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CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area carente dal punto di vista dell’accessibilità veicolare e ciclo-pedonale; 
• Area strategica per funzioni recettive e sociali. 

 

POSSIBILITA’ EDIFICATORIA: 

• Tipologia:  gli edifici fuori terra devono essere di elevata caratteristica compositiva, evitando l’uso di elementi 
prefabbricati tradizionali normalmente utilizzati per la realizzazione di edifici industriali . Sul margine est e sud 
del lotto devono essere mantenute ed implementate le cortine arboree esistenti. 
La tipologia edilizia dovrà essere: a) a tre piani fuori terra per corpi di fabbrica monofunzionali direzionali; b) 
quattro piani fuori terra per corpi di fabbrica monofunzionali per strutture sanitarie-assistenziali-ricettive; c) due 
livelli fuori terra per le rimanenti funzioni insediabili. 
L’intervento di riedificazione dovrà garantire al verde la massima estensione, prevedendo le aree a parcheggio 
e gli impianti nel sottosuolo. 

• Indici edificatori plano-volumetrici:  l’area in conformità alle scelte operate dal Documento di Piano in merito 
ai requisiti di sostenibilità, perequazione, incentivazione e compensazione ammette i seguenti indici edificatori : 
� D.T.O. densità edilizia territoriale: 

- per interventi di ristrutturazione ………………………………………………………...…. pari all’esistente; 
- per interventi di riedificazione …………………………………………………………………... mc 9000,00; 

� D.Q. densità edilizia premiale ……………………………………………………………………..……. + 10%; 
� D.C. densità edilizia compensativa, rispetto alla destinazione di zona: 

- per destinazione direzionale ricettiva ……………………………………………..……. 1mq ogni 150,00€; 
- per strutture sanitarie, assistenziali …………………………………………….………… 1mq ogni 50,00€; 
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DESTINAZIONE D’USO: 

• Rispetto a quanto riportato nell’art.18 delle N.T. di A., è ammessa l’utilizzazione monofunzionale per: cliniche; 
case di riposo; centro diurno per anziani; strutture sanitarie ed assistenziali; strutture formative; strutture 
ricettive; centro terziario di elaborazione dati; laboratori di ricerca. 
E’ vietata la destinazione monofunzionale commerciale. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Bonifica delle aree di intervento; 
• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
• Realizzazione nuova viabilità di attestamento all’area di intervento e adeguamento della viabilità dipartente da 

via Mameli; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Creazione di parco sulle aree libere dall’edificazione con possibilità di asservimento all’uso pubblico; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B0-b 
 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Destinazione incompatibile rispetto a quella principale dell’ambito; 
• Assetto morfologico e tipologico improprio. 

 

POSSIBILITA’ EDIFICATORIA: 

• Indici edificatori plano-volumetrici:  l’area in conformità alle scelte operate dal Documento di Piano in merito 
ai requisiti di sostenibilità, perequazione, incentivazione e compensazione ammette i seguenti indici edificatori : 
� D.T.O. densità edilizia territoriale: 

- per interventi di ristrutturazione ………………………………………………………...…. pari all’esistente; 
- per interventi di riedificazione ……………………………………………….... + 15% della s.l.p. esistente; 

� D.C. densità edilizia compensativa, rispetto alla destinazione di zona: 
- per destinazione direzionale ricettiva ……………………………………………..……. 1mq ogni 150,00€. 

 

DESTINAZIONE D’USO: 

• Rispetto a quanto riportato nell’art.18 delle N.T. di A., è ammessa l’utilizzazione monofunzionale per strutture 
ricettive. 
E’ vietata la destinazione monofunzionale commerciale. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
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OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Bonifica area di intervento con rimozione di tutti i manufatti presenti; 
• Verificare la possibilità di creare parcheggi in sottosuolo con accesso da via IV novembre, a servizio del nucleo; 
• Realizzazione di collegamento pedonale da via IV novembre al nucleo centrale; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B0-d 
 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la formazione di parco urbano. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Creazione di parco urbano attrezzato; 
• Creazione di parcheggi pubblici; 
• Adeguamento dei servizi a rete e della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Possibilità di realizzazione di parcheggi privati interrati nel sedime delle aree in cessione o asservimento. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B1-a 
 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la realizzazione/ampliamento di polo scolastico ed attrezzature ricreative urbane; 
• Area strategica per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di connessione trasversale. 

