il comparto 3  

- Rc = 50% 

Per il comparto 3  l'edificazione è subordinata a Titolo 

abilitativo convenzionato nel rispetto dei seguenti 

 

Art. 133 Aree  per attrezzature e servizi privati di uso pubblico  

 

1. Tali ambiti  comprendono prevalentemente servizi ed 

attrezzature di proprietà e gestione privata ma di  uso 

e di  interesse  pubblico con vincolo non preordinato 

all'esproprio.  

2. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso 

pubblico le destinazioni principali, complementari od 

accessori e compatibili ed i relativi eventuali limiti 

dimensionali sono definite all’allegato 1 al presente 

documento.  

3. Non sono inoltre ammesse tutte le attività nocive, 

inquinanti, rumorose, moleste e comunque 

incompatibili con l’ambito. 

4. Per i comparti 1 e 2 l'edificazione è subordinata a 

Piano Attuativo.  In tal caso dovranno essere rispettati 

i seguenti indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

- H= 12 m per il comparto 1 

- H  = 7,5 m. per il comparto 2 

- H =16,00 m per il comparto 3  

- Rc = 50% 

Per il comparto 3  l'edificazione è subordinata a Titolo 

abilitativo convenzionato nel rispetto dei seguenti 
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indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

- H =16,00 m  

- Rc = 50%  

5. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso 

pubblico la realizzazione delle attrezzature ivi 

consentite è subordinata alla stipula di una 

convenzione con l’Amministrazione Comunale che 

garantisca l’utilizzo pubblico dell’area e delle 

attrezzature.  

6. Tale convenzione dovrà disciplinare le modalità di 

godimento degli immobili (aree e attrezzature) e le 

modalità di gestione delle attività collettive e 

l'erogazione dei relativi servizi secondo tariffe 

prestabilite e dovrà essere sottoscritta preliminarmente 

al rilascio del titolo abilitativo. 
 

indici e parametri: 

- If = 0,5 mq./mq. 

- H =16,00 m  

- Rc = 50%  

5. Nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso 

pubblico la realizzazione delle attrezzature private di 

uso pubblico ivi consentite è subordinata alla stipula di 

una convenzione con l’Amministrazione Comunale che 

garantisca l’utilizzo pubblico dell’area e delle 

attrezzature.  

6. Tale convenzione dovrà disciplinare le modalità di 

godimento degli immobili (aree e attrezzature) e le 

modalità di gestione delle attività collettive e 

l'erogazione dei relativi servizi secondo tariffe 

prestabilite e dovrà essere sottoscritta preliminarmente 

al rilascio del titolo abilitativo. 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Variato 

 

 

Art. 137 Insediamento attività commerciali 

1. La localizzazione delle strutture di vendita potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di superficie di vendita fissati 

dalle tabelle che seguono e delle indicazioni di cui al documento “R3.2 - Schede d’intervento per gli ambiti di 

trasformazione e recupero e i poli di fruizione”.: 

 

Settore alimentare 

 

Settore non alimentare 

 

Tessuto urbano 

consolidato 
VIC 

Tessuto urbano  

consolidato 
VIC 

Ambiti di trasformazione 

urbana 
MS1(1) 

Ambiti di trasformazione 

urbana 
MS1 

Ambiti extraurbani : 

TCP1 

TCP2 

TCP3    

MS1(1) 

Ambiti extraurbani: 

TCP1 

TCP2 

TCP3    

MS1 MS2 

Ambiti extraurbani: 

Ambiti di trasformazione 

produttiva – terziario- 

commerciale 

 GS CC MS1 MS2 

Ambiti extraurbani:  

Ambiti di trasformazione 

produttiva – terziario- 

commerciale 

GS CC  

MS1 MS2 

 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     del PGT  Vigente 
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Art. 137 Insediamento attività commerciali 

1. La localizzazione delle strutture di vendita potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di superficie di vendita fissati 

dalle tabelle che seguono e delle indicazioni di cui al documento “R3.2 - Schede d’intervento per gli ambiti di 

trasformazione e recupero e i poli di fruizione”.: 

 

Settore alimentare 

 

Settore non alimentare 

 

Tessuto urbano 

consolidato 
VIC 

Tessuto urbano  

consolidato 
VIC 

Servizi 

Aree  per attrezzature e 

servizi privati di uso 

pubblico  

 

MS1 MS2 

Servizi 

Aree  per attrezzature e 

servizi privati di uso 

pubblico  

 

MS1 MS2 

Ambiti di trasformazione 

urbana 
MS1(1) 

Ambiti di trasformazione 

urbana 
MS1 

Ambiti extraurbani : 

TCP1 

TCP2 

TCP3    

MS1(1) 

Ambiti extraurbani: 

