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VARIANTE 1

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  - Prot. 6796 del 3/07/2017
Presentata da: Aldo Rocca in qualità di rappresentante dei proprietari 
degli immobili siti in via Piemonte

Richieste e motivazioni dell’istanza
L’osservante chiede la modifica da “TC3: ambiti prevalentemente residenziali a media densità”
a “servizi in progetto”. Si chiede di usufruire dall’area incolta oggetto di variante, come area a 
parcheggio in quanto molto spesso in orari scolatici e durante eventi fieristici i parcheggi antistanti le 
abitazioni risultano insufficienti.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 436, e negli elaborati del Piano delle Regole C1 
e C2

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole. 
L’ambito viene inserito in «servizi di progetto» 

PDR



Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 436 e negli elaborati del Piano dei Servizi B2

La richiesta è accolta
mediante modifica della cartografia del Piano dei Servizi.
L’area viene identificata in «parcheggi in progetto» di proprietà «privata»

VARIANTE 1

Istanza  - Prot. 6796 del 3/07/2017
Presentata da: Aldo rocca in qualità di rappresentante dei proprietari 
degli immobili siti in via Piemonte

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS



Istanza  - Prot. 7164 del 11/07/2017
Presentata da: Francesco Longhini, in qualità di presidente di SICAM Srl

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 290-374per l’impianto T02, al Fg. 24 mappale 
107-108-136 per l’impianto T03 e al Fg. 12 mappale 399 per il terzo pozzo.
Inoltre è visibile nell’elaborato del Piano delle Regole C1.

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia di Piano delle Regole classificando la nuova area definita per il 
terzo pozzo in «servizi in progetto» e modificando la perimetrazione dell’area dell’impianto T02 
identificata come «servizi esistenti».

VARIANTE 2

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR – Impianto T02

Richieste e motivazioni dell’istanza
L’osservante richiede l’individuazione di un’area necessaria alla realizzazione del terzo pozzo nel 
comune di Guidizzolo. Sulla base della configurazione del pozzo esistente e sulla base della direzione 
di scorrimento  della falda acquifera interrata si propone di proseguire sulla linea dei due pozzi 
esistenti su un’area in aperta campagna per una superficie pari a circa 1800 mq.
La modifica può essere inquadrata tra gli interventi di rilevanza sovracomunale per i quali ai sensi 
dell’art. 2, comma 4 LR 31/2014, non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di 
suolo. Comunque, per compensare tale ampliamento, l’osservante propone di modificare il 
perimetro delle aree degli impianti tecnologici esistenti T02 e T03.

L’area dell’impianto tecnologico T02 (fg. 12 mapp. 290) verrà ridimensionata riportando ad “ambiti 
agricoli” una superficie di 860 mq circa mentre l’area che interessa il nuovo pozzo viene trasformata 
da “ambiti agricoli” a “servizi in progetto”.



Istanza  - Prot. 7164 del 11/07/2017
Presentata da: Francesco Longhini, in qualità di presidente di SICAM Srl

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia di Piano dei Servizi classificando l’area destinata al terzo pozzo in 
«Impianti tecnologici in progetto» e modificando il perimetro dell’attuale T02.

VARIANTE 2

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS – Impianto T02

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 290-374per l’impianto T02, al Fg. 24 mappale 
107-108-136 per l’impianto T03 e al Fg. 12 mappale 399 per il terzo pozzo.
Inoltre è visibile nell’elaborato del Piano dei Servi B1 e B2



Istanza  - Prot. 7164 del 11/07/2017
Presentata da: Francesco Longhini, in qualità di presidente di SICAM Srl

Richieste e motivazioni dell’istanza
Come precedentemente riportato, anche per l’impianto tecnologico denominato T03 (fg. 24 mapp. 
108-107) si procederà ad un modifica del perimetro attuale. Infatti si propone di ridurre l’area a 
servizi esistenti  attuale, riportando circa 1000 mq ad area agricola. 
La riduzione del perimetro riporterà il terreno alla sua destinazione originale di “ambiti agricoli”.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 290-374per l’impianto T02, al Fg. 24 mappale 
107-108-136 per l’impianto T03 e al Fg. 12 mappale 399 per il terzo pozzo.
Inoltre è visibile nell’elaborato del Piano delle Regole C1

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole riducendo la perimetrazione dell’area 
«servizi esistenti».

VARIANTE 2

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR – Impianto T03



Istanza  - Prot. 7164 del 11/07/2017
Presentata da: Francesco Longhini, in qualità di presidente di SICAM Srl

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia di Piano dei Servizi variando la perimetrazione dell’area «Impianti 
tecnologici» in riduzione.