 

PRESCRIZIONI ANTISISMICHE: 

Nel caso in esame, per la categoria di suolo di fondazione B e il periodo di vibrazione dell’edificio (T0.1-0.5) che 
identifica il sito in esame, il valore di Fa di soglia risulta inferiore al valore Fa proprio del sito. 
Ciò implica che la normativa antisismica (OPCM 3274 e DM 14.01.2008) non può essere considerata sufficiente a 
stimare i possibili effetti di amplificazione litologica propri del sito e quindi non è possibile applicare lo spettro di risposta 
previsto dalla normativa per la classe di appartenenza (Zona 4) e la categoria di suolo del sito (Categoria B). 
Quindi per tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica sarà necessario, in fase di progettazione 
edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore, (Categoria di suolo C). 
 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
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• Realizzazione e sistemazione della viabilità e delle piste ciclo-pedonali di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Sistemazione a verde delle aree in cessione; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B1-b  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la fruibilità territoriale e le attrezzature collettive; 

• Area con criticità di attestamento veicolare; 

• Area con criticità nella regimazione delle acque superficiali; 

• Area con necessità infrastrutturali da condividere con il territorio comunale limitrofo. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 
dirette ed indirette, con condivisione sulle modalità di trasformazione attraverso procedura negoziata 
ricomprendente le aree poste sul contermine Comune di Jerago con Orago. 

 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Realizzazione aree di attestamento d’uso pubblico; 
• Sistemazione/adeguamento della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento e potenziamento dei servizi a rete; 
• Interventi atti alla regimazione delle acque superficiali. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B2-a  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la realizzazione/ampliamento di polo scolastico ed attrezzature ricreative urbane. 

 

PRESCRIZIONI ANTISISMICHE: 

Nel caso in esame, per la categoria di suolo di fondazione B e il periodo di vibrazione dell’edificio (T0.1-0.5) che 
identifica il sito in esame, il valore di Fa di soglia risulta inferiore al valore Fa proprio del sito. 
Ciò implica che la normativa antisismica (OPCM 3274 e DM 14.01.2008) non può essere considerata sufficiente a 
stimare i possibili effetti di amplificazione litologica propri del sito e quindi non è possibile applicare lo spettro di risposta 
previsto dalla normativa per la classe di appartenenza (Zona 4) e la categoria di suolo del sito (Categoria B). 
Quindi per tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica sarà necessario, in fase di progettazione 
edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore, (Categoria di suolo C). 
 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
• Sistemazione a verde delle aree in cessione; 
• Definizione disciplinare in uso d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-a  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la creazione di parco urbano attrezzato; 
• Area strategica per la creazione di piste ciclo-pedonali di connessione trasversale. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
• Creazione/adeguamento della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Formazione pista ciclo-pedonale, 
• Creazione di parco urbano attrezzato; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-b  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area contermine al territorio Arno; 
• Area strategica per la fruibilità territoriale con la creazione di parco fluviale. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Creazione di aree verdi attrezzate; 
• Creazione di pista ciclo-pedonale; 
• Creazione di area a parcheggio pubblico; 
• Adeguamento dei servizi a rete; 
• Definizione disciplinare d’uso per gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-c 
 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area esposta all’impatto acustico generata dalla sede autostradale; 
• Area limitrofa all’alveo del torrente Arno. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Realizzazione di filtro vegetazionale lungo l’asse autostradale, con possibilità di inserimento parcheggi pubblici 
o asserviti all’uso pubblico; 

• Realizzazione della viabilità veicolare di supporto al lotto edificabile e di collegamento tra  via Galilei e via XI 
febbraio, con adeguamento/potenziamento dei servizi a rete;  

• Realizzazione di parcheggio pubblico, o asservito all’uso pubblico, nell’area in cessione posta verso il torrente 
Arno, atto a creare un punto di interscambio con il sistema ciclo-pedonale e sistemazione a verde dell’area 
circostante; 

