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Ambiti di trasformazione: indici e schede
Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali
Ambiti
territoriali
AT1
AT2
AT3
AT4
Totale AT

ST (mq)

IT (mc/mq)

20.346
5.725
20.418
13.860
60.349

0,8
0,8
0,8
0,8

Volume max Abitanti
(mc)
teorici
16.277
108
4.580
31
16.334
109
11.088
74
48.279
322

Ambiti di trasformazione con destinazione produttiva e terziaria
Ambiti
territoriali
AT5
AT6a
AT6b
AT7
Totale AT

ST (mq)

UT (mq/mq)

Slp max (mq)

18.664
23.216
21.839
24.491
88.210

0,5
0,5
0,5
0,1

9.332
11.608
10.919
2.449
34.308

2
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AT 1 - Capoluogo

Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
residenziale
- Località: Capoluogo - zona P.L. Europa 1 ;
- Nuovo ambito di ampliamento del comparto residenziale denominato “ P.L. Europa
1” in avanzata fase di attuazione;
- Realizzazione di viabilità automobilistica di collegamento fra l’asse viario del P.L.
Europa e la centrale via Roma e di un percorso ciclo-pedonale con vicolo Roma,
come indicato nello schema planimetrico;
- La zona sud dell’ambito, ricadente all’interno della fascia di rispetto del depuratore
e l’area adiacente (sup. complessiva mq. 4.525 circa, già destinata dal P.R.G. per
servizi) andrà destinata esclusivamente a viabilità e dovrà mantenere la destinazione
a verde pubblico attrezzato;
- rispetto del vincolo di inedificabilità generato dalla fascia di rispetto del depuratore
(metri 100) esistente a sud dell’AT. All’interno di tale fascia dovranno essere
collacate le aree a servizio pubblico, come descritte al punto precedente.
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)

20.436,00

mq

Indice di Fabbricabilità Territoriale (IT)

0,80

mc/mq

Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IF)

da def.

mq/mq

Volume max realizzabile (Vmax)

16.348,80

mc

Abitanti teorici (150 mc/ab)

109

n°

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire (26,50 mq/ab)
di cui aree a parcheggio minime

2.888,50
327,00

mq
mq

Altezza Massima (Hmax)

9,50

ml

Numero massimo di piani fuori terra

3

n°

Rapporto di Copertura (RC)

40

%

Rapporto di permeabilità (RP)

40

%
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Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Residenza (COF 1)
Destinazione d’uso non ammesse :
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività produttive: COF 3.1; COF 3.2; COF 3.3; COF 3.4; COF 3.5; COF 3.6.;
- Attività commerciale: COF 4.2; COF 4.3; COF 4.4; COF 4.6; COF 4.7;
- Servizi tecnologici: COF 9.1; COF 9.2; COF 9.3;
- Impianti di distribuzione di carburante: COF 10
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione non è ammessa .
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione di viabilità automobilistica e ciclo- Localizzazione prescrittiva e
pedonale
sezione
stradale
automobilistica minima come
quella
del
comparto
adiacente Europa 1, finitura in
manto asfaltico e strato
d’usura.
Cessione area di verde pubblico, adeguatamente Localizzazione prescrittiva
attrezzata e piantumata della superficie netta di mq.
2.500 circa, già indicata nel piano dei servizi, da
scomputare al fabbisogno di aree standards

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Localizzazione di verde pubblico, con piantumazioni Localizzazione prescrittiva.
di essenze autoctone e/o opere di mitigazione da
concordarsi con gli enti competenti in materia
ambientale su tutto il lato sud verso il depuratore

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - Documento di Piano: Ambiti di trasformazione
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazioni di sostenibilità
La realizzazione degli interventi di cui al presente ambito di trasformazione, dovrà
prevedere, in conformità con l’art. 43 degli Indirizzi Normativi del vigente P.T.C.P., le
seguenti dotazioni di sostenibilità da assumere come primo riferimento delle misure
compensative (quota condizionata) :
a) non meno del 10 % della superficie posta in trasformazione da programmare per
aree e interventi di rinaturalizzazione;
b) non meno del 20 % di approvvigionamento energetico necessario all’insediamento
derivante da fonti rinnovabili;
c) se del caso, non meno del 25 % dei parcheggi interrati, in struttura o sulla
copertura, per gli insediamenti ad elevata attrazione di traffico quali servizi
sovralocali e strutture commerciali con Superficie di Vendita (SV) superiori a 1500
mq. ;
d) non meno del 50% di rapporto di permeabilità ;
e) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque meteoriche.