VARIANTE 2

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS – Impianto T03

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 mappale 290-374per l’impianto T02, al Fg. 24 mappale 
107-108-136 per l’impianto T03 e al Fg. 12 mappale 399 per il terzo pozzo.
Inoltre è visibile nell’elaborato del Piano dei Servi B1 e B2



Istanza  
Presentata da: Livio Bombana

Richieste e motivazioni dell’istanza
L’osservante, in qualità di proprietario, chiede:
- per l’area distinta in parte al mapp. 7-77-604-653 fg. 3, localizzato a sud e a nord del comparto, la 

modifica da “piano attuativo residenziale” non approvato a “verde privato”;
- per l’area distinta al mapp. 559-651 fg. 3, individuabile nell’angolo sud-ovest del comparto, la 

modifica da “piano attuativo residenziale” non approvato a “TC3 – ambiti prevalentemente 
residenziali a media densità”;

- per l’area distinta al mapp. 77 (parte) – 604 (parte) fg. 3, già “servizi esistenti” a est del 
comparto, si prevede la cessione gratuita al comune di Guidizzolo. 

Elaborati variati
L’area interessata dalla variante è individuata catastalmente al Fg. 3 mappale 7-77-91-326-559-573-
604-650-651-653.
Inoltre è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole con la riduzione delle attuali previsioni. 
Viene ridotta l’area destinata a «pianificazione attuativa di progetto» con la modifica del relativo 
«perimetro di piano attuativo di progetto». La striscia di terreno confinante con l’area esistente 
utilizzata per servizi, oggi in affitto al comune verrà ceduta al comune stesso (mapp. 77-604 fg. 3). 
Infine, le restanti aree (di 4.338 mq e 1.932 mq) sono destinate a «verde privato». A sud dell’area 
una piccola parte di terreno viene trasformata da «piano attuativo di progetto» a «servizi in 
progetto». Viene rivista e ridimensionata l’area identificata come «aree di rispetto interfunzionale»
portando la profondità di tale rispetto a 10 m ed estendendo sulla restante  zona TC5 edificata una 
nuova destinazione urbanistica identificata come «aree di rispetto interfunzionale con eventuale 
parere preventivo ATS».

VARIANTE 3

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR



Istanza  
Presentata da: Livio Bombana

VARIANTE 3

La richiesta è accolta
con l’inserimento di una specificazione all’interno della normativa del Piano delle Regole all’art. 19.5 
come richiesto dall’ATS nel parere di verifica di esclusione dalla VAS
Si mette  a confronto il testo dell’articolo vigente con quello variato da adottare

PGT VIGENTE VARIANTE

19.5 Aree di rispetto interfunzionale

Le aree di rispetto interfunzionale sono individuate con apposito simbolo all’interno
delle varie aree al fine di stabilire distanze di salvaguardia fra edifici contenenti attività
fra loro incompatibili dal punto di vista dell’inquinamento acustico, olfattivo, visivo,
dell’aria, del suolo, ecc. In tali aree la nuova edificazione e gli interventi di variazione
edilizia e funzionale sugli edifici esistenti sono soggetti alla valutazione preventiva
delle incompatibilità da parte del comune insieme con gli enti preposti al controllo
sanitario ed alle relative prescrizioni, come definito per altri casi.

Nell’area TC5 contrassegnata in cartografia con apposito simbolo e individuata come
area di rispetto interfunzionale, nel caso dovesse modificarsi l’attuale attività, non sarà
ammesso l’insediamento di industrie insalubri di prima e seconda classe o comunque
attività caratterizzate da emissioni sonore od in atmosfera dannose alla popolazione
circostante. Inoltre qualsiasi modifica di strutture, impianti ed attività dovrà essere
preventivamente sottoposta al parere dell’ATS di riferimento.

Tali aree vengono preferibilmente individuate per gli standard di legge al servizio di
insediamenti produttivi e residenziali. Il comune può richiedere che tali aree vengano
sistemate a verde e piantumate con essenze opportune per la eliminazione degli
inquinamenti eventualmente presenti.

