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PREMESSA 

La nuova legge sul Governo del Territorio della regione Lombardia (l.r. n.12/2005) ha sensibilmen-

te innovato la pianificazione urbanistica; numerose e sostanziali sono le modifiche introdotte anche 

in tema di disciplina per la componente insediativa.  

La legge affida questo compito al Documento di Piano e al Piano delle Regole.  

In particolare il Piano delle Regole si occupa della componente insediativa già consolidata, ovvero 

delle aree urbanizzate e di quei completamenti fisiologici che non assumono la dignità di un Ambi-

to di Trasformazione (altrimenti collocato nella disciplina del Documento di Piano). 

Va altresì chiarito come il Piano delle Regole, al di là dell’ambito territoriale di competenza, non 

rappresenti un piano autonomo a tutti gli effetti. La sua articolazione, i suoi obiettivi e i suoi fon-

damenti metodologici e disciplinari rinviano a Documento di Piano e, di conseguenza, non sono qui 

richiamati. 

I capitoli successivi spiegano l’articolazione della disciplina per l’insediamento urbano ed agricolo 

esistente in Poggio Rusco. 
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LA STRUTTURA DEL PIANO 

 

La struttura del Piano delle Regole richiama da vicino l’organizzazione del vigente Piano Regolatore 

Generale. Il territorio è stato suddiviso in categorie di uso del suolo e a ciascuna categoria è riferita 

una speciale norma urbanistica. 

Le categorie di uso del suolo riguardano sia la componente insediativa urbana tradizionale, la co-

siddetta area urbanizzata, che il territorio agricolo. Per ciascuna delle due macro aree territoriale è 

stato impostato un diverso set di classificazione dei suoli. 

Il set di classificazione dei suoli deriva da una ricognizione puntuale delle situazioni riscontrabili sul 

territorio, ovvero mediante il rilievo sul luogo e la predisposizione di schede sintetiche più avanti 

descritte.  

 

 

LA RICOGNIZIONE DEI LUOGHI 

 

Le categorie di utilizzazione dei suoli sono state individuate e singolarmente attribuite mediante 

“un rilievo di campagna” e la compilazione di schede di rilievo predisposte in modo da comprende-

re dati:  

- che permettano di individuare l’estensione dell’unità insediativa; 

- che permettano di individuare la natura dell’unità insediativa, ovvero di stabilire il modello tipo-

logico di riferimento e il rapporto instaurato dall’unità col contesto; 

- dati dimensionali relativi allo spazio costruito e alle sue pertinenze;  

- dati più descrittivi relativi alle caratteristiche ed alle funzioni degli spazi; 

- immagini fotografiche.  

Le schede sono articolate in più sezioni e già urbanizzato e da queste si è potuto ricavare una vi-

sione piuttosto precisa del contesto insediativo. Una specie di rilievo morfologico del tessuto urba-

no ed extraurbano. 

Si è decisamente abbandonata la strada di una classificazione basata su criteri di natura funzionale 

o dimensionali (oppure, su criteri derivanti da una combinazione dei due elementi). 
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Figura 1: Brogliaccio di rilievo del tessuto periferico con individuazione delle unità urbanistiche e dell'im-

pianto tipo-morfologico dei singoli edifici 

 

 

 

LA COMPAGINE ANTICA 

Particolare cura è stata rivolta all’indagine per l’insediamento urbano di origine storica. Qui gli ele-

menti dell’indagine sono stati raccolti ad un più elevato grado di dettaglio. 

L’indagine ha riguardato il nucleo antico vero e proprio, ovvero l’insediamento cresciuto attorno a 

Via Matteotti e interrotto dall’asse ferroviario del Brennero, i suoi borghi di espansione novecente-

sca in direzione della stazione ferroviaria, gli edifici isolati in ambito urbano e in ambito extra-

urbano (le cascine). 

Per i borghi di espansione novecenteschi e per gli edifici isolati di origine antica è stata applicata 

una categoria di uso del suolo che tiene conto dell’origine di questi manufatti, evitando di omolo-

garli e confonderli nella compagine periferica moderna 
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Il nucleo antico vero e proprio è invece stato sottoposto ad un’indagine tesa ad identificare la na-

tura in categorie tipologiche elementari al fine di stabilire per ciascuna di queste una disciplina 

contenente una modalità d’intervento aderente allo stato dell’edificio. 