TCP1 

TCP2 

TCP3    

MS1 MS2 

Ambiti extraurbani: 

Ambiti di trasformazione 

produttiva – terziario- 

commerciale 

 GS CC MS1 MS2 

Ambiti extraurbani:  

Ambiti di trasformazione 

produttiva – terziario- 

commerciale 

GS CC  

MS1 MS2 

 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     del PGT  Variato 
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4. VARIANTE N° 2: RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA PER 
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O  GENERALI 

ESISTENTI PP9 
 

A seguito di istanza formulata dalla Società PI.ER con nota in data 19/04/2012  (prot.1917) e con nota in data 27/03/2014 

(prot. 1424) si è riscontrato che gli elaborati del vigente P.G.T. riportano  un perimetro del area per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o  generali esistenti denominata P9  non corretto in quanto non allineato con il reale uso dei suoli lungo 

il confine ovest dell’area stessa. 

Verificato che: 

-  il P.G.T. Vigente utilizza una differente simbologia grafica per le aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o  generali esistenti e per quelle di progetto e che pertanto la perimetrazione riportata negli elaborati di 

P.G.T. vigente non corrisponde alla  espressione di volontà di ampliamento dell’area a servizi in oggetto; 

- che l’area di pubblica proprietà sulla quale insiste effettivamente il parcheggio P9 è individuata al NCEU del 

Comune di San Martino in Strada al foglio 4 mappale 131; 

risulta evidente che il posizionamento del confine tra l’ambito a destinazione “tessuto consolidato produttivo- terziario – 

commerciale” e l’”area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o  generali esistenti P9” è frutto di un errore 

materiale.  

 

 

 

Con la presente rettifica si procede alla riperimetrazione dell'area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o  

generali esistenti P9 posizionando il confine della stessa al limite ovest del terreno individuato al foglio 4 mappale 131. 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della "T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto "del PGT Vigente, con individuazione 

dell’ambito di variante  e del PGT Variato.  
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Stralcio dell'elaborato "T12 Carta della disciplina delle 

aree - Frazione Sesto " del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " T12 Carta della disciplina delle aree - 

Frazione Sesto"  del PGT  Variato 
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5. VARIANTE N° 3: PERIMETRAZIONE DELL'AREA PER ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O  GENERALI ESISTENTI 
ESISTENTE LUNGO VIA DEL COMMERCIO IN LOCALITÀ SESTO 

PERGOLA 
 

Il vigente PGT non riporta, per un mero errore cartografico, un'area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o  

generali esistenti esistente, di proprietà comunale  e destinata a parcheggio lungo via del Commercio in località Sesto 

Pergola.  

 

 

Si procede pertanto ad inserire negli elaborati di PGT l'area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o  generali 

esistenti esistente in oggetto nominandola PP9b. 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della "T12 Carta della disciplina delle aree - Frazione Sesto" del PGT Vigente, con individuazione 

dell’ambito di variante  e del PGT Variato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio dell'elaborato "T12 Carta della disciplina delle 

aree - Frazione Sesto " del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " T12 Carta della disciplina delle aree - 

Frazione Sesto"  del PGT  Variato 
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6. VARIANTE N° 4: RIDEFINIZIONE URBANISTICA DI DUE AREE PER 
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O  GENERALI 

ESISTENTI. 
 

L'Amministrazione Comunale ha verificato la non strategicità di due porzioni di area per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o  generali esistenti, ed in particolare parte dell'area VP29 e parte dell'area P33, intendendo procedere in futuro ad 

una alienazione delle stesse. Tali aree allo stato attuale costituiscono residuati prativi a corredo di parcheggi esistenti e sono 

privi di equipaggiamento arboreo. La loro limitata estensione non ne consente un utilizzo alternativo. 

Con la presente variante si procede pertanto alla modifica della  destinazione attualmente attribuita a tali ambiti in "verde 

privato" disciplinato all'art. 33 delle NTA.  

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " T11 Carta della disciplina delle aree - Capoluogo""   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito 

di variante  e del PGT Variato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stralcio dell'elaborato "T11 Carta della disciplina delle 

aree - Capoluogo"  del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato "T11 Carta della disciplina delle aree - 

Capoluogo"  del PGT  Variato 
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7. VARIANTE N° 5: MODIFICA ART. 10 DELL'ELABORATO R4  NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

Al fine di non computare nel calcolo della slp la superficie dei ricoveri attrezzi, gazebo, barbecue ecc. fino a un massimo di 

7 mq per unità immobiliare  viene modificato l'art. 10 dell' dell'elaborato R4  Norme tecniche di attuazione come di seguito 

riportato. 

Si procede inoltre a precisare, nella definizione di slp, che i volumi tecnici non sono da computarsi sia per edifici con 

destinazione residenziale che per edifici con destinazione diversa da quella residenziale, lasciando, per questa seconda 

fattispecie le specifiche già previste dalla norma di PGT. 

