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PREMESSA 

Il Comune di Guidizzolo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2011 e pubblicato sul BURL serie Avvisi e 
Concorsi n. 24 del 15/06/2011. 
 
Le successive fasi di gestione e attuazione del PGT¸ anche alla luce dell’attuale momento di 
congiuntura socio economica, considerate altresì le richieste pervenute dai privati cittadini,  
hanno fatto emergere la necessità di modificare alcune indicazioni di tale strumento 
urbanistico, con riferimento in particolare al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, e con 
modifiche minori al Documento di Piano senza aumento di consumo di suolo agricolo. 
 
In data 15/06/2107, con deliberazione di Giunta Comunale n.87, è stato dato l’avvio al 
procedimento di variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio unitamente 
all’avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 
 
A seguito della messa a disposizione del rapporto preliminare in data 08/09/2017 della verifica 
di assoggettabilità sono pervenuti i pareri dei soggetti competenti in materia che nulla ostano 
circa  la non assoggettabilità alla VAS della variante. 
 
In data 08/02/2019 l’Autorità competente per la VAS ha ha decretato la non assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS), propedeutica all’adozione della Variante. 
 

PROPOSTA DI VARIANTE 

La proposta di variante parziale al PGT di Guidizzolo recepisce alcune istanze di modifica 
proposte dall’Amministrazione Comunale e da privati cittadini, rettifica alcuni errori di 
redazione e prende atto dell’attuazione di previsioni urbanistiche derivanti da procedure di 
variante di Sportello Unico. 
Tutte le osservazioni presentate sono state analizzate e confrontate con gli obiettivi strategici 
del PGT; hanno riguardato prevalentemente ambiti relativi ad aree per servizi e zone 
residenziali, compresi o adiacenti al Tessuto Urbano Consolidato, adeguamenti cartografici 
dovuti a situazioni consolidate non rilevate in fase di prima stesura del PGT. La variante in 
oggetto recepisce inoltre aggiornamenti della normativa e della cartografia conseguenti 
all’approvazione di alcuni SUAP. 
L’accoglimento delle richieste ha comportato la variazione del Piano delle Regole, del Piano dei 
Servizi e del Documento di Piano limitatatmente alla suddivisione di un ambito di 
trasformazione produttivo in due ambiti a sè stanti. 
Tale ultima modifica comporta quindi anche l’aggiornamento grafico della cartografia del 
Documento di Piano e le relative schede.  
Le modifiche apportate al PGT non comportano aumento del consumo di suolo. 
 
A livello di Piano dei Servizi le modifiche proposte vano a modificare il quadro complessivo 
della dotazione di servizi sia eistenti che di progetto in maniera positiva, anche con aumento 
della quantità di aree di proprietà comunale. 
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Si evidenzia a tal proposito: la Casa delle Associazioni posta in Via Donatori di Sangue per una 
superficie pari a circa 5462 mq, l’area del campo sportivo, ove sono ubicati i campi da tennis, 
per una superficie pari a circa 5.000 mq, due aree limitrofe al cimitero per una superficie pari a 
circa 4.000 mq. Tutte aree strategiche per l’amministrazione comunale per ottimizzare i servizi 
resi alla collettività. 
Altre modifiche pur interessando anche aree di propriatà privata, mirano ad individuare servizi 
utili per i cittadini come ad esempio il parcheggio dell’AVIS e il parcheggio di Via Piemonte. 
 
Gli estratti degli elaborati grafici e di testo che subiscono modifiche a seguito della Variante 
sono raccolti in un unico documento (Estratti degli elaborati variati) con confronto tra lo stato 
vigente e lo stato di progetto della variante: 
- Estratto delle NTA di Piano; 
- Stralci delle Tavole grafiche del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di 
Piano. 
 
Inoltre, allegati alla presente relazione, si riportano le schede relative ai piani attuativi nel TUC 
e le schede delle aree di trasformazione che hanno subito modifiche e che quindi sostituiscono 
quelle allegate al PGT vigente. 
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ELENCO MODIFICHE APPORTATE AI DOCUMENTI DI PGT VIGENTE 

 
VAR 1 – su richiesta di privati cittadini proprietrai dell’area, modifica dall’area incolta ricdente 
in zona oggetto di variante, attualmente a destinazione residenziale, a parcheggio in quanto 
molto spesso in orari scolatici e durante eventi fieristici i parcheggi antistanti le abitazioni 
risultano insufficienti a soddisfare le esigenze di parcheggio. 
 
