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CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I - CONTENUTI E DEFINIZIONI

ART. 1 - ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei Servizi, di seguito denominato P.d.S., è costituito da un insieme di elaborati grafici e

testuali.

Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati

prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio mentre quelli

conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per la ricerca della qualità nelle medesime trasfor-

mazioni.

Elaborati conoscitivi :

Relazione

Sostenibilità dei costi dei Servizi

Tav. 01 Aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico esistenti 1:2000

Elaborati prescrittivi:

Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

Tav. 02 Sistema dei servizi 1:2000

Tav. 03 Sistema dei servizi e del verde 1:5000

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Sono servizi pubblici le aree e le attrezzature pubbliche, realizzate tramite iniziativa pubblica diretta

o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché le aree e le attrezzature, anche private, di

uso pubblico o di interesse generale, regolate da atto di asservimento o da regolamento d’uso,

redatti in conformità alle indicazioni di cui al presente articolo, ovvero da atto di accreditamento

dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo

svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di

quella non residente eventualmente servita.

Qualora l’Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in dette aree

può essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca

l’uso pubblico delle aree.

La convenzione, l’atto di asservimento o il regolamento d’uso sono approvati con deliberazione di

Consiglio Comunale.
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Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico  sono classificabili nelle seguenti categorie:

a) Aree SP1 , Attrezzature per l’istruzione, di cui all’ art. 3

b) Aree SP2 , Attrezzature pubbliche e di interesse comune, di cui all’art. 4

c) Aree SP3 , Spazi pubblici attrezzati, di cui all’art. 5

d) Aree SP4 , Mobilità e Parcheggi, di cui all’art. 6

e) Aree SP5 , Cimiteri, di cui all’art. 7

f) Aree SP6 , Attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, di cui all’ art.8

ART. 3 - AREE SP1 : ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Sono le aree destinate ad ospitare istituti scolastici pubblici o privati parificati ed asili nido .

Il Piano dei Servizi individua e delimita, mediante specifico simbolo di zona, le aree esistenti e/o

previste per la localizzazione di attrezzature per l’istruzione e per altre attrezzature inerenti l’assi-

stenza e la educazione dei minori.

Qualora l’Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in dette aree

può essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca l’uso

pubblico delle aree.

I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti:

UF - Indice di utilizzazione fondiaria : 1,50 mq/mq; nel caso di demolizione e ricostruzione è co-

munque possibile utilizzare l’UF esistente, se superiore.

RC - Rapporto di copertura : max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del PGT

H - Altezza : mt. 10,50

DS - Distanza dalle strade : arretramento minimo uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 5,00, salve le

prescrizioni del D.M. 1/4/68.

DC - Distanza dai confini : maggiore o uguale alla distanza esistente; fra le pareti finestrate 1/2 H

del fronte più alto prospiciente e mai inferiore a mt. 5,00.

RP - Rapporto di permeabilità : minimo 35% - SP/SF ammissibile.

Disposizioni particolari:

a) Le aree da destinare a parcheggio dovranno essere almeno pari al 10% della SF, piantumate e

dimensionate in rapporto al numero di utenti.

ART. 4 - AREE  SP2 : ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE

Sono le aree destinate ad ospitare servizi urbani, di circoscrizione e di quartiere. Le aree SP2 com-

prendono :

a) Attrezzature civico-amministrative, assistenziali, igienico-sanitarie

b) Attrezzature culturali e del tempo libero
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c) Attrezzature religiose e destinazioni complementari ( ai sensi della legge regionale n.12/2005

e successive modifiche, titolo IV, capo III, art.li 70, 71, 72, 73)

d)  Altre attrezzature pubbliche e di interesse comune  non conteggiabili ai fini del calcolo di quan-

tificazione dei servizi quale standard minimo comunale, di cui al successivo art.15.

Il Piano dei Servizi individua, mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la

localizzazione di attrezzature di interesse comune.

Qualora l’Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in dette aree

può essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca

l’uso pubblico delle aree.

I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti:

UF - Indice di utilizzazione fondiaria : 1,50 mq/mq; nel caso di demolizione e ricostruzione è co-

munque possibile utilizzare l’UF esistente, se superiore.