 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " R4  Norme tecniche di attuazione"   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito di variante  e 

del PGT Variato.  

 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici 

ed edilizi 

... 

8.   S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ 

costituita  dalla somma   delle  superfici  di  ciascun   

piano  o soppalco,  entro  o fuori terra,  al lordo delle 

murature anche perimetrali nonché  di ogni altra area 

coperta e chiusa su almeno tre lati. La S.l.p.  non 

comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici, nel caso di edifici 

con destinazione produttiva non direttamente 

connesso alla attività produttiva (centrale termica 

e/o di condizionamento, autoclave, locali per il 

motore dell’ascensore e similari); 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno 

la metà dell’altezza interna) per una quota non 

eccedente 1 mq ogni 15 mc di volume e, nel 

caso di edifici plurifamiliari con spazi distributivi 

comuni, se non accessibili direttamente dalle 

unità immobiliari; 

- i sottotetti qualora dotati di  tutte le seguenti 

caratteristiche: 

- altezza media ponderale inferiore a 

180 cm calcolata sulla struttura 

portante; 

- aperture finestrate verso l’esterno 

di superficie complessiva inferiore 

a 0,6 mq; 

- assenza di struttura fissa di 

 

Art. 10 Descrizione dei parametri e degli indici urbanistici ed 

edilizi 

... 

8.   S.l.p. : (mq) superficie lorda di pavimento.  E’ costituita  dalla 

somma   delle  superfici  di  ciascun   piano  o soppalco,  

entro  o fuori terra,  al lordo delle murature anche perimetrali 

nonché  di ogni altra area coperta e chiusa su almeno tre lati. 

La S.l.p.  non comprende:  

- i porticati pubblici o privati, balconi; 

- le superfici dei volumi tecnici sia per edifici con 

destinazione residenziale che con destinazione 

diversa da quella residenziale. Nel caso di edifici con 

destinazione produttiva le superfici dei volumi tecnici 

non sono da computarsi si fini della S.l.p. soltanto se 

questi non sono direttamente connessoi alla attività 

produttiva (centrale termica e/o di condizionamento, 

autoclave, locali per il motore dell’ascensore e 

similari); 

- le cantine (locali interrati o seminterrati per almeno la 

metà dell’altezza interna) per una quota non 

eccedente 1 mq ogni 15 mc di volume e, nel caso di 

edifici plurifamiliari con spazi distributivi comuni, se 

non accessibili direttamente dalle unità immobiliari; 

- i sottotetti qualora dotati di  tutte le seguenti 

caratteristiche: 

- altezza media ponderale inferiore a 180 cm 

calcolata sulla struttura portante; 

- aperture finestrate verso l’esterno di 

superficie complessiva inferiore a 0,6 mq; 

- assenza di struttura fissa di accesso; 
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accesso; 

- assenza di impianto di 

riscaldamento. 

... 

 

 

 

 

 

 

- assenza di impianto di riscaldamento. 

- i volumi accessori quali ricoveri attrezzi, gazebo, 

barbecue o simili di superficie massima  pari a 7 mq  per 

unità immobiliare ed altezza massima pari a 2,8 m e se 

realizzati in modo tale da non  costituire ostacolo visivo 

nel corretto transito degli automezzi sulla pubblica 

viabilità;  

- ... 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di 

attuazione"     del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Variato 
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8. VARIANTE N° 6: MODIFICA ART. 12 DELL'ELABORATO R4  NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

Considerato che costituiscono parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 66 della LR 12/05 le autorimesse realizzate "nel 

sottosuolo degli stessi (immobili) o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati" si precisa all'art. 12 

delle NTA del Piano delle Regole che le autorimesse per autovetture realizzate fuori terra e al di fuori della proiezione della 

sagoma esistente in ambiti del PGT differenti dal tessuto consolidato residenziale sono da computarsi ai fini della superficie  

lorda di pavimento.  

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " R4  Norme tecniche di attuazione"   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito di variante  e 

del PGT Variato.  

 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

 

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi 

possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di 

aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei 

fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza 

di unità immobiliari residenziali e non, posti anche 

esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di 

distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da 

rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio 

comunale o in comuni contermini, ai sensi 

dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 

(Disposizioni in materia di parcheggi, programma 

triennale per le aree urbane popolate nonché 

modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 

disciplina della circolazione stradale, approvato con 

D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393). 

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto 

unilaterale, impegnativo per sé, per i propri 

successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da 

trascrivere nei registri immobiliari.  

3. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare 

con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi 

idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta 

necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, 

della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche 

previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo 

interessata dall'intervento. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni 

caso consentite le opere accessorie, anche esterne, 

atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali 

rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei 

limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e 

 

Art. 12 Parcheggi su suolo privato 

 

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi 

possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di 

aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei 

fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza 

di unità immobiliari residenziali e non, posti anche 

esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di 

distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da 

rapporto di pertinenza, purché nell'ambito del territorio 

comunale o in comuni contermini, ai sensi 

dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 

(Disposizioni in materia di parcheggi, programma 

triennale per le aree urbane popolate nonché 

modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 

disciplina della circolazione stradale, approvato con 

D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393). 

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto 

unilaterale, impegnativo per sé, per i propri 

successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da 

trascrivere nei registri immobiliari.  

3. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare 

con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi 

idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta 

necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, 

della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche 

previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo 

interessata dall'intervento. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni 

caso consentite le opere accessorie, anche esterne, 

atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali 

rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei 

limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09
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per lo scopo specifico. 

5. Negli interventi di nuova costruzione devono essere 

riservati appositi spazi per parcheggi privati di 

autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi, in 

misura non inferiore ai seguenti valori: 

- per insediamenti residenziali:1 mq/10 mc di 

volume costruzione; 

- per insediamenti per attività produttive:1 

mq/10 mq di s.l.p. di costruzione; 

- per insediamenti per attività commerciali:1 

mq/5 mq di s.l.p. costruzione; 

- per insediamenti per attività ludico ricreative 

private: 1 mq/5 mq di s.l.p. costruzione.  

6. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le 

attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere 

destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

7. Negli interventi di ampliamento la prescrizione di cui 

al comma 5 si applica in quanto compatibile con le 

caratteristiche del lotto. In ogni caso vanno previsti 

parcheggi privati aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, 

nella misura minima corrispondente al volume 

dell’ampliamento stesso. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra 

possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla 

sosta;  

9. Per gli edifici esistenti in tessuto consolidato 

residenziale sprovvisti di autorimesse, è consentita 

l’edificazione di autorimesse per autovetture, fino al 

numero massimo di 1 mq. di S.l.p. ogni 10 mc. di 

costruzione realizzata, anche fuori terra al di fuori della 

proiezione della copertura. L’edificazione delle 

autorimesse entro tali limiti, non viene conteggiata agli 

effetti della verifica dell’indice di edificabilità fondiaria 

(If) e del rapporto di copertura (Rc). Comunque le 

autorimesse per autovetture realizzate al di fuori della 

proiezione della copertura  degli edifici residenziali 

preesistenti dovranno essere progettate in  armonia  

con  la  tipologia   degli  edifici residenziali principali 

stessi evitando di  creare criticità paesaggistiche nel 

tessuto residenziale  nel  quale si inseriscono e 

possibilmente ricavati  negli  spazi accessori e  

l’accesso alle autorimesse  dovrà avvenire solo dal 

cortile interno delle costruzioni principali. 

10. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati 

anche in eccedenza rispetto alla quota minima 

per lo scopo specifico. 

5. Negli interventi di nuova costruzione devono essere 

riservati appositi spazi per parcheggi privati di 

autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi, in 

misura non inferiore ai seguenti valori: 

- per insediamenti residenziali:1 mq/10 mc di 

volume costruzione; 

- per insediamenti per attività produttive:1 

mq/10 mq di s.l.p. di costruzione; 

- per insediamenti per attività commerciali:1 

mq/5 mq di s.l.p. costruzione; 

- per insediamenti per attività ludico ricreative 

private: 1 mq/5 mq di s.l.p. costruzione.  

6. Per  gli insediamenti commerciali-direzionali e per le 

attività ludico ricreative private il 50% minimo degli 

spazi per parcheggi di cui sopra deve essere 

destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

7. Negli interventi di ampliamento la prescrizione di cui 

al comma 5 si applica in quanto compatibile con le 

caratteristiche del lotto. In ogni caso vanno previsti 

parcheggi privati aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, 

nella misura minima corrispondente al volume 

dell’ampliamento stesso. 

8. Le superfici degli spazi di accesso e di manovra 

possono essere computate per una quota non 

superiore al 100% della superficie destinata alla 

sosta;  

9. Per gli edifici esistenti in tessuto consolidato 

residenziale sprovvisti di autorimesse, è consentita 

l’edificazione di autorimesse per autovetture, fino al 

numero massimo di 1 mq. di S.l.p. ogni 10 mc. di 

costruzione realizzata, anche fuori terra al di fuori della 

proiezione della copertura. L’edificazione delle 

autorimesse entro tali limiti, non viene conteggiata agli 

effetti della verifica dell’indice di edificabilità fondiaria 

(If) e del rapporto di copertura (Rc). Comunque le 

autorimesse per autovetture realizzate al di fuori della 

proiezione della copertura  degli edifici residenziali 

preesistenti dovranno essere progettate in  armonia  

con  la  tipologia   degli  edifici residenziali principali 

stessi evitando di  creare criticità paesaggistiche nel 

tessuto residenziale  nel  quale si inseriscono e 

possibilmente ricavati  negli  spazi accessori e  

l’accesso alle autorimesse  dovrà avvenire solo dal 

cortile interno delle costruzioni principali. 

10. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati 

anche in eccedenza rispetto alla quota minima 



Comune di San Martino in Strada 
Piano di Governo del Territorio - variante 1 

Relazione illustrativa 

16 

 

richiesta per legge, costituiscono opere di 

urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito. 

11. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici 

destinate a parcheggi non concorrono alla definizione 

della classe dell’edificio. 

 

richiesta per legge, costituiscono opere di 

urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito. 

11. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici 

destinate a parcheggi non concorrono alla definizione 

della classe dell’edificio. 

12. Le autorimesse per autovetture realizzate fuori terra e  

al di fuori della proiezione della sagoma esistente in 

ambiti del PGT differenti dal tessuto consolidato 

residenziale sono da computarsi ai fini della superficie  

lorda di pavimento. 

 
Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Variato 
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9. VARIANTE N° 7: MODIFICA ART. 26 DELL'ELABORATO R4  NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Al fine di consentire nelle aree identificate dal vigente PGT come "aree a verde privato" la realizzazione di portici costituenti 

superficie coperta viene modificato l'art. 26 dell' dell'elaborato R4  Norme tecniche di attuazione come di seguito riportato. 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " R4  Norme tecniche di attuazione"   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito di variante  e 

del PGT Variato.  

 

Art. 26 Verde privato 

 

1. Tali aree  comprendono parchi, giardini e orti di 

pertinenza di un lotto residenziale. In  tale zona  è 

ammessa la manutenzione ordinaria dei rustici 

storici esistenti. I box precari esistenti dovranno 

essere demoliti.  

2. E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di 

attrezzature sportive private tipo piscine e campi da  

tennis, al servizio degli edifici residenziali e 

comunque privi di elementi di copertura, nonché la 

realizzazione di vasche interrate per la raccolta e il 

trattamento delle acque meteoriche. 

 

 

 

 

3. All’interno del subambito verde privato soggetto ad 

interventi di riqualificazione è consentita inoltre la 

realizzazione di autorimesse private a condizione 

che al contempo di provveda a una riqualificazione 

del lotto oggetto dell’intervento attraverso 

demolizione dei manufatti precari e vengano 

rispettati i indici: 

- Rc: 0,30 mq/mq. di Sf 

- Ipe=  50% 

- H=2,8 m   
 

Art. 26 Verde privato 

 

1. Tali aree  comprendono parchi, giardini e orti di 

pertinenza di un lotto residenziale. In  tale zona  è 

ammessa la manutenzione ordinaria dei rustici storici 

esistenti. I box precari esistenti dovranno essere 

demoliti.  

2. E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di 

attrezzature sportive private tipo piscine e campi da  

tennis, al servizio degli edifici residenziali e comunque 

privi di elementi di copertura, nonché la realizzazione di 

vasche interrate per la raccolta e il trattamento delle 

acque meteoriche. 

3. E' consentita la realizzazione di portici nel rispetto dei 

seguenti indici: 

- Rc: 0,15 mq/mq. di Sf e comunque per un 

massimo di superficie coperta pari a 12 mq 

- H=2,8 m 

4. All’interno del subambito verde privato soggetto ad 

interventi di riqualificazione è consentita inoltre la 

realizzazione di autorimesse private a condizione che al 

contempo di provveda a una riqualificazione del lotto 

oggetto dell’intervento attraverso demolizione dei 

manufatti precari e vengano rispettati i indici: 

- Rc: 0,30 mq/mq. di Sf 

- Ipe=  50% 

- H=2,8 m   
 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Variato 
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10. VARIANTE N° 8: MODIFICA ART. 113 DELL'ELABORATO R4  NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE.  

 
L'art. 113 "Aree e beni di particolare rilevanza" delle NTA del PGT contiene alcune prescrizioni volte alla tutela del beni 

architettonici e paesaggistici e non alla disciplina dei parametri e degli indici. 

Al comma 3 dell'art. 113 la prescrizione "Negli interventi di recupero e ristrutturazione dovranno comunque essere mantenute 

la volumetria e la sagoma dell’edifici preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie all’adeguamento igienico sanitario 

e alla normativa antisismica." ha pertanto una esclusiva finalità di tutela del manufatto dal punto di vista architettonico e 

compositivo, non di regolamentazione del carico urbanistico. La disciplina relativa alla volumetrie urbanistiche massime 

ammissibili è contenuta nella norma specifica del tessuto nel quale l'edificio si colloca.  