VAR 2 – su richiesta di SICAM srl modifica della cartografia del Piano dei Sevizi e del Piano delle 
Regole, da “zona agricola” a “servizi in progetto” per consentire la realizzazione di un terzo 
pozzo da parte della ditta stessa. Tale “ampliamento” dell’area per servizi tecnologici pari a 
circa 1800 mq, prevede una riduzione delle aree per servizi denominati T02 e T03 in favore 
della zona agricola. La modifica determina anche, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06,  la 
zona di tutela assoluta con una estensione non inferiore a 10 ml di raggio dal punto di 
captazione e l’inserimento della zona di rispetto con estensione non inferior a 200 ml di raggio 
dal punto di captazione. 
 
VAR 3 – su richiesta del privato cittadino proprietario delle aree oggetto di variante,  modifica 
della cartografia del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e intergazione delle NTA del Piano 
delle Regole, con riduzione dell’area destinata a «pianificazione attuativa di progetto» con 
modifica del relativo «perimetro di piano attuativo di progetto».  
Tale ridimensionamento del perimetro di piano comporta le uletriori seguenti modifiche 
relative alle aree escluse dal piano: 
- cessione gratuita al comune dell’area a servizi relativa al campo sportivo oggi occupata dai 

campi da tennis, con esclusione della stessa dal perimetro di piano attuativo (mapp. 77-604 
fg. 3); 

- altre due aree (di 4.338 mq e 1.932 mq) nelle zone sud e nord, vengono destinate a «verde 
privato».  

- a sud dell’area una piccola parte di terreno viene trasformata in «servizi in progetto»; 
- l’area distinta al mapp. 559-651 fg. 3, individuabile nell’angolo sud-ovest del comparto, viene 

destinata a “TC3 –  ambiti prevalentemente residenziali a media densità”; 
- viene rivista e ridimensionata l’area di rispetto interfunzionale, portando la profondità di tale 

rispetto a 10 m ed estendendola sulla zona TC5 edificata, come «area di rispetto 
interfunzionale con eventuale parere preventivo ATS». Tale area comporta anche 
l’inserimento di una specificazione all’interno della normativa del Piano delle Regole all’art. 
19.5. 

 
VAR 4 – A seguito di  proposta dell’osservante proprietario di alcune aree site in comune di 
Guidizzolo attualmente destinate a  servizi in progetto e TC3, che si impegna 
condizionatamente verso il comune di Guidizzolo a stipulare permuta immobiliare senza 
conguaglio in cessione di aree in favore del Comune stesso, modifica di alcune aree da servizi a 
TC3, da TC3 a servizi e da servizi a TC2. 
Tali modifiche consentono all’Amministrazione comunale di entrare in possesso di alcune aree 
strategiche limitrofe al cimitero che consentiranno di realizzare una serie di servizi utili alla 
collettività. A tale proposito l’Amministrazione comunale ha già richiesto parere anche per al 
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale agli Enti competenti. 
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VAR 5 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica cartografica con inserimento di 
una strada bianca tra Viale Italia e la Strada Provinciale 15 al fine di  evitare il passaggio di mezzi 
agricoli all’interno del tessuto urbano consolidato a vantaggio della sicurezza degli abitanti e 
della scorrevolezza dal traffico automobilistico. 
 
VAR 6 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica dell’area di sua proprietà da 
“servizi esistenti” a “TC4 – ambiti a destinazione prevalentemente terziaria” in quanto l’area ad 
oggi non viene utilizzata come “parcheggio”. Peraltro l’area retrostante attualmente  destinata 
a tale scopo,  è sufficiente a garantire il servizio. 
 
VAR 7 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica dell’area oggetto di variante da 
“TC3” e “aree di rispetto interfunzionale”  a “servizi in progetto” con eliminazione del retino 
interfunziale, al fine di consentire l’edificazione nella limitrofa area produttiva, come peraltro 
già individuata dal Piano Regolatore previgente al PGT. 
 
VAR 8 – A fronte del recente spostamento della biblioteca comunale all’interno del Municipio, 
l’iberando l’immobile privato, su richiesta dell’amministrazione comunale aggiornamento della 
cartografia di piano modificando l’area in oggetto da “servizi esistenti” a “TC4”. 
 