Ambito di trasformazione AT1

COMPARTO "EUROPA 1"

Area verde

SERVIZI ESISTENTI

Collegamento viario automobilistico
Collegamento viario ciclo-pedonale
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AT 2 - Capoluogo
Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
residenziale
- Località: Capoluogo - zona P.L. Europa 2 ;
- Attuazione parziale previsioni del P.R.G.C. preesistente;
- Ambito di ampliamento del comparto residenziale denominato “ P.L. Europa 2” in
fase di attuazione;
- Realizzazione di viabilità extracomparto con sezione stradale carrabile e ciclopedonale di collegamento fra via Roma e la viabilità dei comparti convenzionati
(“Europa 2”) e dell’ambito di trasformazione realizzando AT3. Qualora l’attuazione
dell’AT non avvenisse in tempi utili per l’Amministrazione Comunale, la stessa potrà
attuare la viabilità extracomparto autonomamente, previa acquisizione dell’area;
- Concertazione di opere di mitigazione per la presenza di elettrodotto. Tali opere
dovranno essere definite in fase esecutiva in relazione alle verifiche strumentali
effettuate per la definizione dell’intensità dei campi elettromagnetici nonché in
relazione alle prescrizioni degli enti competenti.
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)

5.725,00

mq

Indice di Fabbricabilità Territoriale (IT)

0,80

mc/mq

Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IF)

da def.

mq/mq

Volume max realizzabile (Vmax)

4,580,00

mc

Abitanti teorici (150 mc/ab)

31

n°

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire (18,00 mq/ab)
di cui aree a parcheggio minime

558,00
93,00

mq
mq

Altezza Massima (Hmax)

9,50

ml

Numero massimo di piani fuori terra

3

n°

Rapporto di Copertura (RC)

40

%

Rapporto di permeabilità (RP)

40

%
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Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Residenza (COF 1)
Destinazione d’uso non ammesse :
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività produttive: COF 3.1; COF 3.2; COF 3.3; COF 3.4; COF 3.5; COF 3.6.;
- Attività commerciale: COF 4.2; COF 4.3; COF 4.4; COF 4.6; COF 4.7;
- Servizi tecnologici: COF 9.1; COF 9.2; COF 9.3;
- Impianti di distribuzione di carburante: COF 10
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa, fatta eccezione per la dotazione minima di
parcheggi.
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione di viabilità carrabile e ciclo-pedonale

Localizzazione prescrittiva e
sezione stradale di raccordo
con “Europa 2”

Ambito di trasformazione AT2

2
1

Collegamento viario automobilistico

1

Tratto stradale fuori comparto a carico dell soggetto attuatore

2

Tratto stradale di collegamento con l'AT 3.
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AT 3 - Capoluogo
Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
residenziale
- Località: Capoluogo - zona P.L. Europa 2 e AT 2;
- Ambito di trasformazione posto a nord del P.L. Europa 2 ed in adiacenza alla
stessa;
- Realizzazione di area a verde da ubicarsi nella zona nord-ovest in adiacenza alla
via Cantone Vecchia avente il ruolo di filtro con le zone a destinazione non
residenziale adiacenti (AT5). La profondità della zona di filtro e la tipologia delle
essenze dovrà essere concertata con gli enti competenti in materia igienico- sanitaria
e ambientale in sede di progettazione attuativa;
- Realizzazione di viabilità ciclopedonale di raccordo tra via Cantone Vecchia e via
Roma (tramite attuazione AT2);
- Acquisizione del parere della soprintendenza archeologica preventivamente
all’attuazione del progetto;
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)

20.418,00

mq

Indice di Fabbricabilità Territoriale (IT)

0,80

mc/mq

Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IF)

da def.

mq/mq

Volume max realizzabile (Vmax)