19.5 Aree di rispetto interfunzionale

Le aree di rispetto interfunzionale sono individuate con apposito simbolo
all’interno delle varie aree al fine di stabilire distanze di salvaguardia fra
edifici contenenti attività fra loro incompatibili dal punto di vista
dell’inquinamento acustico, olfattivo, visivo, dell’aria, del suolo, ecc. In tali
aree la nuova edificazione e gli interventi di variazione edilizia e funzionale
sugli edifici esistenti sono soggetti alla valutazione preventiva delle
incompatibilità da parte del comune insieme con gli enti preposti al controllo
sanitario ed alle relative prescrizioni, come definito per altri casi.

Tali aree vengono preferibilmente individuate per gli standard di legge al
servizio di insediamenti produttivi e residenziali. Il comune può richiedere
che tali aree vengano sistemate a verde e piantumate con essenze
opportune per la eliminazione degli inquinamenti eventualmente presenti.



Istanza
Presentata da: Livio Bombana

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 3 mappale 77-573-604.
Inoltre è visibile negli elaborati del Piano dei Servi B2

La richiesta è accolta
tramite modifica della cartografia del Piano del Servi.
Parte del mapp. 77-604 fg. 3 viene identificato come «impianti sportivi» di proprietà «comunale» 
mentre parte del mapp. 573 viene individuato come «verde urbano e verde urbano attrezzato in 
progetto» e con la sigla PV19.

VARIANTE 3

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS



Istanza  
Presentata da: Carreri Carlo

Richieste e motivazioni dell’istanza
L’osservante è proprietario delle seguenti aree attualmente così identificate:
- mapp. 55 fg. 5, mq 5914, in via Gen. Alberto dalla Chiesa, area “servizi in progetto”;
- mapp. 55 fg. 5, mq 593, in via Gen. Alberto dalla Chiesa, area “ TC3”;
- mapp. 365 fg. 4, mq 847, in via Gen. Alberto dalla Chiesa, area “servizi in progetto” da cedere in convenzione con il mapp. 55.
- mapp. 235 fg 4, mq 7913, in fregio alla SP 236, area “servizi in progetto”;
- mapp. 400 fg. 4, mq 608, in via Matteotti, area “servizi in progetto”;
- mapp. 539 fg. 4  mq, in via Prof. Carlo Casalegno, area “servizi in progetto”;
L’osservante si impegna condizionatamente verso il comune di Guidizzolo a stipulare permuta immobiliare senza conguaglio in cessione di aree in 
favore del Comune. Tali aree sono:
- mapp. 55 fg. 5, mq 5914; 
- mapp. 55 fg. 5, mq 593;
- mapp. 235 fg 4, mq 7913;
- mapp. 400 fg. 4, mq 608; 
- mapp. 365 fg. 4, mq 847;
Tali aree vengono pertanto tutte trasformate in aree per servizi di proprietà comunale.
A fronte di questa cessione il Comune permuta le aree identificate ai mapp. 461 (202 mq)-469 (400 mq)-471 (1271 mq)-473 (623m mq) fg. 9, siti in 
Via Pertini angolo Via Maraglio, individuati in zona per servizi esistenti attualmente inedificati, modifcandoli in area “ TC3”.

Inoltre l’osservante chiede che il mapp. 539 fg. 4, sito in via Matteotti di sua proprietà , venga modificato da “servizi in progetto” ad ambito “TC2”.

Elaborati variati
Le area vicino al cimitero sono individuata catastalmente al Fg. 4 Mappale 55-101-235-242-243-365-539 mentre i terreni su via M. Maraglio sono 
individuati ai mapp. 461-469-471-473 fg. 9
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2.

VARIANTE 4

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole. Sui mapp. 55(parte)-235-365 fg. 4 viene eliminato il perimetro di «ambiti con permesso di 
costruire convenzionato» e  il mapp. 55(solo per 593 mq)-365 fg. 4 viene trasformato in «servizi in progetto». Infine l’area identificata al mapp. 539 fg. 
4 viene pertanto individuata come «TC2 : ambiti prevalentemente residenziali ad alta densità fuori dal centro storico».



VARIANTE 4

PGT VIGENTE

VARIANTE

Via P. Carlo Casalegno
PGT VIGENTE

VARIANTE

Angolo tra via Matteotti e via Gen. A. dalla 
Chiesa e SP 236 PGT VIGENTE

VARIANTE

Angolo tra via Maurizio Maraglio e via 
Pertini

Mapp. 539 fg. 4

Mapp. 539 fg. 4

Mapp. 55-235-365-400 fg. 4

Mapp. 55-235-365-400 fg. 4

Mapp. 461-469-471-473 fg. 9

Mapp. 461-469-471-473 fg. 9



VARIANTE 4

Istanza
Presentata da: Carreri Carlo

Elaborati variati
Le area vicino al cimitero sono individuata catastalmente al Fg. 4 Mappale 55-101-235-242-243-365-539 mentre i terreni su via M. Maraglio sono 
individuati ai mapp. 461-469-471-473 fg. 9
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2.