Si ritiene pertanto corretto specificare che la prescrizione di cui sopra è riferita al volume "fisico/geometrico" e non 

"urbanistico" inteso come slp moltiplicata per un'altezza virtuale di 3 m. 

 

Al medesimo articolo si ritiene inoltre opportuno specificare  che è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici in 

copertura sia per gli edifici e manufatti di pregio paesistico che per gli edifici e manufatti di pregio storico – architettonico, 

nel rispetto comunque delle prescrizioni derivanti dalla Parte II del D.lgs 42/2004. 

 

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate agli elaborati di PGT) si riportano di 

seguito gli stralci  della " R4  Norme tecniche di attuazione"   del PGT Vigente, con individuazione dell’ambito di variante  e 

del PGT Variato.  

 

Art. 113 Aree e beni di particolare rilevanza 

 

1. Le prescrizioni di cui  commi successivi che valgono 

subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 42/2004. 

2. Edifici e manufatti di pregio paesistico. Sono edifici 

che, presi singolarmente, sono privi di una vera e 

propria valenza architettonica, ma dotati di prospetti 

che per il loro carattere tipologico, in connessione 

con altri edifici adiacenti, formano insiemi di una certa 

valenza paesistica. In tali edifici sono ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia comunque nel rispetto delle 

prescrizioni di cui di seguito. I prospetti esterni 

dovranno essere trattati con interventi finalizzati a 

salvaguardare e/o migliorare i loro lineamenti 

architettonici e la loro coerenza ambientale (controllo 

della scansione delle aperture e del corretto rapporto 

vuoti e pieni, inclinazione della falda,...). Dovranno 

 

Art. 113 Aree e beni di particolare rilevanza 

 

1. Le prescrizioni di cui  commi successivi che valgono 

subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 42/2004. 

2. Edifici e manufatti di pregio paesistico. Sono edifici 

che, presi singolarmente, sono privi di una vera e 

propria valenza architettonica, ma dotati di prospetti 

che per il loro carattere tipologico, in connessione 

con altri edifici adiacenti, formano insiemi di una certa 

valenza paesistica. In tali edifici sono ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia comunque nel rispetto delle 

prescrizioni di cui di seguito. I prospetti esterni 

dovranno essere trattati con interventi finalizzati a 

salvaguardare e/o migliorare i loro lineamenti 

architettonici e la loro coerenza ambientale (controllo 

della scansione delle aperture e del corretto rapporto 

vuoti e pieni, inclinazione della falda,...). Dovranno 
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essere mantenuti in ogni caso tutti quegli elementi 

caratteristici del tessuto edilizio e degli stili presenti o 

stratificati dell'architettura storica. E' ammessa la 

demolizione totale e contestuale fedele ricostruzione 

morfologica secondo i criteri sopra descritti qualora 

venga documentato, attraverso asseverazione di un 

tecnico abilitato, un grave deterioramento dei 

materiali di costruzione o per motivi di riassetto 

urbano. Dovranno essere salvaguardati comunque: 

• solai lignei e volte di particolare valore; 

• androni; 

• elementi in  pietra quali: scale, balconi  e 

ballatoi; 

• recinzioni in muratura; 

• pavimentazioni interne o esterne di particolare 

valore; 

• elementi edilizi quali cornicioni e comignoli; 

• elementi in metallo quali cancelli, parapetti; 

corrimani; ecc. 

 

 

 

 

 

3. Edifici e manufatti di pregio storico – architettonico. 

Sono edifici con valenza storico-architettonico e 

quindi meritevoli di tutela. In tali edifici sono ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo nonché di 

ristrutturazione edilizia limitatamente ai soli spazi 

interni, qualora privi di valenza architettonica. I 

prospetti esterni e le coperture di tali edifici indicati 

nella tavola di P.d.R. dovranno essere trattati con 

interventi che rispettino gli elementi tipologici, formali 

dell’organismo edilizio quali il ripristino e il rinnovo 

degli elementi costitutivi le facciate e le coperture e 

l’eliminazione degli elementi estranei. Sono 

comunque consentiti aumenti di altezza massima al 

fine di consentire il rispetto delle norme igienico-

essere mantenuti in ogni caso tutti quegli elementi 

caratteristici del tessuto edilizio e degli stili presenti o 

stratificati dell'architettura storica. E' ammessa la 

demolizione totale e contestuale fedele ricostruzione 

morfologica secondo i criteri sopra descritti qualora 

venga documentato, attraverso asseverazione di un 

tecnico abilitato, un grave deterioramento dei 

materiali di costruzione o per motivi di riassetto 

urbano. Dovranno essere salvaguardati comunque: 

• solai lignei e volte di particolare valore; 

• androni; 

• elementi in  pietra quali: scale, balconi  e 

ballatoi; 

• recinzioni in muratura; 

• pavimentazioni interne o esterne di particolare 

valore; 

• elementi edilizi quali cornicioni e comignoli; 

• elementi in metallo quali cancelli, parapetti; 

corrimani; ecc. 