VAR 9 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica dell’area oggetto di variante da 
“TC3” a  “servizi in progetto” al fine di individuare un idoneo parcheggio destinato a chi dovrà 
recarsi all’AVIS di zona. 
 
VAR 10 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica di due aree ad oggi destinate a 
“TC3” attuabili con permesso di costruire convenzionato. Le modifiche richieste riguardano: 
- mapp. 706-707-708-709-710-711 fg. 3 stralcio  del perimetro di “permesso di costruire 

convenzionato” con mantenimento della zona “TC3”;  
- mapp. 41-212 (parte)-492-493-496 fg. 3 e sul mappale 653 fg. 10  modifica dell’area da “TC3” 

a  servizi esistenti (ex scuola materna ora cittadella delle associazioni) e “servizi in progetto”. 
 
VAR 11 – su richiesta dell’amministrazione comunale modifica dell’attuale ambito di 
trasformazione produttivo n. 2 con suddivisione  in ambito 2a e 2b al fine di agevolarne 
l’attuazione. 
 
VAR 12 - su richiesta dell’amministrazione comunale aggiornamento della cartografia 
relativamente all’area del SUAP n.2, riportandola a “ambiti di interazione agricola” in quanto 
non è stato attuato nei termini di legge. 
  
VAR 13 – su richiesta dell’amministrazione comunale aggiornamento della cartografia sul tratto 
finale della SP15 che si innesta sulla SP 236 con corretta individuazione del tratto stradale 
esistente e con eliminazione della strada da Via Chiesa alla SP 15 in quanto non esistente. 
 
VAR. 14 – su richiesta dell’amministrazione comunale aggiornamento della cartografia sull’area 
individuata ai mapp. 625 e 627 fg. 4 per l’inserimento del SUAP N. 4 con perimetro di 
“permesso di costruire convenzionato” in area TC6 di nuova introduzione. 
Inoltre viene ampliato il “perimetro di tessuto urbano consolidato”. 
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VAR 15 – su richiesta dell’amministrazione comunale aggiornamento della cartografia sull’area 
individuata ai mapp. 625 e 627 fg. 4 per l’inserimento del SUAP N. 5 con perimetro di “piani 
attuativi vigenti prevalentemente produttivi”.  
 
VAR 16 - su richiesta dell’amministrazione comunale integrazione dell’articolato normativo 
relativo ai SUAP specificando che  per il SUAP n. 5, una volta completato l’intervento previsto 
ed espletati tutti gli impegni assunti con l’atto unilaterale d’obbligo o convenzione, l’ambito  
sarà subordinato a richiesta di PDC convenzionato o SUAP al fine di essere trasformato in area 
«TC5». 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

A seguito della messa a disposizione del rapporto preliminare relativo alla procedura di verifica 
di assoggettabilità alla VAS, gli enti competenti in materia ambientale hanno espresso parere. 
 
ATS VALPADANA 
L’Ats Valpadana, in riferimento alla variante 2, pone in evidenza quanto normato dal D.Lgs. 
n.152/06 per la tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano. Difatti, all'art. 94 
del suddetto Decreto vengono previste due aree di salvaguardia distinte in: 
a-zona di tutela assoluta; 
b-zona di rispetto. 
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni 
derivazioni. Questa dovrà avere un'estensione non inferiore a 10 mt di raggio dal punto di 
captazione, dovrà essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad 
opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di rispetto e costituita da una 
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e dovrà possedere un estensione non 
inferiore a mt. 200 di raggio dal punto di captazione. Questa dovrà inoltre essere vincolata 
esclusivamente a destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantativamente la 
risosrsa idrica captata. Ne dovranno essere vietati gli insediamenti di centri di pericolo e delle 
attività elencate all'art 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 lettere (a,b,c,d,e,f,g ,h,i,l,m,n) oltre al 
rispetto dei contenuti del comma 5, 6, 7, 8 del medesimo articolo. 
 