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano dei servizi. 
Pertanto i mapp. 55-235-365-400 vengono identificati di proprietà «comunale»; i mapp. 55(parte)-365 fg. 4 vengono individuati come «verde urbano 
e verde urbano attrezzato di progetto». Infine l’area identificata al mapp. 539 fg. 4 non è più individuato come «verde urbano e verde urbano 
attrezzato di progetto», 



VARIANTE 4

PGT VIGENTE

VARIANTE

Via P. Carlo Casalegno
PGT VIGENTE

VARIANTE

Angolo tra via Matteotti e via Gen. A. dalla 
Chiesa e SP 236 PGT VIGENTE

VARIANTE

Angolo tra via Maurizio Maraglio e via 
Pertini

Mapp. 55-235-365-400 fg. 4

Mapp. 55-235-365-400 fg. 4

Mapp. 539 fg. 4

Mapp. 539 fg. 4

Mapp. 461-469-471-473 fg. 9

Mapp. 461-469-471-473 fg. 9



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’inserimento di una strada 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.

Elaborati variati
L’area oggetto di variante interessa catastalmente il Fg. 12 mappale 42-77-78-81-82 e gli elaborati 
del Piano delle Regole C1 e C2. 

La richiesta è accolta
mediante modifica della cartografia del Piano delle Regole.
L’area viene classificata in «viabilità di progetto» togliendo la corrispettiva striscia di «ambiti di 
interazione agricola» e inoltre viene definita anche l’ «area di rispetto stradale di progetto».

VARIANTE 5

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.



Elaborati variati
L’area oggetto di variante interessa catastalmente il Fg. 12 mappale 42-77-78-81-82 e gli elaborati 
del Piano dei Servizi B1 e B2. 

La richiesta è accolta
mediante modifica della cartografia del Piano dei Servizi.
L’area viene classificata in «viabilità di progetto» e di conseguenza viene definita anche l’ «area di 
rispetto stradale di progetto».

VARIANTE 5

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PDS



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione chiede la 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” e l’area retrostante anch’essa a parcheggio è sufficiente a garantire il servizio.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 2 mappale 755.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1, C2 e C3

La richiesta è accolta
Identificando nella parte sud del mappale come «TC4 – ambiti a destinazione prevalentemente 
terziaria»

VARIANTE 6

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PDR



Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 2 mappale 755.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano dei Servizi B1 e B2

La richiesta è accolta
riducendo il perimetro dell’area destinata a «parcheggi»

VARIANTE 6

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PDS



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede la modifica dell’area oggetto di variante da “TC3” e “aree di 
rispetto interfunzionale”  a “servizi in progetto” con eliminazione del retino interfunzionale, al fine di 
consentire l’edificazione nella limitrofa area produttiva, come peraltro già individuata dal Piano 
Regolatore previgente rispetto al PGT.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 2 mappale 288-293-545, e negli elaborati del Piano delle 
Regole C1, C2 e C3

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia di piano.
L’area oggetto di variante viene pertanto identificata come: «servizi in progetto» con eliminazione 
del retino interfunzionale.

VARIANTE 7

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR



Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 2 mappale 288-293-545, e negli elaborati del Piano dei 
Servizi B2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano dei Servizi
L’area oggetto di variante viene pertanto identificata come: servizio di «interesse comune di 
progetto» di proprietà «privata».

VARIANTE 7

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS



Richieste e motivazioni dell’istanza
A fronte del recente spostamento della biblioteca comunale all’interno del Municipio 
l’amministrazione comunale chiede l’aggiornamento della cartografia di piano modificando l’area in 
oggetto da “servizi esistenti” a “TC4”.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 11 mappale 140.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta  
Tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole e l’area oggetto di variante viene pertanto 
individuata come «TC4 – ambiti a destinazione prevalentemente terziaria»

VARIANTE 8

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR



La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano dei Servizi. L’area identificata precedentemente come 
servizi di «interesse comune – cultura» viene eliminata

VARIANTE 8

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 11 mappale 140.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano dei Servizi B1 e B2



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’individuazione di una nuova area a parcheggio come “servizi in 
progetto” destinato a chi dovrà recarsi all’AVIS di zona da “TC3” .