16,334,40

mc

Abitanti teorici (150 mc/ab)

109

n°

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire (26,50 mq/ab)
di cui aree a parcheggio minime

2,888,50
327,00

mq
mq

Altezza Massima (Hmax)

9,50

ml

Numero massimo di piani fuori terra

3

n°

Rapporto di Copertura (RC)

40

%

Rapporto di permeabilità (RP)

40

%

Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Residenza (COF 1)

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - Documento di Piano: Ambiti di trasformazione
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch.Genta Rossano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destinazione d’uso non ammesse :
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività produttive: COF 3.1; COF 3.2; COF 3.3; COF 3.4; COF 3.5; COF 3.6.;
- Attività commerciale: COF 4.2; COF 4.3; COF 4.4; COF 4.6; COF 4.7;
- Servizi tecnologici: COF 9.1; COF 9.2; COF 9.3;
- Impianti di distribuzione di carburante: COF 10
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa, fatta eccezione per la dotazione minima di
parcheggi.
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione di viabilità carrabile e ciclo-pedonale

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Localizzazione in adiacenza alla via Cantone Localizzazione prescrittiva.
Vecchia di filtro con le zone a destinazione non
Profondità ed essenze da
residenziale adiacenti (AT5).
concertarsi con gli enti
competenti
in
materia
igienicosanitaria
e
ambientale
in
sede
di
progettazione attuativa

Prescrizioni per l’attuazione
-

L’attuazione dell’ambito potrà avvenire solo a seguito del convenzionamento
dell’AT2 o, in subordine, della realizzazione delle viabilità di raccordo tra via
Roma e l’AT3

-

E’ ammissibile la possibilità di attuazione dell’ambito per stralci a condizione
che il piano esecutivo presenti uno sviluppo organico ed autonomo e che non
pregiudichi il completamento successivo dell’ambito nel rispetto delle
previsioni del Documento di Piano del P.G.T..
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Dotazioni di sostenibilità
La realizzazione degli interventi di cui al presente ambito di trasformazione, dovrà
prevedere, in conformità con l’art. 43 degli Indirizzi Normativi del vigente P.T.C.P., le
seguenti dotazioni di sostenibilità da assumere come primo riferimento delle misure
compensative (quota condizionata) :
a) non meno del 10 % della superficie posta in trasformazione da programmare per
aree e interventi di rinaturalizzazione;
b) non meno del 20 % di approvvigionamento energetico necessario all’insediamento
derivante da fonti rinnovabili;
c) se del caso, non meno del 25 % dei parcheggi interrati, in struttura o sulla
copertura, per gli insediamenti ad elevata attrazione di traffico quali servizi
sovralocali e strutture commerciali con Superficie di Vendita (SV) superiori a 1500
mq. ;
d) non meno del 50% di rapporto di permeabilità ;
e) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque meteoriche.

Ambito di trasformazione AT3

Collegamento viario automobilistico
Collegamento viario ciclo-pedonale
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AT 4 - Capoluogo

Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
residenziale
- Località: Capoluogo - zona sud;
- Nuovo ambito di ampliamento della zona sud dell’abitato, ubicato in adiacenza a
zone di espansione residenziali in fase di attuazione (P.L. Libinda 5);
- Realizzazione di accesso da strada comunale San Giovanni;
- Valorizzazione canale consortile “fossetta delle Pietre” mediante cessione area in
adiacenza al medesimo canale di profondità analoga a quanto prescritto
nell’esistente P.L.Libinda 5;
- Realizzazione di percorso ciclopedonale da realizzarsi nella fascia di rispetto del
canale di cui al punto precedente;
- Cessione di area standard da adibire a verde pubblico attrezzato nell’area
confinante con via San Giovanni ed i manufatti esistenti;
- Interramento dell’elettrodotto esistente nel tratto interno al comparto;
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)

13.860,00

mq

Indice di Fabbricabilità Territoriale (IT)

0,80

mc/mq

Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IF)

da def.

mq/mq

Volume max realizzabile (Vmax)

11,088,00

mc

Abitanti teorici (150 mc/ab)

74

n°

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire (18,00 mq/ab)
di cui aree a parcheggio minime