Si sottolinea che nella cartografia di PGT  sia per i pozzi esistenti che per quello previsto sono 
individuate le aree di rispetto che nelle norme tecniche del Piano delle Regole fanno 
riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
L’ATS, con riferimento alla variante n. 3, considerato che viene a ridursi la zona interstiziale, 
inserita nel PGT a salvuaguardia della popolazione residente nelle vicinanze all'insediamento 
produttivo adibito a calzificio; considerato che l'esistente zona produttiva è circondata su tre lati 
da aree residenziali e sul quarto lato da area sportiva, ritiene che debba essere previsto, nel 
caso dovesse modificarsi l'attuale attività, il divieto di insediamento per industrie insalubri di 
prima e seconda classe o comunque caratterizzate da emissioni sonore od in atmosfere dannose 
alla popolazione circostante. 
Si ritiene inoltre necessario che qualsiasi modifica di strutture, impianti ed attività venga 
sottoposta preventivamente a parere di ATS. Dovranno inoltre essere riportate in cartografia le 
effettive grandezze della fascia interstiziale prevista in modifica all'esistente. 
 
Tali indicazioni sono recepite nei documenti della variante in oggetto.  
 
Rispetto alla variante n. 12 considerato che le aree oggetto di modifica sono incluse all'interno 
dell'attuale fascia di rispetto cimiteriale, non evidenziata comunque in cartografia, si ritiene che 
tale modifica deve essere successiva ad una specifica richiesta di modifica della zona di rispetto 
cimiteriale e avviare l'iter che prevede, tra l'altro, l'acquisizione dei pareri ATS e ARPA. 
 
Viene richiesto specifico parere agli enti competenti prima dell’adozione della presente 
variante. 
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ARPA LOMBARDIA 
L’Ente fornisce principlamente indicazioni e/o suggerimenti a carattere generale ritenute 
proponibili per qualsiasi trasformazione del territorio. 
Relativamente alla Variazione n° 2 rammenta che per l’infissione del pozzo e per le aree 
ricomprese all’interno delle fasce di rispetto dei pozzi (10 mt per la fascia di tutela e 200 mt per 
la fascia di salvaguardia) devono essere rispettate ed evidenziate nella normativa del P.G.T. le 
limitazioni alle edificazioni, alle destinazioni d’uso ed alle attività previste dall’art. 94 del D.Lvo 
152/06 e s.m.i.. 
 
Si sottolinea che sia per i pozzi esistenti che per quello previsto sono individuate in cartografia, 
le aree di rispetto che nelle norme tecniche del Piano delle Regole fanno riferimento alla 
normativa vigente in materia. 
 
Sulla Variazione n° 12 l’Ente sottolinea che la modifica delle fasce di rispetto cimiteriale possa 
essere effettuata solo a seguito della redazione di un Piano Cimiteriale e della successiva 
modifica delle fasce di rispetto. 
 
Viene richiesto specifico parere agli enti competenti prima dell’adozione della presente 
variante. 
 
 
PROVINCIA DI MANTOVA 
L’Ente in generale non evidenzia criticità rilevanti rispetto alla sostenibilità ambientale 
complessiva determinata dalla variante e pertanto si ritiene che la proposta di variante sia 
complessivamente sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi non assoggettabile a VAS. 
L’Ente anticipa tuttavia alcuni elementi di “criticità” che verranno approfonditi nella successiva 
valutazione di compatibilità con il PTCP: 
- la previsione di “strada bianca” a collegamento della SP15 e di Viale Italia, rientra tra le 
competenze comunali in quanto interna la centro abitato; si fa presente che il passo agricolo 
esistente sulla SP15 e posto al km 5+645 sx non risulta censito, pertanto l’istanza per la 
regolarizzazione dovrà essere presentata dal proprietario del mappale su cui ricade l'accesso, 
dichiarandone l'uso e assumendosi la responsabilità dell'utilizzo. 
- la modifica dell’art. 5 delle NTA del Piano delle Regole sembra in contrasto con i contenuti 
della LR31/2014 in tema di consumo di suolo; infatti la legge regionale prevede che le varianti ai 
sensi dell’art.8 del DPR160/2010 (varianti SUAP) concorrano al rispetto della soglia provinciale 
di riduzione del consumo di suolo agricolo, tale adempimento non può essere espletato nel 
procedimento edilizio specifico ma solo nel momento in cui viene approvata una variante di 
PGT, tuttavia se le “varianti SUAP” vengono automaticamente trasformate in TUC al termine dei 
lavori vengono sottratte al rispetto della soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo. 
Pertanto la trasformazione definitiva dovrebbe essere effettuata tramite una variante ordinaria 
che porti in “compensazione” almeno la riconversione di un’altra area ad agricolo (bilancio 
ecologico zero). 
 