Qualora non in contrasto con il rispetto di prescrizioni 

derivanti dalla Parte II del D.lg.s 42/2004 è consentita 

la realizzazione di impianti fotovoltaici in copertura 

limitatamente alle falde non  direttamente prospicienti 

gli spazi pubblici. 

3. Edifici e manufatti di pregio storico – architettonico. 

Sono edifici con valenza storico-architettonico e quindi 

meritevoli di tutela. In tali edifici sono ammessi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo nonché di 

ristrutturazione edilizia limitatamente ai soli spazi 

interni, qualora privi di valenza architettonica. I 

prospetti esterni e le coperture di tali edifici indicati 

nella tavola di P.d.R. dovranno essere trattati con 

interventi che rispettino gli elementi tipologici, formali 

dell’organismo edilizio quali il ripristino e il rinnovo 

degli elementi costitutivi le facciate e le coperture e 

l’eliminazione degli elementi estranei. Sono comunque 

consentiti aumenti di altezza massima al fine di 

consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
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sanitarie. Non sono consentiti inserimenti di nuove 

solette. 

Negli interventi di recupero e ristrutturazione dovranno 

comunque essere mantenute la volumetria e la 

sagoma dell’edifici preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie all’adeguamento igienico 

sanitario e alla normativa antisismica. 

Qualora si tratti di edifici rurali valgono le seguenti 

prescrizioni: 

• i portici saranno lasciati aperti o vetrati con la 

possibilità di ricavare nuovi piani 

compatibilmente alle norme igienico-sanitarie 

ed alla lettura della morfologia originaria; 

• i fienili potranno essere tamponati se convertiti 

ad altra destinazione, ma in modo da lasciar 

leggibile l’architettura originaria di pilastri e 

solai. 

 

 

 

 

 

Non sono consentiti inserimenti di nuove solette. 

Negli interventi di recupero e ristrutturazione dovranno 

comunque essere mantenute la volumetria 

geometrica e la sagoma dell’edifici preesistente, fatte 

salve le sole innovazioni necessarie all’adeguamento 

igienico sanitario e alla normativa antisismica. 

Qualora si tratti di edifici rurali valgono le seguenti 

prescrizioni: 

• i portici saranno lasciati aperti o vetrati con la 

possibilità di ricavare nuovi piani 

compatibilmente alle norme igienico-sanitarie 

ed alla lettura della morfologia originaria; 

• i fienili potranno essere tamponati se convertiti 

ad altra destinazione, ma in modo da lasciar 

leggibile l’architettura originaria di pilastri e 

solai. 

Qualora non in contrasto con il rispetto di prescrizioni 

derivanti dalla Parte II del D.lgs. 42/2004 è consentita 

la realizzazione di impianti fotovoltaici in copertura 

limitatamente alle falde non direttamente prospicienti 

gli spazi pubblici. 

  
Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato " R4  Norme tecniche di attuazione"     

del PGT  Variato 

 



Comune di San Martino in Strada 
Piano di Governo del Territorio - variante 1 

Relazione illustrativa 

21 

 

 

11. VARIANTE N° 9 RETTIFICA ALLEGATI 1 AI DOCUMENTI R3.1 
SCENARIO STRATEGICO DI PIANO DEL DOCUMENTO E R4  NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

Verificato che all’allegato 2 dell’elaborato di P.G.T. R3.1 Scenario strategico di Piano del Documento di Piano  sono riportate 

le destinazioni principali, complementare, accessoria o compatibile negli ambiti del tessuto consolidato e che all’allegato 1 

dell’elaborato R4  Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi sono riportate le destinazioni 

principali, complementare, accessoria o compatibile negli ambiti di trasformazione risulta evidente che gli allegati relativi alla 

disciplina delle destinazioni sono stati erroneamente invertiti. 

Trattandosi di errore materiale si procede alla rettifica dello stesso.  
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12. VARIANTE N° 10 ELIMINAZIONE DEL VINCOLO  "EDIFICI E 
MANUFATTI DI PREGIO PAESISTICO" PER UN EDIFICIO PROSPICIENTE 

VIA CAVOUR 
 

Preso atto dello stato dell’immobile sito in via Cavour ed individuato al NCEU al Foglio 

9 Mappali 99 e 495 e a  seguito di una più attenta e approfondita analisi dello stato di 

fatto si ritiene di eliminare  per lo stesso il vincolo paesaggistico “Edifici e manufatti di 

pregio paesistico”.   