 

Figura 2: Carta di rilievo del nucleo antico 

Le famiglie tipologiche di riferimento per la gamma edilizia indagate hanno riguardato: i palazzi 

(nelle sue forme più auliche e meno rappresentative), gli edifici speciali e l’edilizia minore 

 

 

LA PERIFERIA DI ORIGINE MODERNA 

 

L’indagine ha seguito qui i medesimi criteri utilizzati per la compagine di origine storica, ma in mo-

do più sintetico. Sono state individuate otto tipologie di tessuto urbano secondo un modello di let-

tura dei tessuti già enucleato nel Documento di Piano e qui ripreso e perfezionato: 

- Tessuto residenziale con edifici di pregio: immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) localiz-

zati principalmente tra il nucleo antico e la stazione ferroviaria, caratterizzati generalmente dalla 

presenza di edifici di pregio costruttivo realizzati all’interno di lotti di piccola dimensione, allinea-

ti o meno rispetto ai fili stradali, con pertinenze generalmente sistemate in forma di giardino ad 

uso individuale o collettivo; 

- Tessuto residenziale con edifici singoli su lotto: la città cresciuta in applicazione dei piani urba-

nistici del dopoguerra, caratterizzata dall’arretramento dell’edificio rispetto alla strada e ai confi-

ni. Un tessuto omogeneo ripetitivo, interrotto solo dalla presenza di un lotto occupato da un 

manufatto produttivo o da una destinazione per servizi; all’interno degli stessi sono anche stati 

indicati quei lotti con una prevalenza di edifici non residenziali; 

- Tessuto residenziale con caratteri architettonici uniformi: le espansioni più recenti dell’abitato, 

avvenute a seguito di interventi attuativi caratterizzate da una certa uniformità delle architetture 

urbane e dalla presenza di una dotazione elementare di servizi (verde e parcheggi); 
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- Tessuto residenziale privo di uniformità tipologica: le espansioni marginali dell’abitato ove, nel 

medesimo isolato, si sovrappongono edifici di natura diversa e per funzioni diverse; 

- Tessuto produttivo in ambito urbano: immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) di natura 

produttiva sorti lungo l’asse stradale del Brennero nella parte di città a carattere residenziale; 

- Tessuto produttivo di prima formazione con pluralità di usi: l’insediamento primigenio per fun-

zioni produttive sorto lungo l’asse della Strada Statale 12  e modificatosi nel tempo per accoglie-

re funzioni produttive speciali, miste o commerciali; 

- Tessuto produttivo di prima formazione: l’insediamento dislocato sempre lungo il tracciato della 

Strada Statale 12 e mantenutosi nel tempo per le funzioni secondarie; 

- Tessuto produttivo con caratteri architettonici uniformi: le espansioni produttive più recenti, av-

venute a seguito di interventi attuativi caratterizzate dalla presenza di una dotazione elementa-

re di servizi (verde e parcheggi); 

 

 

Figura 3: Carta di uso del suolo per l’aggregato urbano ricavata dal rilievo tipo-morfologico 
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 IL TERRITORIO AGRICOLO 

 

L’indagine per il territorio extraurbano agricolo ha seguito le indicazioni derivanti dal Documento di 

Piano, e ha portato al riconoscimento separato di ambiti per lo svolgimento dell’attività agricola e 

ambiti urbanizzati. 

Gli ambiti per lo svolgimento dell’attività agricola sono stati suddivisi in 4 grandi macro aree: 

1. un territorio agricolo ad alta produttività, di pregio ambientale ed elevata vulnerabilità (de-

rivante da una condizione di soggiacenza della falda); 

2. un territorio agricolo ad alta produttività e pregio ambientale  

3. un territorio agricolo ad alta produttività; 

4. un territorio agricolo perturbano a modesta produttività agricola; 

Gli ambiti urbanizzati sono stati distinti in: 

a) Edifici rurali, con o senza presenza di manufatti di valore storico; 

b) Edifici storici non rurali; 

c) Edifici a carattere residenziale; 

d) Edifici a carattere produttivo 
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Figura 2: Stralcio cartografico e Schede di rilievo dell’edificato agricolo.  
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LA DISCIPLINA URBANISTICA 

 

CAPO I – AMBITI AGRICOLI  

 

Il Piano, partendo dall’individuazione di distinte zona agricole di cui sopra, distingue il territorio in: 

 

− AGR1 - ambito agricolo produttivo strategico di mediazione;  

− AGR2 - ambito agricolo produttivo strategico ad alto valore agronomico e pregio ambienta-

le; 

− AGR3 - ambito agricolo produttivo strategico ad alto valore agronomico; 

− AGR4 – ambito agricolo di prossimità urbana. 