TERNA RETE ITALIA 
L’Ente esprime parere favorevole in merito alla variante in oggetto. 
 
 



COPRAT Cooperativa di Progettazione e Ricerca 
Architettonica, Territoriale e Tecnologica 

File 17-052 Relazione variante parziale Pag. 10 di 10 

ELABORATI PER L’ADOZIONE 

In sede di Adozione della Variante gli elaborati che si producono al fine di essere messi a 
disposizione dei cittadini e degli Enti per le dovute Osservazioni propedeutiche all’Approvazione 
della variante al Piano sono: 
- R1 - Relazione illustrativa della Variante n. 1 al PGT, con allegate le schede modificate 

relative ai criteri di intervento per gli ambiti di trasformazione. 
- R2 – Estratti degli elaborati variati, che consiste in un fascicolo contenente gli stralci delle 

tavole grafiche del Piano delle Regole, Piano dei Servizi e del Documento di Piano e gli 
estratti degli articoli delle NTA di Piano modificato 

- Tavola con individuazione delle variant cartografiche 

Allegati: 
- Ad - Schede ambiti di trasformazione - Var. 1 
- Cb - Schede PDC Convenzionato approvato - Var. 1
- Cc - Schede piani attuativi nel TUC - Var. 1  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 2a 
LOCALIZZAZIONE: A nord di Via L. Da Vinci – Via Dunant 
 
Destinazioni d’uso: 
 
Principali: 

• industriale, produttivo artigianale; 
Accessorie:  

• uffici ed alloggi per i proprietari o per il personale di custodia; 

• attività commerciali svolte in forma di “spaccio aziendale” con superficie di vendita fino a 
600 mq; 

• attrezzature commerciali adibite al deposito ed alla vendita di generi prodotti, lavorati, 
trasformati o comunque trattati nell’azienda, a condizione che la  superficie di vendita sia 
fino a  600 mq; 

• medie strutture di vendita; 

• magazzini e depositi; 

• autorimesse pubbliche e private; 

• edifici per lo svago e lo spettacolo; 

• attrezzature e servizi di interesse generale; 
Non ammesse: 

• usi residenziali indipendenti dall’attività produttiva svolta a titolo principale; 

• usi direzionali indipendenti dall’attività produttiva svolta a titolo principale; 

• attività artigianali inquinanti o moleste; 

• esercizi di vicinato riguardanti la vendita di generi alimentari; 

• grandi strutture di vendita; 

• destinazioni agricole. 
 
Parametri di riferimento:  
 Superficie territoriale: 101.169 mq   71.937 mq 

Densità massima realizzabile sui singoli lotti (IT): 1 m2/m2 

Rc: 60% 

H max: m 8,50 – m 10  per gli impianti 
 
Urbanizzazione primaria: 
A totale carico le opere primarie previste; 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso alla tangenziale; 
- completamento e migliorie della viabilità esistente ( anche fuori comparto); 

 
Conferimento aree per servizi: 
Industriale, produttivo artigianale:quantità minima totale pari al 20% della SLP 

- conferimento in loco di area standard destinata a parcheggi per una superficie pari al 
7 % della SLP; 

- conferimento di area standard per una superficie pari al 3% della SLP in loco ( area 
verde attrezzata, ecc); 

- monetizzazione della quota restante pari a 10 % della SLP. 
 
Quota aggiuntiva standard:  
Standard di qualità aggiuntiva relativi agli insediamenti produttivi: 

- 5% della SLP di cui eventualmente il 3% di compensazione ecologica preventiva 
(come da art. 2.7 del Documento di Piano); 

 
Altre prescrizioni particolari: 

- realizzazione integrativa delle opere accessorie alla tangenziale e suoi raccordi 
- realizzazione di tratto di competenza di ciclabile lungo la ex Strada Statale 
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Prescrizioni particolari 
Si fa riferimento alle mitigazioni e compensazioni contenute negli elaborati della VAS.  
In fase di pianificazione attuativa vanno considerati, con le modalità previste dalle presenti 
N.T.A tutti i vincoli eventualmente derivanti da distanze minime prescritte da insediamenti 
agricoli e produttivi e da altre attività considerate inquinanti e moleste. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 2b 
LOCALIZZAZIONE: A nord di Via L. Da Vinci – Via Dunant 
 