A fine illustrativo della variante in oggetto (ma non esaustivo delle modifiche apportate 

agli elaborati di PGT) si riportano di seguito gli stralci  della " T11 

Carta della disciplina delle aree - Capoluogo""   del PGT Vigente, con individuazione 

dell’ambito di variante  e del PGT Variato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio dell'elaborato "T11 Carta della disciplina delle 

aree - Capoluogo"  del PGT  Vigente 

Stralcio dell'elaborato "T11 Carta della disciplina delle aree - 

Capoluogo"  del PGT  Variato 
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13. DIMENSIONAMENTO 
 

La variante in oggetto non comporta incremento del carico insediativo né consumo di suolo. 

La rettifica del confine del parcheggio PP9 e la nuova definizione della disciplina urbanistica di porzioni di aree a servizio 

esistenti precedentemente descritta comporta una riduzione assolutamente non significativa delle aree a servizi. 

In particolare di seguito sono riportate le superficie delle aree a servizi oggetto di variante da PGT vigente, da PGT variante 1 

e la differenza sulle singole aree. 

AREE PER SERVIZI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

  
 

PGT vigente PGT variante 1 Differenza 

  
 

Superficie (mq) Superficie (mq) Superficie (mq) 

P33 Parcheggio - via Vittorio Emanuele II 205 69 -136 

VP29 Verde piantumato - lungo via XX Settembre  285 149 -136 
  

AREE PER SERVIZI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
PGT vigente PGT variante 1 Differenza 

    Superficie (mq) 
  

Superficie (mq) Superficie (mq) 
PP9 via del Commercio 2.585 PP9a via del Commercio 999   
  

 
  PP9b via del Commercio 271   

  totale 2.585   totale 1.270 -1.315 
 

Per verificare l'incidenza delle varianti in oggetto sul sistema dei servizi complessivo si riporta di seguito il quadro sinottico 

della dotazione di aree a servizi relative agli insediamenti residenziali (superfici esistenti + superfici di nuova localizzazione) 

relativo al PGT vigente e al PGT Variante 1.  

PGT Vigente 

DOTAZIONE GLOBALE DI AREE A SERVIZI RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: SUPERFICI 
ESISTENTI + SUPERFICI DI NUOVA LOCALIZZAZIONE 

  
  Superficie  (mq) 

A) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 35.390    

B) SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT   119.598  di cui 

  attrezzature sportive 42.579 

  verde attrezzato 43.965 

  verde piantumato 33.054 

C) PARCHEGGI PUBBLICI 53.867    

D) ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 11.462    

TOTALE ATTREZZATURE COLLETTIVE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI 
RESIDENZIALI 220.317    

DOTAZIONE PRO-CAPITE DI AREE A SERVIZI 
 (capacità insediativa residenziale teorica di piano = 6579)  33,49    

 

 

 

 

 



Comune di San Martino in Strada 
Piano di Governo del Territorio - variante 1 

Relazione illustrativa 

24 

 

 

PGT Variante 1 

 

DOTAZIONE GLOBALE DI AREE A SERVIZI RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: SUPERFICI 
ESISTENTI + SUPERFICI DI NUOVA LOCALIZZAZIONE 

  
  Superficie  (mq) 

A) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 35.390    

B) SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT   119.462  di cui 

  attrezzature sportive 42.579 

  verde attrezzato 43.965 

  verde piantumato 32.918 

C) PARCHEGGI PUBBLICI 53.731    

D) ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE 11.462    

TOTALE ATTREZZATURE COLLETTIVE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI 
RESIDENZIALI 220.045    

DOTAZIONE PRO-CAPITE DI AREE A SERVIZI 
 (capacità insediativa residenziale teorica di piano = 6593)  33,45    

 

Il valore assoluto delle aree a servizi per la residenza a seguito della variante diminuisce di 272 mq.  

Aggiornando la capacità insediativa residenziale di PGT alla popolazione residente al  31/12/2014 (3663 ab contro i 3649 ab 

del 2009) .l'incidenza per abitante teorico insediabile passa da 33,49 ab/mq a 33,45 ab/mq.  

Per quanto riguarda la dotazione di  aree per servizi funzionali alle attività produttive la variante in oggetto comporta una 

riduzione di 1.315 mq di parcheggio che su un totale di 67.028 mq ed implica pertanto  una riduzione pari al 1,96%. Tale 

dato tuttavia è non risulta essere significativo in quanto sia la riduzione della superficie del parcheggio PP9 che l'incremento 

legato al corretto azzonamento di un'area a parcheggio esistente non modica la reale consistenza delle attrezzature 

pubbliche del PGT ma costituisce una mera rettifica di un dato non corretto. 
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