1,332,00
222,00

mq
mq

Altezza Massima (Hmax)

9,50

ml

Numero massimo di piani fuori terra

3

n°

Rapporto di Copertura (RC)

40

%

Rapporto di permeabilità (RP)

40

%
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Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Residenza (COF 1)
Destinazione d’uso non ammesse :
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività produttive: COF 3.1; COF 3.2; COF 3.3; COF 3.4; COF 3.5; COF 3.6.;
- Attività commerciale: COF 4.2; COF 4.3; COF 4.4; COF 4.6; COF 4.7;
- Servizi tecnologici: COF 9.1; COF 9.2; COF 9.3;
- Impianti di distribuzione di carburante: COF 10
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa, fatta eccezione per la dotazione minima di parcheggi
e la cessione dell’area per la realizzazione della fascia di rispetto con la “fossetta
delle pietre” nonché la cessione dell’area confinante con via San Giovanni.
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Cessione area standard e realizzazione percorso Localizzazione prescrittiva
ciclopedonale in adiacenza “fossetta delle pietre
Cessione area per realizzazione verde pubblico Localizzazione prescrittiva
attrezzato nell’area confinante con via San Giovanni
ed i manufatti esistenti
Interramento elettrodotto

Dotazioni di sostenibilità
La realizzazione degli interventi di cui al presente ambito di trasformazione, dovrà
prevedere, in conformità con l’art. 43 degli Indirizzi Normativi del vigente P.T.C.P., le
seguenti dotazioni di sostenibilità da assumere come primo riferimento delle misure
compensative (quota condizionata) :
a) non meno del 10 % della superficie posta in trasformazione da programmare per
aree e interventi di rinaturalizzazione;
b) non meno del 20 % di approvvigionamento energetico necessario all’insediamento
derivante da fonti rinnovabili;
c) se del caso, non meno del 25 % dei parcheggi interrati, in struttura o sulla
copertura, per gli insediamenti ad elevata attrazione di traffico quali servizi
sovralocali e strutture commerciali con Superficie di Vendita (SV) superiori a 1500
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mq. ;
d) non meno del 50% di rapporto di permeabilità ;
e) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque meteoriche.

Ambito di trasformazione AT4

Area verde

Collegamento viario automobilistico
Collegamento viario ciclo-pedonale
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AT 5 - Capoluogo
Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
commerciale direzionale.
- Località: Capoluogo - zona nord – ubicato tra S.P.496 e AT 3;
- Realizzazione di area a verde da ubicarsi nella zona sud-est in adiacenza alla via
Cantone Vecchia avente il ruolo di filtro con le zone a destinazione residenziale
realizzanda adiacenti (AT3). La profondità della zona di filtro e la tipologia delle
essenze dovrà essere concertata con gli enti competenti in materia igienico- sanitaria
e ambientale in sede di progettazione attuativa, nonché in relazione all’attuazione
dell’AT3;
- Realizzazione di viabilità ciclopedonale di raccordo tra via Cantone Vecchia e AT3;
- Realizzazione dell’accesso al comparto con modalità da definire di concerto con
l’ente Provinciale;
- Concertazione di opere di mitigazione per la presenza di elettrodotto. Tali opere
dovranno essere definite in fase esecutiva in relazione alle verifiche strumentali
effettuate per la definizione dell’intensità dei campi elettromagnetici nonché in
relazione alle prescrizioni degli enti competenti.
- Acquisizione del parere della soprintendenza archeologica preventivamente
all’attuazione del progetto;
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)
Indice di Utilizzazione Territotoriale (UT)

18,664,00

mq

0,50 mq/mq

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire (nella percentuale definita dal
piano dei servizi e dal piano delle regole)

da def mq

Altezza Massima (Hmax) con esclusione di volumi tecnici
e impianti tecnologici

10,50

ml

Rapporto di Copertura (RC)

50

%

Rapporto di permeabilità (RP)

30

%

Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Commerciale (COF 4) Direzionale (COF 5)
Destinazione d’uso non ammesse :
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- Residenza: COF 1
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività produttive: COF 3.1; COF 3.2; COF 3.3; COF 3.4; COF 3.5; COF 3.6.;
- Servizi tecnologici: COF 9,1
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa, fatta eccezione per la dotazione minima di
parcheggi.
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione dell’accesso al comparto con
modalità da definire di concerto con l’ente
Provinciale;