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 4 mappale 861.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 E C2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole.
L’area, oggetto di variante, viene identificata come: «servizi in progetto» e viene ridotto il 
perimetro dell’area «TC3 – ambiti prevalentemente residenziali a media densità»

VARIANTE 9

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PDR



Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 4 mappale 861.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 E C2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano dei Servizi.
L’area, oggetto di variante, viene identificata come: «servizi in progetto» e viene ridotto il 
perimetro dell’area «TC3 – ambiti prevalentemente residenziali a media densità»

VARIANTE 9

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PDS



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede la modifica di un’area ad oggi destinata a “TC3” attuabile con 
permesso di costruire convenzionato. L’amministrazione chiede che:
- Sui mapp. 706-707-708-709-710-711 fg. 3 venga eliminato il perimetro di “permesso di costruire 

convenzionato”; 
- Sui mapp. 41-492-493-495-496-497 fg. 3 venga identificata un’area destinata a “servizi in 

progetto” e eliminato il perimetro per “permesso di costruire convenzionato”;
- Sui mapp. 212-491 fg. 3 e sul mappale 653 fg. 10 venga eliminato il perimetro per “permesso di 

costruire convenzionato” e individuata un’area destinata a “servizi esistenti”.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 10 mappale 653 e Fg. 3 mapp. 41-212-491-492-493-495-
496-497-498 706-707-708-709-710-711.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta
Mediante modifica della cartografia del Piano delle Regole.
Su tutte le aree oggetto di variante viene tolto il perimetro identificato come «ambiti con permesso 
di costruire convenzionato» mentre l’area ricadente nei mapp. 212 -491 fg. 3 e mapp. 653 fg. 10 
viene individuata un’area a «servizi esistenti» e i mapp. 41-492-493-495-496-497 fg. 3 viene 
identificata come: «servizi in progetto». 

VARIANTE 10

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDR



La richiesta è accolta
Mediante modifica cartografica.
Le aree oggetto di variante vengo quindi identificate in parte (circa 5400 mq) come: «interesse 
comune» - C23 e le restanti aree destinate a servi in progetto, di circa 2100 mq,  come «verde 
urbano e verde urbano attrezzato di progetto» - PV20 di proprietà «privata».

VARIANTE 10

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE

PDS

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 10 mappale 653 e Fg. 3 mapp. 41-212-491-492-493-495-
496-497-498 706-707-708-709-710-711.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano dei Servizi B1 e B2.



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede che l’attuale ambito di trasformazione n. 2 venga suddiviso in 
ambito 2a e 2b per agevolarne l’attuazione.

Elaborati variati
Visto l’oggetto della variante l’area che effettivamente interessa è individuata catastalmente al Fg.1 
Mappale 244-246.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C3.

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia di piano.
Le aree mantengono la classificazione attuale in: «TC4 – ambiti a destinazione prevalentemente 
terziaria» in «piano attuativo di progetto» ma vengono suddivise in 2a e 2b.

VARIANTE 11

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.

PGT VIGENTE

VARIANTE



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’aggiornamento della cartografia sull’area del SUAP n.2, come 
intervento di tipo prevalentemente produttivo, in quanto non è stato attuato nei termini di legge 
riportandola a “ambiti di interazione agricola”.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 7 Mappale 192.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C3

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia di piano.
L’area viene pertanto identificata come: «ambiti di interazione agricola».

VARIANTE 12

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’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.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 12 Mappale ST3-ST4-ST10 e fg. 12 mapp. 231-232-236-240.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia di piano.
L’area viene pertanto identificata come: «area stradale».

VARIANTE 13

PGT VIGENTE

VARIANTE

Istanza  
Presentata da: Ufficio Tecnico.



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’aggiornamento della cartografia sull’area in fregio alla SP 236 a 
seguito dell’approvazione del SUAP n. 4.

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 9 Mappale 1.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia del Piano delle Regole
L’area viene pertanto identificata come: «TC6: Ambiti a destinazione prevalentemente produttivo, 
artigianale e industriale di completamento a densità ridotta» con perimetro di «ambiti con permesso 
di costruire convenzionato».