La disciplina agricola, con sfumature e accenti diversi da una classe all’altra, fornisce disposizioni 

per l’intervento edilizio a fini agricoli, con particolare riferimento alla salvaguardia degli elementi 

superstiti di connotazione del paesaggio (rogge, vegetazione isolata, filari, ecc.), per la tutela del 

sottosuolo, ecc. 

Per le aree di prossimità urbana gli interventi di manutenzione agricola sono in parte sostenuti per 

mezzo dell’Amministrazione Comunale. 

Il Piano distingue invece gli episodi edilizi in ambito agricolo in: 

 

- RUR: gli edifici produttivi agricoli, ovvero le cascine con tutti i suoi manufatti connessi. Di 

origine storica e non; 

- ES1: gli edifici di valore storico realizzati per fini non agricoli; 

- RE1: gli edifici residenziali moderni; 

- NR1: gli edifici produttivi non agricoli. 

 

Per gli episodi urbanizzati la disciplina viene calibrata in relazione alla natura del manufatto. Per gli 

edifici di origine storica mira a garantire la conservazione dell’edificio e, contemporaneamente, di 

garantire tutte le innovazioni che si rendono necessarie in relazione agli usi prescelti. Per gli edifici 

di origine moderna, nati per funzioni diversa da quelle agricole, il mantenimento di tale funzione è 

garantito da una disciplina che tiene conto di questa realtà ma anche dall’ambiente agricolo che li 

circonda. 
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Figura 3: Carta sintetica di uso del suolo del sistema agricolo 
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CAPO II – AMBITI DI VALORE STORICO  

Il  Piano stabilisce alcune norme di carattere generale che si applicano alla totalità degli edifici di 

valore storico (con l’eccezione di quelli agricoli disciplinati nelle norme riferite agli ambiti agricoli) 

nel nucleo antico e isolati, al fine di garantire la salvaguardia di quegli elementi che si configurano 

come capisaldi della struttura urbana e/o edilizia in generale. Per tali edifici il piano assegna una 

modalità d’intervento snella, comune a tutti, nei casi di interventi manutentivi e comunque di lieve 

entità.  

Per interventi più in profondità il piano distingue il caso degli edifici compresi nel nucleo storico 

principale (lungo Corso Matteotti)  e quelli isolati, frammentati dentro il tessuto urbano in genere. 

Per i primi, il piano declina le modalità d’intervento in relazione alla tipologia edilizia di appartenen-

za. E’ ammessa la possibilità di dimostrare, attraverso l’intervento edilizio proposto, di insussisten-

za di elementi tali da far ricomprendere il manufatto tra gli edifici con valore storico e anche di ri-

comprenderlo in una diversa categoria tipologica. 

Le categorie tipologiche relative al nucleo antico sono le seguenti: 

 

- SP, Edifici Speciali e Chiese  

- RES, Edifici Residenziali 

- MCO, Edifici moderni con caratteri conformi  

 

Ogni categoria tipologica ha una propria modalità d’intervento con norme specifiche che riguarda-

no: 

o gli elementi strutturali; 

o gli elementi distributivi; 

o gli elementi architettonici e le finiture. 

 

Le categorie tipologiche relative agli edifici isolati e frazioni sono le seguenti: 

 

- CAU, Edifici in Ambito Urbano 

Per questi edifici, isolati o raggruppati, il Piano prescrive una modalità d’intervento di risanamento 

conservativo definita in generale, pur inserendo speciali precisazioni con riferimento alla tipologia 

di appartenenza. 
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Figura 4: Stralcio della Tavola della disciplina del nucleo di origine storica 

Figura 7: Stralcio della Tavola della disciplina dell’aggregati urbano (particolare CAU) 
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CAPO III - AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

Il Piano stabilisce alcune limitate aree di completamento con lo scopo di meglio concludere 

l’episodio urbano, di stabilire una connessione meno problematica e definitiva tra città e campa-

gna. 