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Realizzazione di area a verde da ubicarsi nella zona Localizzazione prescrittiva.
sud-est in adiacenza alla via Cantone Vecchia
avente il ruolo di filtro con la zona a destinazione Profondità ed essenze da
concertarsi con gli enti
residenziale realizzanda adiacente (AT3).
competenti in materia igienico
- sanitaria e ambientale in
sede
di
progettazione
attuativa, nonchè in relazione
all’attuazione dell’AT3
Realizzazione di viabilità ciclopedonale di raccordo
tra via Cantone Vecchia e AT3
Opere di mitigazione per la presenza di elettrodotto.

Ambito di trasformazione AT5

Collegamento viario automobilistico (da definire)
Collegamento viario ciclo-pedonale
Opere di mitigazione
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AT 6a - Pancaldo 1
Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
produttiva
- Località: Zona Pancaldo
- Attuazione parziale previsioni del P.R.G.C. preesistente.
- Realizzazione di una viabilità di collegamento con l’adiacente “P.L.U. Pancaldo” in
fase di ultimazione, da ubicare in corrispondenza della linea di separazione dell’area
destinata a verde pubblico dai lotti edificabili del P.L.U.; inoltre è necessaria la
concertazione fra i soggetti attuatori e l’Ente Pubblico per la realizzazione/cessione
delle altre aree standards e delle opere di urbanizzazione fuori comparto, in
particolare per il tratto di viabilità mancante di collegamento fra la strada interna al
citato P.L.U. e via Pancaldo, compresi i relativi sottoservizi,. Non è ammesso
l’accesso diretto all’ambito da via Pancaldo.
- In fase di attuazione dovrà essere verificata la fattibilità di integrazione fra le aree
edificabili dell’ambito con quelle non ancora edificate del P.L.U. e delle
urbanizzazioni relative.
- Il soggetto attuatore dovrà cedere l’area fuori comparto, già di sua proprietà, per la
realizzazione dello standards per spazi verdi attrezzati , indicata nel grafico, posta
sul lato est del raccordo stradale da ultimare.
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)
Indice di Utilizzazione Territotoriale (UT)

23.216
0,50

mq
mq/mq

Rapporto di Copertura (RC)

0,50

mq/mq

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire per la funzione produttiva
di cui aree a parcheggio minime

10%

SLP
1/4

16,00

ml

30

%

Altezza Massima (Hmax) con esclusione di volumi tecnici
e impianti tecnologici
Rapporto di permeabilità (RP)

Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Attività artigianali ed industriali (COF 3)
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Destinazione d’uso non ammesse :
- Residenza: COF 1 ; all’interno di detta zona è ammessa la sola realizzazione di
unità residenziali a favore del titolare dell’azienda, direttore della ditta e/o custode
nella misura massima di 600 mc per ciascuna unità. Tale norma non si applica nel
caso di capannoni a schiera aventi un numero di unità maggiori o uguali a tre;
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività commerciale: COF 4.3;
- Attività terziarie: COF 5.1; 5.2;
- Attività ricettive: COF 6
- Attività artigianali di produzione e servizio alla residenza: COF 7;
- Servizi: CF 8
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa con esclusione delle aree di parcheggio
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione tratto di collegamento fra la strada
esistente nel P.L.U. “Pancaldo” e via Pancaldo e
completamento sottoservizi, comprese opere di
raccordo alla viabilità attuale.

Localizzazione in coincidenza
del Fg. 10 Mapp. 199 (sup.
mq. 1.555) e sezione come
da previsioni del P.L.U.