VARIANTE 14

PGT VIGENTE

VARIANTE

Presa d’atto SUAP. 4



Presa d’atto SUAP. 4

Richieste e motivazioni dell’istanza
Nell’ambito del SUAP n. 4 si prende atto della modifica dell’art. 5 comma 3, delle NTA del Piano delle 
Regole

La richiesta è accolta
Tramite modifica dell’art. 5 delle NTA 
Si mette  a confronto il testo dell’articolo vigente con quello variato

PGT VIGENTE VARIANTE

VARIANTE 14

5. Intervento diretto, piani attuativi, SUAP, aree per servizi
[…]
5.3   SUAP
Nell’ambito delle SUAP avviate prima della adozione del presente Piano valgono le norme 
della normativa specifica SUAP e delle relative convenzioni. Una volta completato 
l’intervento previsto ed espletati tutti gli impegni assunti gli ambiti contigui al tessuto edilizio 
si intendono automaticamente trasformati in aree TC5 mentre per quelli collocati nel 
territorio rurale, in caso di cessazione dell’attività,  valgono le norme del territorio agricolo.
[…]

5. Intervento diretto, piani attuativi, SUAP, aree per servizi
[…]
5.3   SUAP
Nell’ambito delle SUAP avviate prima della adozione del presente Piano valgono le norme 
della normativa specifica SUAP e delle relative convenzioni. Una volta completato 
l’intervento previsto ed espletati tutti gli impegni assunti gli ambiti contigui al tessuto edilizio 
si intendono automaticamente trasformati in aree TC5 mentre per quelli collocati nel 
territorio rurale, in caso di cessazione dell’attività,  valgono le norme del territorio agricolo.
I SUAP avviati e completati prima del SUAP n. 4 sono automaticamente trasformati in aree 
TC5. 
Ai nuovi progetti presentati allo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) e ad esse 
assimilate ai sensi del comma 1, art. 8 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, si applica la disciplina 
dettata dal citato D.P.R. e dalla L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.
Nell’approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, comportanti variante alla 
strumentazione urbanistica, il proponente, prima della definitiva approvazione della variante 
ad opera del Consiglio Comunale, deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo 
irrevocabile, con il quale s’impegna:
- A iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i 

quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto a ogni effetto, compreso 
quello di variante urbanistica;

- A realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati dalla Conferenza di 
Servizi; 



Presa d’atto SUAP. 4

PGT VIGENTE VARIANTE

[…] - a realizzare e/o integrare, se necessario, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
- A realizzare e/o cedere servizi od attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale nonché 

convenzionare od asservire all’uso pubblico aree o strutture od ancora provvedere alla 
monetizzazione sostitutiva;

- Ad osservare particolari cautele, limitazioni, misure e prevenzioni nella realizzazione o nell’uso 
degli immobili;

- A rispettare gli indirizzi planivolumetrici o morfologici nonché le specifiche modalità di attuazione 
dell’intervento;

è fatto salvo l’eventuale obbligo di «verifica di assoggettabilità a Via» e/o di «assoggettabilità a VIA» 
dei progetti presentati, quando previsto dalla legislazione vigente.
Per gli ambiti del PGT realizzati con procedura di Sportello Unico Attività Produttive valgono le 
modalità edificatorie, le destinazioni d’uso, gli indici urbanistici e i parametri stabiliti dalla zona 
urbanistica di appartenenza, fatti salvi parametri, indici e destinazioni e/o prescrizioni legate al singolo 
intervento e alle sue peculiarità. Tali eccezioni vengono esplicitate per ogni singolo intervento nei 
paragrafi successivi.
Una volta completato l’intervento previsto ed espletati tutti gli impegni assunti con l’atto unilaterale 
d’obbligo o convenzione, gli ambiti contigui al tessuto edilizio si intendono automaticamente 
trasformati in aree TC5 mentre per quelli collocati nel territorio rurale, in caso di cessazione 
dell’attività,  valgono le norme del territorio agricolo. e consolidati quale zona urbanistica di 
appartenenza.
[…]

VARIANTE 14



Presa d’atto SUAP. 4

Richieste e motivazioni dell’istanza
Nell’ambito del SUAP n. 4 si prende atto della modifica dell’art. 16 delle NTA del Piano delle Regole

La richiesta è accolta
Tramite modifica dell’art.  16 delle NTA del Piano delle Regole
Si mette  a confronto il testo dell’articolo vigente con quello variato

PGT VIGENTE VARIANTE

VARIANTE 14

16 TC5: Ambiti a destinazione prevalentemente produttivo, artigianale e 
industriale di completamento
[…]
16.3  Modalità di intervento

- Intervento diretto, nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli 
edifici esistenti;
[…]

16 TC5: Ambiti a destinazione prevalentemente produttivo, artigianale e 
industriale di completamento
[…]
16.3  Modalità di intervento

- Intervento diretto, nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli 
edifici esistenti. Sono inoltre individuate le aree soggette a pianificazione attuativa 
preventiva (con perimetro apposito) e le aree soggette a permesso di costruire 
convenzionato.
[…]



Presa d’atto SUAP. 4

Richieste e motivazioni dell’istanza
Nell’ambito del SUAP n. 4 si prende atto dell’inserimento del nuovo art. 16 bis nelle NTA del Piano 
delle Regole

La richiesta è accolta
Tramite inserimento  dell’art. 16 bis nelle NTA del Piano delle Regole.

