
PIANO DI RECUPERO EX CASCINA MICHELI 

 

Vista la relazione e quadro economico per l’adeguamento ed il potenziamento dei servizi  elaborato PS_01 

prevede che per del PGT comunale  

 Prevede L’Amministrazione Comunale valuterà la convenienza economica dello “standard di qualità” 
per ogni 
singolo caso 

Nelle previsioni di recupero del patrimonio residenziale, nella riconversione degli edifici 
agricoli dismessi, per interventi superiori a 300 mq di slp è prevista la quota di “standard di 
qualità aggiuntiva”, alla pari delle altre destinazioni. 
La perequazione viene prevista dal punto di vista generale del territorio attraverso l’obbligo di 
dotazione aggiuntiva afferente alla “quota di competenza dei costi per l’attuazione del Piano 
dei Servizi” di valore proporzionale alla volumetria prevista. L’individuazione e l’attuazione sono 
demandate alle previsioni del Piano dei Servizi da definire secondo scelte e priorità in sede di 
approvazione dei piani attuativi degli Ambiti di Trasformazione (All. DP_3A Condizioni di fattibilità 
degli Ambiti di Trasformazione delle previsioni di Piano) 

DOTAZIONI URBANISTICHE MINIME 
Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l’intero territorio comunale è stato suddiviso in ambiti. 
Per ogni ambito sono precisate le diverse destinazioni d’uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni 
consentite, nonché l’individuazione delle necessità di dotazioni previste. 
Per le destinazioni di tipo residenziale viene assunto come parametro quantitativo identificativo degli 
abitanti finalizzato al peso insediativo il valore di 175 mc. 
Il Piano dei Servizi prevede la necessità di soddisfacimento di dotazioni urbanistiche determinate e 
afferenti alle seguenti categorie di trasformazione del territorio: 
Interventi edilizi diretti 
Strumenti attuativi  .. omissis 
 

I servizi minimi e le dotazioni per gli strumenti attuativi 
Il Piano dei Servizi prevede la necessità di soddisfacimento di dotazioni urbanistiche determinate e 
afferenti alle seguenti categorie di trasformazione del territorio: 
Ambiti di Trasformazione 
Piani di recupero   

Calcolo degli standard da Piano dei servizi : 

Volume complessivo mc. 6.959 /175 mc = 39,76 Abitanti Teorici  

39,76 X 40 mq/abitante) =    1.590,40 mq.   

Area conferita                    96,60 mq 

Totale                1.493,80 mq standard da monetizzare 

 
175 mc/ab   Dotazione media di volume di progetto per abitante 
40 mq/ab  Fabbisogno di standard 
30 mq/ab Dotazione minima di standard da reperirsi in loco 
10 mq/ab  Dotazione di standard di possibile monetizzazione 
100%   Volume destinato a libero mercato 



0%   Volume destinato a edilizia convenzionata  

Per ogni ambito nel quale il territorio comunale è stato suddiviso si è proceduto alla redazione di un apposita 
normativa, che contempla le condizioni trasformative, ovvero i criteri e le politiche d’intervento sull’area 
specifica per gli interventi edilizi diretti. 
In tale sede si definiscono i servizi urbanistici che si devono tenere in considerazione per ogni Ambito 
omogeneo: 
qualora venga avanzata proposta di Piano Attuativo anche in parziale variante al PGT; 
per cambi di destinazione d’uso con superfici superiori a 250 mq (da regolarsi attraverso Permesso per Costruire 
Convenzionato; 
nei casi di interventi superiori di cui alle N.T.A. del Piano delle Regole. 

Interventi Ricadenti in: 
A) Nuclei di antica formazione 
B) Ambiti residenziali consolidati ad alta densità 
 
Destinazioni                   Dotazioni(di cui il 50% a parcheggi pubblici)              Quota monetizzabile 
RESIDENZIALE                                      40 mq/ab        100 % 

 

Il Calcolo proposto dal tecnico è il seguente: 

 

volume 6959 mc/100 = 70 Abitanti Teorici 

70  x 26,5 mq/ab =         1.855,00 mq 

Area conferita                    96,60 mq 

Totale                1.758,40 mq standard da monetizzare 

 

Ne risulta che l’area di cui si propone la monetizzazione supera di mq. 264,60 quella prevista dal piano dei 

servizi, comportando pertanto una somma superiore rispetto a quanto previsto nel quadro economico di 

sostenibilità del PGT. 

Si rinvia alla valutazione dell’Amministrazione la quantificazione di mq 264,60 quale conferimento di standard di 

qualità aggiuntivo 

 

Nella convenzione Non viene prevista polizza fideiussoria a garanzia della somma da monetizzare si presume 

pertanto che la corresponsione della stessa avvenga alla firma dell’atto di  convenzionamento. 