Tali aree prendono il nome di ambiti di progettazione unitaria e sono sottoposte ad una speciale 

scheda di progetto che ne chiarisce l’utilizzazione sotto il profilo planivolumetrico. Questi interventi 

marginali riguardano 8 luoghi diversi: 

− Ambito 1: EX SP69 SUD

− Ambito 2: VIA BORGO 1

− Ambito 3: VIA BORGO 2

− Ambito 4: EX CANTINA COOPERATIVA

− Ambito 5:  VIA PAVESA SUD
− Ambito 6: VIA GARIBALDI

− Ambito 7: VIA PEZZAGRANDE NORD

− Ambito 8 : VIA PEZZAGRANDE SUD

− Ambito 12:  VIA PAVESA NORD

Gli schemi progettuali da seguire: 

1. hanno diverse destinazioni: residenziale, produttiva o per servizi;

2. prevedono una configurazione degli spazi da edificare e per servizi in grado di assicurare

una terminazione progressiva e “dolce” dell’abitato;

3. si appoggiano quasi sempre alla rete infrastrutturale esistente, senza prevedere dotazioni di

standard significative.
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Figura 8: Particolare dell’Ambito di Progettazione Unitaria n°1 denominato “EX SP69 Sud” 
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CAPO IV – AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

Il Piano, come detto, distingue il territorio in: 

- IP1: Tessuto residenziale con edifici di pregio; 

- IS1: Tessuto residenziale con edifici singoli su lotto; 

- UN1: Tessuto residenziale con caratteri architettonici uniformi; 

- PU1: Tessuto residenziale privo di uniformità tipologica; 

- PR1: Tessuto produttivo in ambito urbano; 

- PR2: Tessuto produttivo di prima formazione con pluralità di usi; 

- PR3: Tessuto produttivo di prima formazione; 

- PR4: Tessuto produttivo con caratteri architettonici uniformi; 

La norma mira a salvaguardare l’appartenenza delle singole unità urbanistiche al proprio tessuto 

urbano di riferimento. Gli indici sono differenziati in ragione delle diverse situazioni, più bassi per 

interventi diretti, più alti qualora si decida di procedere mediante piano attuativo. 

Alcune limitate situazioni non residenziali (frammiste ad un tessuto residenziale) hanno la doppia 

possibilità di procedere con le destinazioni non residenziali in essere o di riconvertire in funzioni re-

sidenziali e terziarie mediante un piano attuativo. 
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Figura 9: Stralcio della carta di uso del suolo per l’aggregato urbano e il sistema agricolo 
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RIEPILOGO ANALITICO DELLE QUANTITA’ 

OFFERTA RESIDENZIALE 

L’offerta di aree residenziali all’interno del tessuto consolidato per azione della norma del Piano 

delle Regole è già stata quantificata come dimensionamento di massima all’interno del DdP; nel 

presente elaborato sono analizzate le singole voci in dettaglio, valutando, sulla base della norma 

applicata per la zona, i possibili interventi e il conseguente incremento di superficie utile di pavi-

mento (di seguito SUP) e le quote spettanti alle diverse destinazioni, residenziale, terziaria e pro-

duttiva. 

I parametri, le quantità e le dotazioni utilizzate ai fini del dimensionamento del piano sono: 

dimensione media alloggio 80 mq 

mq/ab 35,0 

Nelle tabelle successive le destinazioni d’uso sono indicate con le seguenti abbreviazioni: 

R Residenza 

Pi Produttivo, artigianale 

Pd Direzionale 

Pc Commerciale 

Pr Ricettivo 

AMBITI DI VALORE STORICO 

Non è previsto incremento del carico urbanistico, tranne per l’area appositamente contrassegnata 

e normata dall’art.22 comma 2.2 dove sono previsti 1.200 mq ulteriori di sup 

riferimento normativo 

Sup realizzabile 

(mq) 

residenza altro 

% SUP (mq) % SUP (mq) 

art. 22 comma 2.2 1.200 80% 960 20% 240 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