NUOVO ARTICOLO

VARIANTE 14

16bis TC6 : Ambiti a destinazione prevalentemente produttivo, artigianale e industriale di completamento a 
densità ridotta
Comprendono aree per insediamenti produttivi, esistenti o di completamento, caratterizzate prevalentemente da attività di 
tipo artigianale e industriale.
16bis. 1  Destinazioni d’uso e ammissibili
a) Impianti artigianali o industriali con relativi servizi tecnici e amministrativi; 
b) Depositi, magazzini, piazzali di sosta, attrezzature e spazi per l’esposizione e la vendita di beni strumentali, di consumo o

ingombranti con le indicazioni delle norme specifiche sulle attività commerciali;
c) Attività commerciali come da norme specifiche;
d) Depositi per attrezzi e prodotti agricoli (ad esclusioni di edifici per l’allevamento di bestiame nonché per la lavorazione 

ed il commercio di tali prodotti;
e) Uffici pubblici o privati;
f) Abitazioni in numero di non più di due alloggi per ciascun impianto, ad uso del custode e del titolare dell’azienda; per 

ciascun lotto il volume delle abitazioni non deve essere superiore al 40% del volume complessivo, con un massimo non 
superabile di mc. 1500; le abitazioni devono essere realizzate contemporaneamente o successivamente 
all’insediamento;

g) Attività ricettive di ristorazione e similari compatibili con le destinazioni circostanti in base a valutazione consultiva 
preventiva agli organi tecnici comunali che si avvalgono dei competenti uffici di controllo sanitario come già definito in 
altri casi;

h) Attrezzature ricettive, ricreative e culturali compatibili con le destinazioni circostanti in base a valutazioni e consultiva
preventiva agli organi tecnici comunali che si avvalgono dei competenti uffici di controllo sanitario; edifici per lo svago e
lo spettacolo



Presa d’atto SUAP. 4

NUOVO ARTICOLO

VARIANTE 14

16bis.2 Destinazioni d’uso non ammissibili
- Usi residenziali tranne quanto consentito ai punti precedenti;
- - attività artigianali/industriali inquinanti o moleste in rapporto a valutazioni specifiche degli enti competenti in accordo 

con gli uffici comunali;
- Grandi strutture di vendita come da indicazione delle norme del settore commerciale;
- Destinazioni agricole, eccedenti quelle ammesse; 
- Attività non ammesse specificatamente dal Piano dei Servizi;
Per le destinazioni residenziali complementari sussiste l’obbligo di depositare gli atti del comune, prima della richiesta di
agibilità, il vincolo di destinazione ad alloggi per i proprietari o per il personale di custodia, nonché di pertinenzialità all’unità 
immobiliare destinata all’attività svolta a titolo principale, da trascriversi nei registri immobiliari.

16bis.3 Modalità d’intervento
Intervento diretto, nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti. Sono inoltre 
individuate le aree soggette a pianificazione attuativa preventiva e le aree soggette a permesso di costruire convenzionato 
con perimetro apposito.

16bis.4 Parametri edificatori
- l’indice massimo di utilizzazione fondiaria Uf è di 0,8 mq/mq;
- Il rapporto di copertura Rc non può essere superiore al 60% della superficie edificabile;
- L’altezza massima degli edifici non residenziali è di mt. 8,50 con possibili eccezioni per volumi tecnici ed impianti 

tecnologici indispensabili; sono derogabili gli ampliamenti a pari altezza di edifici esistenti e in continuità con gli stessi per 
le stesse funzioni.