• Adeguamento dei servizi a rete; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree asservite all’uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-d  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la fruibilità territoriale e le attrezzature collettive. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Sistemazione/adeguamento della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento e potenziamento dei servizi a rete; 
• Realizzazione di area a verde attrezzato sulle aree in cessione. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-e  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area influenzata dalla presenza del torrente Arno; 
• Area strategica per creazione di attestamenti veicolari a supporto dei servizi secondari esistenti. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione aree per servizi; 
• Realizzazione parcheggio pubblico sull’area in cessione. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B3-f  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• L’ambito risulta interessato dalla presenza di attività incompatibili al tessuto residenziale, per le quali si auspica 
una riconversione per destinazioni compatibili nella zona di appartenenza; 

• L’ambito risulta strategico per la dotazione di aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico. 
 

POSSIBILITA’ EDIFICATORIA: 

• Destinazioni d’uso coma da normativa del P.di R.; 
• Indici edificatori plano-volumetrici come da normativa del P.di R.; in caso di eliminazione delle attività 

incompatibili le relative s.l.p. soppresse producono un incremento volumetrico una-tantum pari al 26%. 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Bonifica delle aree costituenti il corpo di fabbrica esistente; 
• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree a parcheggio individuate dal Piano, con possibilità di 

mantenere in uso esclusivo le superfici a parcheggio privato non diversamente collocabili; 
• Adeguamento/miglioramento delle aree viarie esterne e dei punti di accesso; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B4-a  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Mancanza di aree di attestamento nell’ambito; 
• Viabilità di supporto al comparto inadeguata. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Adeguamento della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Realizzazione di parcheggio pubblico sull’area in cessione; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B4-b  
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CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la sistemazione viabilistica e la formazione di attestamenti veicolari a supporto del polo 
scolastico e delle attrezzature generali di interesse pubblico. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
• Verifica sul rispetto dei coni visuali da via Ticino sulle aree di monte attestate su via Monte Grappa. 

 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
• Sistemazione della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Realizzazione di parcheggio pubblico sull’area in cessione. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                B4-c  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area interessata da criticità geologiche ed idrogeologiche; 
• Area strategica per la creazione di filtro naturale. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per creazione del verde; 
• Definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema produttivo 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                             D1-a 

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 
 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area influenzata dalla presenza del torrente Arno; 
• Area strategica per la localizzazione delle attività artigianali presenti in ambiti impropri. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Piano attuativo di iniziativa pubblica, ai sensi art. 27 Lg.865/71; 
• Piano attuativo di iniziativa privata atto prioritariamente all’insediamento di attività artigianali presenti in ambiti 

impropri ; 
• Permesso di costruire convenzionato. 

 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Realizzazione di parcheggio e verde pubblico nelle aree in cessione; 
• Realizzazione di filtri vegetazionali tra ambiti contermini disomogenei; 
• Realizzazione di pista ciclo-pedonale in sede propria lungo la via Morazzone; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Mantenimento/sistemazione del sedime della roggia molinaria. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema produttivo 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                             D1-b  

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area all’interno di sistema prevalentemente residenziale; 
• Area strategica per la realizzazione di servizi attrezzati di uso pubblico. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Piano attuativo di iniziativa privata atto unicamente alla razionalizzazione dell’attività produttiva presente 
nell’adiacente zona D4; 

• Permesso di costruire convenzionato. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Realizzazione di verde pubblico nelle aree in cessione; 
• Realizzazione di filtri vegetazionali tra ambiti contermini disomogenei; 
• Adeguamento/potenziamento dei servizi a rete; 
• Esecuzione nuove superfici produttive con vincolo pertinenziale all’attività già in atto; 
• Divieto di incrementare il numero delle attività produttive insediate, con o senza frazionamento catastale; 
• Adozione di adeguati sistemi di salvaguardia ambientale rispetto al contermine sistema residenziale.    
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AMBITO TERRITORIALE :                                                                              sis tema residenziale 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                                D1-c  
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CRITICITA’ INDIVIDUATA: 

• Area strategica per la fruibilità territoriale e le attrezzature collettive; 

• Area strategica per l’implementazione delle attività produttive. 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO: 