La capacità residua per gli ambiti urbani si riferisce ai tessuti consolidati di origine più o meno re-

cente. All’interno di queste zone, il PdR prevede la possibilità sia di interventi diretti (restauro, ri-

sanamento, ampliamento o nuova costruzione a seconda della zona specifica), che mediante piano 

attuativo (quando riguardino l’interno isolato o comunque una superficie territoriale minima defini-

ta). Tenendo conto dei limiti dati dai parametri di altezza, indici e rapporti di copertura rispetto 
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all’esistente, si può stimare una  percentuale di utilizzo effettivo dell’intervento ed una percentuale 

di reale applicabilità dell’intervento stesso piuttosto bassi, che daranno origine a superfici molto e-

sigue, essendo gli indici di piano previsti paragonabili agli indici medi già in essere; si è quindi pre-

ferito stimare una superficie residua complessiva piuttosto che analizzare nel dettaglio le singole 

voci valutando, sulla base della norma applicabile, i possibili interventi e il conseguente incremento 

di superficie. In prima approssimazione, possiamo considerare un 3% circa residuo rispetto alle 

superfici esistenti in ambito urbano; in termini di metri quadri, l’incremento totale di Sup è di 9.800 

mq circa, comprensivi di destinazioni connesse alla residenza, quali direzionale, commercio di vici-

nato e servizi, che porta ad una Sup esclusivamente residenziale di 8.000 mq, corrispondenti a 100 

alloggi residui. 

Rimane da considerare il caso dei lotti interstiziali ad oggi ancora inedificati; in questo caso si è 

considerato un utilizzo totale della possibilità edificatoria, in quanto ipotesi più verosimile nel caso 

di lotti liberi residui, scorporando dal dato di Sup che si ottiene la percentuale prevista dalla disci-

plina di zona per funzioni non residenziali comunque connesse:  

residenza altro 

riferimento normativo 

sup. 

fondiaria 

(mq) 

If 

(mq/mq) 

Sup realiz-

zabile (mq) % 

SUP 

(mq) % 

SUP 

(mq) 

IS1, TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI SINGOLI SU LOTTO 2.475 0,75 1.856 80% 1.485 20% 371 

PU1, TESSUTO PRIVO DI UNITARIETA' TIPOLOGICA 4.550 0,65 2.958 70% 2.070 30% 887 

UN1, TESSUTO CON CARATTERI ARCHITETTONICI UNIFORMI 5.546 0,6 3.328 70% 2.329 30% 998 

8.141 5.885 2.257 

Dai 5.885  mq di Sup a specifica destinazione residenziale ricaviamo 74 alloggi circa. 

Alcune limitate situazioni non residenziali (frammiste al tessuto residenziale) hanno la doppia pos-

sibilità di procedere con le destinazioni non residenziali in essere o di riconvertire in funzioni resi-

denziali e terziarie mediante un piano attuativo. Si tratta delle aree disciplinate dall’art. 27-IS1: 

Tessuto residenziale con edifici singoli su lotto comma 2.2.2 del PdR e, tra gli ambiti consolidati a 

più specifica destinazione produttiva, delle aree sorte lungo l’asse stradale del Brennero, art. 30-

PR1, Aree produttive in ambito urbano. Nel primo caso, stimeremo una percentuale di utilizzo ef-

fettivo della possibilità di riconvertire, mentre per il secondo considereremo entrambe le aree inte-

ressate. In entrambi i casi viene stimata una percentuale di utilizzo effettivo della possibilità di ri-

conversione. 

riferimento normativo 

sup. terri-

toriale  

% di u-

tilizzo 

It 

(mq/mq) 

SUP realiz-

zabile 

residenza altro 

% 

SUP 

(mq) % 

SUP 

(mq) 

IS1 _ art 27 comma 2.2.2 49.450 30% 0,85 12.610 80% 10.088 20% 2.522 

PR1, AREE PRODUTTIVE IN AMBITO URBANO 33.380 60% 0,5 10.014 60% 6.008 40% 4.006 

16.096 6.528 

Il totale è di ulteriori 200 alloggi circa. 
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AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