16bis.5 Prescrizioni particolari
- Gli edifici e le aree industriali che si trovano nel centro abitato, intercluse nelle aree residenziali devono attuare tutte le 

soluzioni tecnologiche per prevenire ogni eventuali tipo di inquinamento; possono essere ampliate rispetto allo stato 
esistente per attività compatibili con le aree residenziali circostanti, previo parere degli organi di controllo sanitario e 
comunque per motivi di miglioramento igienico-sanitario;

- Gli edifici produttivi che si trovano nel centro abitato, all0interno del perimetro dei centri edificati, interamente interclusi
tra aree di carattere residenziale, possono essere equiparati alle zone residenziali prevalenti al contorno, con piano 
esecutivo (Piano Particolareggiato, Piano di recupero, ecc.) o atto autorizzativo convenzionato, nel rispetto delle 
normative sulle funzioni commerciali;

- Nella presentazione degli strumenti attuativi di riconversione delle aree produttive dismesse devono essere predisposte 
da parte del proponente adeguate indagini ambientali al fine di verificare gli eventuali inquinamenti esistenti e di 
approntare le soluzioni relative;

- Sono consentiti, per i soli edifici residenziali e per esigenze del nucleo familiare che risultassero in contrasto con la 
destinazione produttiva, interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione, nonché di ampliamento 
«una tantum» per non più del 30% del volume esistente, con un massimo di 300 mc, per ogni complesso di intervento 
comprendente anche più edifici, da realizzare anche in fasi distinte per tutta la volumetria esistente.



Presa d’atto SUAP. 4

NUOVO ARTICOLO

VARIANTE 14

16bis.6 Norme  particolareggiate
Per le aree produttive che entrano direttamente in contatto con il paesaggio agricolo di contorno, verso la campagna le opere
edilizie e/o di urbanizzazione devono essere congruenti con il paesaggio circostante e rispettarne le caratteristiche. A tale
scopo i progetti devono essere accompagnati da un rilievo dettagliato della situazione naturale esistente (profili di strade,
fossi, scarpate, rilievo delle alberature esistenti, ecc.) e devono prevedere dettagliatamente le soluzioni che si intendono 
adottare per rendere le trasformazioni conformi alle caratteristiche preesistenti sia per quanto concerne le aree interessate
dalle trasformazioni che per le zone di margine o provvisoriamente non utilizzate. Tali aree devono essere opportunamente 
piantumate con essenze tradizionali in modo da costituire un filtro visibile di vede. Le recinzioni devono essere adeguate al
contesto con cordolature sporgenti dal filo del terreno a m 10, siepi di accompagnamento, materiali e coloriture coerenti con 
la tradizione dei siti. I cambi quota del terreno devono essere risolti con andamenti che non comportino la creazione di muri
di contenimento visibili dalle zone paesaggisticamente rilevanti, i progetti devono prevedere sistemazioni adeguate dei fossi
principali esistenti e delle acque di scolo in continuità con quelle esistenti, 



Richieste e motivazioni dell’istanza
L’amministrazione comunale chiede l’aggiornamento della cartografia sull’area individuata ai mapp. 
625 e 627 fg. 4 per l’inserimento del SUAP N. 5 con perimetro di “piano attuativi vigenti 
prevalentemente produttivi”. 

Elaborati variati
L’area è individuata catastalmente al Fg. 4 Mappale 625-627.
Inoltre l’area è visibile negli elaborati del Piano delle Regole C1 e C2

La richiesta è accolta
Tramite modifica della cartografia di piano.
L’area viene pertanto identificata come: «piani attuativi vigenti prevalentemente produttivi» 
all’interno del «perimetro di tessuto urbano consolidato».

VARIANTE 15

PGT VIGENTE

VARIANTE

Presa d’atto SUAP. 5
Presentata da: Ufficio Tecnico.



Istanza
Presentata da: Ufficio tecnico

Richieste e motivazioni dell’istanza
L’Amministrazione comunale chiede di integrare l’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»

La richiesta è accolta
Tramite modifica dell’art. delle NTA 
Si mette  a confronto il testo dell’articolo vigente con quello variato da adottare

PGT VIGENTE VARIANTE

VARIANTE 16

5. Intervento diretto, piani attuativi, SUAP, aree per servizi
[…]
5.3   SUAP
[…]
Una volta completato l’intervento previsto ed espletati tutti gli impegni assunti
con l’atto unilaterale d’obbligo o convenzione, gli ambiti contigui al tessuto
edilizio si intendono automaticamente trasformati e consolidati quale zona
urbanistica di appartenenza.
[…]

5. Intervento diretto, piani attuativi, SUAP, aree per servizi
[…]
5.3   SUAP
[…]
Una volta completato l’intervento previsto ed espletati tutti gli impegni assunti con
l’atto unilaterale d’obbligo o convenzione, gli ambiti contigui al tessuto edilizio si
intendono automaticamente trasformati e consolidati quale zona urbanistica di
appartenenza.
Relativamente al 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»
[…]