Destinazioni d’uso: 
 
Principali: 

• industriale, produttivo artigianale; 
Accessorie:  

• uffici ed alloggi per i proprietari o per il personale di custodia; 

• attività commerciali svolte in forma di “spaccio aziendale” con superficie di vendita fino a 
600 mq; 

• attrezzature commerciali adibite al deposito ed alla vendita di generi prodotti, lavorati, 
trasformati o comunque trattati nell’azienda, a condizione che la  superficie di vendita sia 
fino a  600 mq; 

• medie strutture di vendita; 

• magazzini e depositi; 

• autorimesse pubbliche e private; 

• edifici per lo svago e lo spettacolo; 

• attrezzature e servizi di interesse generale; 
Non ammesse: 

• usi residenziali indipendenti dall’attività produttiva svolta a titolo principale; 

• usi direzionali indipendenti dall’attività produttiva svolta a titolo principale; 

• attività artigianali inquinanti o moleste; 

• esercizi di vicinato riguardanti la vendita di generi alimentari; 

• grandi strutture di vendita; 

• destinazioni agricole. 
 
Parametri di riferimento:  
 Superficie territoriale: 101.169 mq 29.232 mq 

Densità massima realizzabile sui singoli lotti (IT): 1 m2/m2 

Rc: 60% 

H max: m 8,50 – m 10  per gli impianti 
 
Urbanizzazione primaria: 
A totale carico le opere primarie previste; 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso alla tangenziale; 
- completamento e migliorie della viabilità esistente ( anche fuori comparto); 

 
Conferimento aree per servizi: 
Industriale, produttivo artigianale:quantità minima totale pari al 20% della SLP 

- conferimento in loco di area standard destinata a parcheggi per una superficie pari al 
7 % della SLP; 

- conferimento di area standard per una superficie pari al 3% della SLP in loco ( area 
verde attrezzata, ecc); 

- monetizzazione della quota restante pari a 10 % della SLP. 
 
Quota aggiuntiva standard:  
Standard di qualità aggiuntiva relativi agli insediamenti produttivi: 

- 5% della SLP di cui eventualmente il 3% di compensazione ecologica preventiva 
(come da art. 2.7 del Documento di Piano); 

 
Altre prescrizioni particolari: 

- realizzazione integrativa delle opere accessorie alla tangenziale e suoi raccordi 
- realizzazione di tratto di competenza di ciclabile lungo la ex Strada Statale 
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Prescrizioni particolari 
Si fa riferimento alle mitigazioni e compensazioni contenute negli elaborati della VAS.  
In fase di pianificazione attuativa vanno considerati, con le modalità previste dalle presenti 
N.T.A tutti i vincoli eventualmente derivanti da distanze minime prescritte da insediamenti 
agricoli e produttivi e da altre attività considerate inquinanti e moleste. 
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AREA SOTTOPOSTA A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 17 
 
LOCALIZZAZIONE: Strada Statale ex S. S. 236 “Giotese” 
 
Destinazioni d’uso: 
 
Principali: 

• Produttive – artigianli/industriali con relativi servizi tecnici e amministrativi; 

• Depositi, magazzini, piazzole di sosta attrezzature e spazi per l’esposizione e la vendita di 
beni strumentali, di consumo o ingombranti. 

 
Accessorie:  

• esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq, per commercio al 
dettaglio; 

• medie strutture di vendita; 

• uffici pubblici e privati; 

• attrezzature e servizi di interesse generale; 

• attività ricettive di ristorazione e similari; 

• attrezzature ricreative e culturali; 

• abitazioni in numero massimo due di alloggi pertinenziali all’attività, V≤40% Volume 
complessivo e ≤1.500 mc; 

 
Non ammesse:  

• residenziali tranne quanto consentito ai punti precedenti; 

• attività artigianali/industriali inquinanti o moleste; 

• grandi strutture di vendita; 

• agricole. 
 
Parametri di riferimento:  
• Superficie territoriali: 19.670 mq 

• Indice massimo di utilizzazione fondiaria (uf): 0,80 mq/mq 

• Rc: ≤ 60% 

• Hmax: m 8,50 con possibili eccezioni per volumi tecnici ed impianti tecnologici 
indispensabili. 