Il PdR individua 8 ambiti d’intervento unitario riferiti ai margini dell’area urbanizzata o ad aree in-

terne desuete da rigenerare, al fine di consolidarne la forma, salvaguardare l’unità dei tessuti e/o 

migliorare il rapporto con il territorio agricolo. Tali ambiti d’intervento sono subordinati alla predi-

sposizione di un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica o privata. La tabella di se-

guito sintetizza le quantità relative all’offerta residenziale, laddove previste.  

denominazione 

Superficie territo-

riale (mq) 

SUP realizzabile 

(mq) 

SUP residenziale 

(mq) 

SUP altra 

(mq) 

AMBITO 1: EX-SP69 SUD 32.380 8.000 6.400 1.600 

AMBITO 2: VIA BORGO 1 7.030 2.370 1.896 474 

AMBITO 3: VIA BORGO 2 5.790 1.920 1.536 384 

AMBITO 4:  EX CANTINA COOPERATIVA 9.760 7.000 4.200 2.800 

19.290 14.032 5.348

A questo dato aggiungiamo una quota derivante dai procedimenti in corso, residui di attuazione 

del Prg vigente, che interessano il tessuto in questione, appositamente perimetrate sulle tavole del 

PdR: si tratta di 17.200 mq di Sup corrispondenti ai 215 alloggi stimati.  

Sommando i dati otteniamo: 

SUP realizzabile 

(mq) alloggi 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto consolidato 14.845 186 

possibile riconversione all'interno del tessuto consolidato 16.096 201 

ambiti di progettazione unitaria residenziali 14.032 175
procedimenti già in corso 17.200 215 

62.173 777

OFFERTA NON RESIDENZIALE: INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE, DIREZIONA-

LI, COMMERCIALE E RICETTIVE 

L’offerta di Piano per queste aree è data da: 

� quota prevista negli ambiti di progettazione unitaria a specifica destinazione produttiva (ta-

bella 1);

� quota derivante dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione del tessuto residenziale 

esistente per la percentuale non residenziale (tabella 2), precedentemente esplicitate;

� quota derivante dal completamento dei lotti liberi all’interno del tessuto non residenziale e-

sistente (tabella 3).
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Tabella 1 

denominazione Superficie territoriale (mq) It (mq/mq) SUP (Pi) realizzabile (mq) 

AMBITO 5:  VIA PAVESA SUD 28.555 0,4 11.422

AMBITO 7: VIA PEZZAGRANDE NORD 18.571 0,4 7.748 

AMBITO 8: VIA PEZZAGRANDE SUD 30.282 0,4 12.113 

48.583

Tabella 2 

SUP Pc,Pd,Pr (mq) SUP Pi (mq)
1

completamento lotti liberi tessuto residenziale 2.257 

possibili interventi del tessuto non residenziale esistente 6.528 -8.472 

ambiti di progettazione unitaria 1,2,3,4,6 5.348
14.133 -8.472 

Tabella 3 

riferimento normativo 

sup. fon-

diaria 

(mq) 

If 

(mq/mq) 

SUP realiz-

zabile (mq) 

PR2, TESSUTO PRODUTTIVO DI PRIMA FORMAZIONE CON PLURALITA' DI USI 3.865 1 3.865 

PR3, TESSUTO PRODUTTIVO DI PRIMA FORMAZIONE 58.631 1 58.631 

62.496 

Una quota parte aggiuntiva è data dal completamento del piano attuativo in corso e vigente de-

nominato Possioncella: ad oggi risultano ancora ulteriori 43.500 mq di Sup produttiva da realizza-

re. 

Il totale delle superfici così computate ammonta a 160.240 mq circa per le destinazioni produttive

in totale, di cui 141.659 industriale ed artigianale ed i restanti 18.581 per funzioni commerciali di

vicinato, direzionali e ricettive. 

1 Vengono sottratte le quote di produttivo artigianale esistenti riconvertite per altre funzioni nelle zone ex art 

27, comma 2.2.2 , IS1, Tessuto Residenziale Con Prevalenza Di Edifici Singoli Su Lotto ed art. 30 – Pr1, A-

ree Produttive In Ambito Urbano 

AMBITO 12:  VIA PAVESA NORD 44.050 0,4 17.620
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LE PREVISIONI INSEDIATIVE: CALCOLO E VERIFICA DELLE QUOTE DI CON-

SUMO DI SUOLO IN RIFERIMENTO ALL'ART. 47 DEL P.T.C.P. 