• Permesso di costruire convenzionato ; 
• Piano attuativo di iniziativa privata previa delimitazione dell’area di intervento ricomprendente le pertinenze 

dirette ed indirette. 
 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 

• Cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi; 
• Sistemazione/adeguamento della viabilità di attestamento all’area di intervento; 
• Adeguamento e potenziamento dei servizi a rete; 
• Realizzazione di area a verde attrezzato sulle aree in cessione; 
• Realizzazione di pista ciclo pedonale. 
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AMBITO TERRITORIALE :                                              sistema produttivo secondario-terzi ario 

IDENTIFICATIVO :                                                                                                      P.E.V.-7 

 

STRALCIO TAV. P.di R. 02.2 

 

 

 

GRADO DI UTILIZZAZIONE E VALENZE: 

L’area risulta interessata da Piano Esecutivo definitivamente approvato e convenzionato. 
L’utilizzazione dell’area discende dall’applicazione della normativa di P.R.G. vigente di cui alla zona “D5-ZONA 
POLIFUNZIONALE SOTTOPOSTA A P.E.”. 
Il Piano Vigente risulta avere destinazione polifunzionale e prevede al suo interno destinazioni produttive (mq.3053,97 di 
s.l.p.), commerciali-direzionali (mq.4590,56 di s.l.p.) e residenziali (mq.921,43 di s.l.p. x h 3m=mc .2763,00). 
Per la trasformazione dell’area si sono individuate necessità urbanizzative  di tipo primario quali sistema a rotatoria su 
via Macchio-Ronchetti-Morazzone, oltre alla sistemazione delle attrezzature pubbliche dovute ai sensi ex. L.R. 51/75. 
Le opere di interesse generale e di infrastutturazione sono state poste a scomputo degli oneri urbanizzativi primari, 
rispetto ai quali (dovuti) vi è un impegno finanziario pari ad un delta del +40%. 
Le valutazioni sul sistema territoriale espresse all’interno della Valutazione Ambientale Strategica, alla definizione delle 
capacità commerciali dell’ambito, e di concerto quelle relative alla situazione socio-economica, portano a considerare 
che l’ambito rivesta una intrinseca vocazione di tipo misto commerciale-direzionale-residenziale, con esclusione 
dell’attività produttiva-secondaria. 
Dal punto di vista paesistico-ambientale si riconferma che l’area riveste importanza strategica per la riconoscibilità 
territoriale essendo di fatto la “porta-sud” di ingresso al territorio Comunale. 
 

CRITICITA’ INDIVIDUATE: 

• Nell’eventuale trasformazione/riconversione dell’ambito rimangono ferme le necessità infrastutturali già 
ricomprese nell’atto convenzionale, le quali dovranno comunque essere riconsiderate ed avvallate alla luce dei 
sistemi di raggiungibilità ed accesso dei flussi, mantenendo integro il sistema della mobilità primaria; 

• Sebbene l’area risulti interessata, lungo il margine sud, da elettrodotto attivo, gli interventi di trasformazione 
devono garantire un elevato livello estetico-compositivo in grado di creare un’identità spaziale alla “porta sud” di 
accesso al territorio Comunale. 
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PRESCRIZIONI ANTISISMICHE: 

Nel caso in esame, per la categoria di suolo di fondazione C e il periodo di vibrazione dell’edificio (T0.1-0.5) che 
identifica il sito in esame, il valore di Fa di soglia risulta inferiore al valore Fa proprio del sito. 
Ciò implica che la normativa antisismica (OPCM 3274 e DM 14.01.2008) non può essere considerata sufficiente a 
stimare i possibili effetti di amplificazione litologica propri del sito e quindi non è possibile applicare lo spettro di risposta 
previsto dalla normativa per la classe di appartenenza (Zona 4) e la categoria di suolo del sito (Categoria C). 
Per tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica sarà necessario, in fase di progettazione edilizia, 
o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo 
superiore, (Categoria di suolo D). 
 