Cessione area fuori comparto per verde

Localizzazione
prescrittiva
(fg. 10 mapp. 200)

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Localizzazione di fascia a verde privato alberato
(larghezza min. ml. 10) e/o opere di mitigazione da
concordarsi con gli enti competenti in materia
ambientale con funzione di filtro lungo i confini con il
canale “Fossetta delle Pietre”.
Nel caso di insediamento di industrie insalubri di
prima classe e la più vicina abitazione o area
residenziale deve essere prevista una distanza
minima di ml. 100

Localizzazione prescrittiva, in
fregio a “Fossetta della
Pietre”
oggetto
di
salvaguardia e valorizzazione

Ambito di trasformazione AT6 a

PLU "Pancaldo"

b
Area standard

a

via Pancaldo

canale " Fossetta delle Pietre"

a

Ambito trasformazione in oggetto
Collegamento viario automobilistico
Collegamento viario ciclo-pedonale
Opere di mitigazione
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AT 6b - Pancaldo 2
Obiettivi strategici AT
Ambito di trasformazione appartenente al sistema degli AT con destinazione
produttiva
- Località: Zona Pancaldo ;
- Realizzazione di interventi di riqualificazione stradale ed adeguamento del tratto di
via Pancaldo, fuori comparto, prospiciente il lato ovest dell’ambito in oggetto, in
particolare andranno risistemati il fondo e la massicciata stradale ed adeguata la
sezione stradale con la creazione di una idonea banchina;
- Gli accessi al comparto dalla viabilità esistente dovranno essere limitati a non più di
due, la viabilità interna e la suddivisione dei lotti dovrà essere organizzata di
conseguenza;
- Si dovranno privilegiare insediamenti produttivi di dimensioni piccole o mediopiccole, anche mediante l’insediamento di tipologie a schiera;
- Il soggetto attuatore dovrà assumere a proprio carico le opere di urbanizzazione
fuori comparto, sopra descritte, compresi gli eventuali sottoservizi mancanti o carenti.
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)
Indice di Utilizzazione Territotoriale (UT)

21.839
0,50

mq
mq/mq

Rapporto di Copertura (RC)

0,50

mq/mq

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire per la funzione produttiva
di cui aree a parcheggio minime

10%

SLP
1/4

12,50

ml

30

%

Altezza Massima (Hmax) con esclusione di volumi tecnici
e impianti tecnologici
Rapporto di permeabilità (RP)

Destinazione d’uso prevalente e destinazioni d’uso ammesse
Destinazione d’uso prevalente : Attività artigianali ed industriali (COF 3)
Destinazione d’uso non ammesse :
- Residenza: COF 1 ; all’interno di detta zona è ammessa la sola realizzazione di
unità residenziali a favore del titolare dell’azienda, direttore della ditta e/o custode
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nella misura massima di 600 mc per ciascuna unità. Tale norma non si applica nel
caso di capannoni a schiera aventi un numero di unità maggiori o uguali a tre;
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività commerciale: COF 4.3;
- Attività terziarie: COF 5.1; 5.2;
- Attività ricettive: COF 6
- Attività artigianali di produzione e servizio alla residenza: COF 7;
- Servizi: CF 8
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa con esclusione delle aree di parcheggio
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Realizzazione di interventi di riqualificazione di via Localizzazione in coincidenza
Pancaldo
della porzione di strada fronte
comparto

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Localizzazione di fascia a verde privato alberato e/o Localizzazione
prescrittiva,
opere di mitigazione da concordarsi con gli enti con funzione di barriera visiva
competenti in materia ambientale su tutto il lato est verso il centro urbano
dell’ambito ed eventualmente dei lati sud e nord.
Dato che l’ambito risulta interessato in parte dalla
presenza di un elettrodotto, oltre alle normali
distanze di rispetto dall’edificato ed alle specifiche
misure di mitigazioni degli effetti dei campi
elettromagnetici,
dovranno
essere
create,
lateralmente all’elettrodotto schermature verdi con
l’uso di idonee piantumazioni.
Nel caso di insediamento di industrie insalubri di
prima classe e la più vicina abitazione o area
residenziale deve essere prevista una distanza
minima di ml. 100 .