Il  “grado  di  consumo  di  suolo”  (GCS)  viene definito  dal  rapporto  percentuale  tra  la Super-

ficie  Urbana  Prevista  (SUP)  e  la  Superficie  Urbana  Consolidata  (SUC),  ottenuto applicando la 

seguente formula: GCS = SUP : SUC x 100. Si distingue poi al’interno della SUP una “quota base” 

(QB), pari all’ 1% medio per anno della superficie urbana consolidata ed una  “quota  condiziona-

ta”  (QC)  pari  all’1,5%  medio  per  anno  della  superficie  urbana  consolidata (SUC). La  “quota 

massima”  (QM),  pari  al  2,5%  medio  per  anno  della  superficie  urbana consolidata (SUC) ri-

sultante dalla somma della quota base e della quota condizionata QM=QB+QC, è il valore soglia 

della SUP. 

Valutiamo ora il grado consumo di suolo attinente alle previsioni del PdR. 

Superficie Urbana Consolidata (SUC) 

Ai fini del conteggio della superficie del tessuto urbano consolidato sono state considerate le aree 

evidenziate nella figura di di seguito, corrispondenti alle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione e la trasformazione dei suoli: tutti  gli  ambiti  consolidati,  rilevati  come  tali   negli 

strumenti  urbanistici  vigenti  come  zone  “A”  e  “B”  e  “D” (completamento  e/o  consolidati), le 

espansioni insediative attuate, gli  ambiti  destinati  a  servizi  di interesse pubblico e la viabilità 

connessa  all’interno del perimetro del centro abitato. 

Il totale ammonta a 2.885.400 mq di SUC.

Aree urbanizzate 

viabilità 
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Superficie Urbana Prevista (SUP) 

Le previsioni insediative di competenza del PdR sono evidenziate nella figura di seguito: 

Aree urbanizzate 

viabilità 

Quota Base 

Si tratta principalmente degli  Ambiti di Progettazione Unitaria. Non tutti i gli Ambiti sono stati evi-

denziati ai fini della verifica del consumo di suolo, in quanto gli Ambiti 2, 3, 4 e parzialmente 

l’Ambito 1, sono già ricompresi nel perimetro del Tessuto Urbano Consolidato e non danno quindi 

origine a nuove urbanizzazioni.  

Le previsioni relative agli Ambiti di Progettazione Unitaria  in questione sono principalmente previ-

sioni non attuate del  PRG, che il PdR conferma in totale per quanto riguarda gli Ambiti a destina-

zione produttiva  5,7,e 8 mentre l’Ambito 1, a destinazione residenziale, è solo in parziale confer-

ma della previsione previgente. La figura successiva mostra quanto esposto, eviden-ziando le 

previsioni non attuate del previgente piano: il totale delle aree residue ammonta a 203.650 mq. 

Secondo l’art. 47.5 comma 3 del PTCP  le previsioni insediative non attuate dei PRG vigenti e ricon-

fermate nei nuovi PGT, possono essere riferibili interamente alla quota base, che può essere in-

crementata sino a comprendere tutte le previsioni insediative pregresse2. 

2 La quota base a carico del PdR andra quindi ad incrementare la quota base calcolata per il DdP (cfr. Rela-

zione DdP) 
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Aree urbanizzate 

viabilità 

Previsioni non at-

tuate 

Le quote confermate, di nuova previsione del PdR e residue del PRG sono di seguito illustrate: 

denominazione superficie territoriale (mq) QUOTA BASE PDR 

previsioni non 

attuate (da 

PRG) (mq) 

AMBITO 1: EX-SP69 SUD 32.380 23.120 79.750 

AMBITO 5:  VIA PAVESA SUD 28.555 28.555 28.555 

AMBITO 12:  VIA PAVESA NORD 44.050 44.050
AMBITO 7: VIA PEZZAGRANDE NORD 18.570 18.270 21.400 

AMBITO 8: VIA PEZZAGRANDE SUD 30.280 30.280 29.900 

totale 153.830 144.270 203.650 

Calcolo del Grado  di  Consumo  di  Suolo (GCS) relativo al PdR 

GCS = SUP : SUC x 100 = 5,0 % dove: 

SUP = 144.270 mq;

SUC = 2.885.400 mq

44.050