POSSIBILITA’ EDIFICATORIA: 

• Tipologia:  gli edifici fuori terra devono essere di elevata caratteristica compositiva, evitando l’uso di elementi 
prefabbricati tradizionali, normalmente utilizzati per la realizzazione di edifici industriali.  
La tipologia edilizia dovrà essere : a) mono piano per le destinazioni commerciali; b) tre livelli fuori terra per i 
corpi di fabbrica direzionali monofunzionali; c) a torre per la destinazione residenziale-terziaria. 
Sul margine sud ed ovest del lotto principale dovrà essere posta particolare cura alla predisposizione di quinte a 
verde/alberate, le quali dovranno essere funzionalmente integrate con le attività previste nelle aree scoperte. 
Al fine di garantire un elevato standard qualitativo, e di garantire la prioritaria possibilità di eseguire aree a verde 
funzionale, le aree a parcheggio devono essere prioritariamente allocate ai piani superiori od inferiori degli 
edifici con destinazione commerciale, ovvero nel sottosuolo dell’ambito non costruito fuori terra. 
Per quanto riguarda l’altezza massima dei corpi di fabbrica, non si definisce prioritariamente un limite, 
relegando la possibilità edificatoria alla valutazione degli organi amministrativi, in relazione alla possibilità di 
raggiungere un elevato grado compositivo, formale e funzionale dell’insediamento. 
per la definizione delle altezze dei corpi di fabbrica si pongono a riferimento i seguenti limiti non prescrittivi: 

• Corpi monofunzionali commerciali � 1 piano fuori terra, H max. 5,50mt, con possibilità di creare 
parcheggio sommitale coperto da strutture leggere e/o arboree; 

• Corpi monofunzionali direzionali � 3 piani fuori terra , H max. 11,00mt con possibilità di creare un 
ulteriore piano ad attico perimetralmente arretrato dal filo di facciata ed integrato con sistemi a verde 
pensile ; 

• Corpi residenziali-terziari � 6 piani fuori terra, H max. 22,00mt con possibilità di creare un ulteriore 
piano ad attico con le caratteristiche come al punto precedente. 

 
• Indici edificatori plano-volumetrici:  l’area in conformità alle scelte operate dal Documento di Piano in merito 

ai requisiti di sostenibilità, perequazione incentivazione e compensazione ammette i seguenti indici edificatori: 
� D.T.O. densità edilizia  territoriale onnicomprensiva  …………………………………………. 0,50 mq/mq; 
� D.T.     densità edilizia territoriale  ………………………………………………………………. 0,50 mq/mq; 
� D.Q.    densità perequativa  ……………………………………………………………………… 0,25 mq/mq; 
� D.P.    densità edilizia premiale  ………………………………………….…………. 1,00 mq ogni 100,00 €; 
� D.C.    densità edilizia compensativa: 

           - per destinazione residenziale  ……………………………………………….1,00mq ogni 200,00 €; 
           - per destinazione direzionale  ………………..……………………………….1,00mq ogni 150,00 €; 
           - per destinazione commerciale di media distribuzione  ……………..………1,00mq ogni 50,00 €; 
 

• Destinazione:   
    - commerciale per un massimo del 42% di D.T.O.; 
    - terziario per un massimo del 90% di D.T.O. 
    - residenziale per un minimo del 10% di D.T.O. 
    Per quanto riguarda la destinazione commerciale di media distribuzione potrà essere ammessa, secondo    

quanto indicato nel piano commerciale approvato, alle seguenti condizioni: 
� nel lotto principale con la classe dimensionale ricompresa tra i 501,00 e i 1500,00 mq; 
� nel lotto secondario di sud con classe dimensionale da 151,00 a 500,00 mq e con un massimo di tre 

unità distinte. 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 

• Piano di iniziativa privata in variante all’atto convenzionale sottoscritto ed in variante all’art.32 “D3.1 
polifunzionale interessata da Piano Esecutivo Vigente” delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel Piano 
delle Regole. 

 

OBBLIGHI PRINCIPALI DA CONVENZIONARE: 
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• Realizzazione degli adeguamenti viari contenuti nel P.E. vigente, integrati da eventuali modifiche e/o ulteriori 
necessità che verranno evidenziate nello studio di compatibilità strutturale sull’insediamento; 

• realizzazione di interventi edificatori di pregio compositivo e tecnologico e ad alta efficienza energetica; 
• realizzazione, cessione o asservimento all’uso pubblico  delle aree per la creazione del verde e dei parcheggi; 
• definizione disciplinare d’uso per la gestione e manutenzione delle aree pubbliche o di uso pubblico. 