 
Urbanizzazione primaria: 
• Essendo un lotto unitario non sono previste opere di urbanizzazione primaria da cedere al 

comune; 

• È prevista la realizzazione sul lato est di una viabilità privata regolata di accesso e 
distribuzione agli attuali aventi titolo al passo carraio esistente posto sulla ex S.S. 236 ed 
alla capezzagna esistente; 

• Realizzazione delle opere di allacciamento del lotto alle reti dei sottoservizi comunali 
esistenti; 

• Realizzazione di passo carraio idoneo e adeguato alla dimensione ed alle funzioni previste 
nel lotto. 

 
Conferimento aree per servizi: 
Attività prevalente produttiva: 

• Quantità minima totale pari al 20% della Slp; 

• Monetizzazione totale della quota. 
Eventuali aree a servizi incrementali per destinazioni diverse dalla produttiva potranno essere 
individuate all’interno del lotto ed asservite ad uso pubblico con modalità gestionali correlate e 
compatibili con la sicurezza dell’attività da insediare. 
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Quota aggiuntiva standard: 
• Standard di qualità aggiuntiva relativi all’attività produttiva: 

• 5% della Slp di cui eventualmente il 3% di compensazione ecologica preventiva 
(come da art. 2.7 del Documento di Piano); 

 
 

• Monetizzazione totale della quota; 

• Si prevede una fascia ambientale di verde attrezzato privato della larghezza di 3 m da 
piantumare con essenza autoctone da porre sul lato sud a protezione e valorizzazione 
dell’area di interazione agricola. 

 
Determinazione della monetizzazione dei servizi 
Servizi = 19.670*0,80*(20%+5%) = 3.934,00 € 
 
L’importo della monetizzazione dei servizi dovrà essere ricompreso dell’Atto unitaterale 
d’obbligo. 
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AREA SOTTOPOSTA A PIANO ATTUATIVO N. 2 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Monaci Olivetani – Via Colli Storici 
 
Destinazioni d’uso: 
 
Principali: 

• residenziale 
 

Accessorie:  

• esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq, per commercio al 
dettaglio; 

• uffici pubblici e privati; 

• attrezzature e servizi di pubblico interesse; 
 
Non ammesse:  

• Produttive/industriali 

• artigianali 

• commerciali di media e grande dimensione  

• agricole 
 
Parametri di riferimento:  
 Superficie territoriale: 22.984mq  12.958 mq 

Densità massima realizzabile sui singoli lotti (IT): 1.2 m3/m2 

Rc: 40% 

H max: m 7,80  

 
Urbanizzazione primaria: 
A totale carico le opere primarie previste e, inoltre: 

- realizzazione di parcheggi pari a 6 mq/ab con prescrizione di individuarli lungo la  via 
Monaci Olivetani e Via Colli Storici; 

- realizzazione proporzionale (con Ambito di trasformazione n.2) delle opere di 
urbanizzazione riguardanti  la viabilità di collegamento con la SP 15 per Cavriana;  

 
Conferimento aree per servizi: 
Residenza: quantità minima totale pari a 26,5 mq/ab 

- cessione totale della quota come individuata in cartografia  
 
Commercio: quantità minima totale pari a 75% della SLP 

- realizzazione di parcheggi pari al 37,5% della SLP destinata al commercio per gli 
esercizi di vicinato, con prescrizione di individuarli lungo la strada ……………….. 

- monetizzazione della quota restante pari a 37,7 % della SLP.. Nel caso sia 
tecnicamente impossibile individuare i parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato, 
è ammessa la monetizzazione della quota pari a 37,5%. 

 
Quota aggiuntiva standard: 
Standard di qualità aggiuntiva relativi alla residenza: 
15% della SLP di cui eventualmente il 5% di compensazione ecologica preventiva (come da art. 
2.7  del Documento di Piano); 
 
Standard di qualità aggiuntiva relativi al commerciale - direzionale: 
25% della SLP di cui eventualmente il 5% di compensazione ecologica preventiva (come da 
art.2.7 del Documento di Piano).  
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Prescrizioni particolari 
In fase di pianificazione attuativa vanno considerati, con le modalità previste dalle presenti 
N.T.A tutti i vincoli eventualmente derivanti da distanze minime prescritte da insediamenti 
agricoli e produttivi e da altre attività considerate inquinanti e moleste. 
 

 
 
Figura 1:individuazione PA n.2 
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