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Dotazione di aree per servizi di interesse collettivo
Si riportano di seguito le prescrizioni per le zone territoriali omogenee, fatte salve le previsioni
specifiche contenute negli specifici Ambiti di Trasformazione disciplinati dal documento di piano.
In particolare in caso di mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle norme del Piano delle
Regole, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le medesime sono soggette alla disciplina
della L.R.12/2005 e s.m.i., salvo il versamento del contributo di costruzione, ove dovuto, ed
eventuale conguaglio, con cessione o monetizzazione degli eventuali spazi per aree per servizi
pubblici e di interesse pubblico e generale, secondo le modalità di seguito riportate.
In caso di mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie e
comportanti un incremento del fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale”, le stesse dovranno essere reperite con le seguenti modalità:


conguaglio delle superfici adibite ad area per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale (standard previsto per la nuova destinazione sottratta degli standard
destinazione esistente), utilizzando quale riferimento per il dimensionamento, quanto riportato
nel piano dei servizi, ovvero:


Dimensionamento unità residenziali: la superficie per tali aree è verificata

nella misura di 18 mq/ab di cui almeno 3 mq/ab devono essere verificati/reperiti a
parcheggio (1 abitante ogni 150 mc);


Dimensionamento unità direzionali, pubblici esercizi e unità commerciali

(COF 4.1, COF 4.2 e COF 4.5): la superficie per tali aree è verificata nella misura del
100% della S.L.P. di cui almeno la metà devono essere verificati/reperiti a parcheggio;


Dimensionamento unità commerciali (COF 4.3): la superficie per tali aree è

verificata nella misura del 150% della S.L.P. di cui almeno la metà devono essere
verificati/reperiti a parcheggio;


Dimensionamento unità artigianali, industriali: la superficie per tali aree è

verificata nella misura del 10% della S.L.P. di cui almeno la metà devono essere
verificati/reperiti a parcheggio;
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Il maggior fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
” dovrà essere soddisfatto all’interno dell’area interessata dal cambio d’uso, oppure in altra area
ritenuta idonea dal Comune.
Nelle aree ricompresse nella zona B1 e B2, in alternativa alla cessione delle aree, comprensive di
quelle a parcheggio, per i casi in cui vi è difficoltà nel reperimento di dette aree e previo assenso
dell’amministrazione comunale, il Comune può accettare la corresponsione di una somma
commisurata al valore economico dell’area da acquisire.
Le aree a parcheggio da reperire dovranno avere dimensioni conformi alle prescrizioni del codice
della strada e dovranno essere reperite al netto delle superficie adibite a spazi di manovra o
quant’altro. Le stesse dovranno essere facilmente raggiungibili dagli accessi, nonché distribuite in
modo tale da garantirne l’effettivo e agevole utilizzo.

Per quanto riguarda la dotazione attuale di servizi si fa riferimento all’elaborato grafico tavola PdS01
ed alle schede di seguito riportate.
La verifica operata sugli abitanti teorici insediabili nel territorio comunale riporta una dotazione di
aree standards pari a circa 38 mq. per abitante.