Ambito di trasformazione AT6 b

PLU "Pancaldo"

b
Area standard

a

via Pancaldo

canale " Fossetta delle Pietre"

b

Ambito trasformazione in oggetto
Collegamento viario automobilistico
Collegamento viario ciclo-pedonale
Opere di mitigazione
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AT 7 – Ambito per il commercio - trattamento inerti
Obiettivi strategici AT
Ambito
di
trasformazione
commercio/trattamento inerti;

con

destinazione

produttiva

specifica:

- Località: zona nord-est capoluogo;
- Suddivisione dell’AT in più ambiti: area destinata alla specifica lavorazione degli
inerti (A); area destinata alla localizzazione di infrastrutture a servizio dell’attività
ubicata nella zona “A”, quali uffici, pesa, pensiline, tettoie, etc… (B); edifici da
riconvertire ad usi direzionali/commerciali a solo servizio dell’attività; aree di
salvaguardia ambientale (zone di salvaguardia);
- salvaguardia dell’edificio di pregio architettonico-ambientale ubicato a sud-est del
comparto mediante trasferimento delle attività di lavorazione attualmente esistenti a
ridosso del medesimo nella zona “A” ed individuazione di zona di salvaguardia e
realizzazione di idonee opere di mitigazione;
- Riqualificazione degli immobili esistenti mediante riconversione all’uso direzionale
commerciale a specifico servizio dell’attività;
- mantenimento delle misure di mitigazione previste nel progetto di messa in riserva
e lavorazione di materiali inerti già autorizzato dall’ente provinciale;
- Realizzazione dell’accesso al comparto con modalità da definire di concerto con
l’ente Provinciale;
- Acquisizione del parere della soprintendenza archeologica preventivamente
all’attuazione del progetto;
Dimensionamento e parametri urbanistico-edilizi
Superficie Territoriale (ST)

24,491

mq

Indice di Utilizzazione Territotoriale (UT)

0,10

mq/mq

Rapporto di Copertura (RC)

0,10

mq/mq

10%

SLP
1/4

10,50
12,50

mt
ml

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e
generale da reperire per la funzione produttiva e direzionale
commerciale al solo servizio dell’attività
di cui aree a parcheggio minime
Altezza Massima (Hmax) con esclusione di volumi tecnici
e impianti tecnologici

Destinazione
prevalente
Rapporto di d’uso
permeabilità
(RP) e destinazioni d’uso ammesse 30
Destinazione d’uso prevalente : Attività artigianali ed industriali (COF 3)

%
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Destinazione d’uso non ammesse :
- Residenza: COF 1;
- Attività agricole: COF 2.1; COF 2.2; COF 2.3; COF 2.4; COF 2.5; COF 2.6; COF
2.7; COF 2.8;
- Attività commerciale: COF 4 (fatta eccezione per attività a stretto contatto con
l’attività di lavorazione inerti);
- Attività terziarie: COF 5 (fatta eccezione per attività a stretto contatto con l’attività di
lavorazione inerti);
- Attività ricettive: COF 6
- Attività artigianali di produzione e servizio alla residenza: COF 7;
- Servizi: COF 8;
- Servizi tecnologici: COF 9; COF 10
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale
La monetizzazione è ammessa
Infrastrutture - opere strategiche - oneri a carico
Trasferimento delle attività di lavorazione inerti Ricollocazione prescrittivia
attualmente esistenti a ridosso dell’edificio di pregio
architettonico-ambientale ubicato a sud-est del
comparto nella zona “A”
Realizzazione dell’accesso al comparto con
modalità da definire di concerto con l’ente
Provinciale

Misure di compensazione ambientale ed altre direttive relative al contesto
dell’AT
Riqualificazione degli immobili esistenti mediante
riconversione all’uso direzionale commerciale a
specifico servizio dell’attività
Realizzazione zona di salvaguardia dell’edificio di Localizzazione precrittiva
pregio architettonico-ambientale ubicato a sud-est
del comparto. Tale fascia non è computabili ai fini di
eventuali superfici standard da reperire

Ambito di trasformazione AT7

AMBITO

A

B
20

l

m

40

S.P.

496

Accesso carraio all'area produttiva
Trasferimento dell'attività di deposito/trattamento e
commercializzazione inerti.
Opere di mitigazione

A

zona destinata all'impianto di messa in riserva e recupero
inerti

B

zona destinata all'insediamento di attrezzature ed edifici di
pertinenza dell'azienda
Fascia di salvaguardia visuale dell'edificio esistente

ml

ZONA DI
SALVAGUARDIA