RC - Rapporto di copertura : max 0,50 mq/mq. del lotto edificabile all’adozione del PGT

H - Altezza : mt. 10,50

DS - Distanza dalle strade : arretramento minimo uguale a H/2 e mai inferiore a mt. 5,00, salve le

prescrizioni del D.M. 1/4/68.

DC - Distanza dai confini : maggiore o uguale alla distanza esistente; fra le pareti finestrate 1/2 H

del fronte più alto prospiciente e mai inferiore a mt. 5,00.

RP - Rapporto di permeabilità : minimo 35% - SP/SF ammissibile.

Disposizioni particolari:

a) Le aree da destinarsi a parcheggio dovranno essere almeno pari al 15% della SF, piantumate e

dimensionate in rapporto al numero di utenti.

b) In sede di progetto potrà essere valutata la realizzazione di parcheggi interrati.

c) Sono ammesse attività commerciali, para-commerciali e di somministrazione di alimenti e bevan-

de, strettamente collegate alla funzione di interesse pubblico che si svolge nell’area.

La dimensione è di norma limitata al vicinato; sono consentite maggiori dimensioni fino al limite

superiore delle medie superfici di vendita ove in casi specif ici l ’Amministrazione lo indichi

motivatamente come strumento per rendere più efficace la prestazione del servizio cui l’attività è

abbinata.

ART. 5 - AREE SP3 : SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI

Sono aree destinate ad ospitare:

a) Parchi di quartiere, giardini pubblici, spazi per il gioco  e relative attrezzature di servizio com-

patibili e complementari, quali esercizi di vicinato per la somministrazione di alimenti e bevande;

b) Piazze e spazi pubblici collettivi di relazione

c) Attrezzature sportive  e relative attrezzature di servizio compatibili e complementari, quali: eser-
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cizi commerciali di vicinato ,alloggio del custode e sedi per le associazioni sportive.

Il Piano dei servizi individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la

localizzazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico attrezzati.

Tali aree sono inedificabili ferma restando la conferma dei fabbricati esistenti e la possibilità di

realizzare nuovi impianti sportivi all’aperto, manufatti, strutture e costruzioni accessorie necessarie

per la fruizione pubblica degli spazi aperti.

Per le aree destinate ad Attrezzature Sportive, Sp3c, l’altezza degli edifici (H), salvo esigenze par-

ticolari (palestre, gradinate, trampolini), non può superare i mt. 10,50.

Disposizioni particolari:

a) I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi, piantumati e progettati, per

finiture ed arredo, come componente ambientale delle stesse.

b) Le aree da destinarsi a parcheggio per le attrezzature sportive dovranno essere almeno pari al

15% della SF, piantumate e dimensionate in rapporto al numero di utenti.

ART. 6 - AREE SP4 : MOBILITA’ E PARCHEGGI

Sono aree destinate a :

a) parcheggi pubblici o ad uso pubblico  e relative attrezzature di servizio compatibili e comple-

mentari: custodia, esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità.

Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico sono contrassegnate da specifico segno

grafico o da specifico simbolo quando ricadenti nell’ambito di aree con diversa destinazione preva-

lente. In questo caso il Piano dei Servizi  specifica per ciascuna area la quantità minima di  super-

ficie da destinare a parcheggi.

E’ consentita la realizzazione di parcheggi multipiano, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi

degli ambiti del tessuto urbano adiacenti.

Disposizioni particolari:

1) I parcheggi a raso di dimensioni superiori a 250 mq dovranno essere realizzati prevedendo fasce

di verde alberato e percorsi pedonali.

2) I parcheggi a contatto con parchi pubblici e/o aree agricole e di salvaguardia dovranno avere

carattere di compatibilità paesistica con la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e

recinzioni.

3) La realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà, ove possibile, prevedere in superficie sistema-

zioni a verde pubblico o a spazi collettivi di relazione.

b) piste ciclabili

Tali aree sono pubbliche e/o di uso pubblico, destinate all’uso ciclabile e pedonale, pavimentate e

non edificabili.

Qualora l’Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse, l’attuazione degli interventi in dette aree
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può essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca

l’uso pubblico delle aree.

Per tali aree l’Amministrazione comunale può stabilire, con apposito regolamento, specifiche pre-

scrizioni relative alle pavimentazioni, all’arredo urbano, all’illuminazione ed alle insegne.

Qualora tali aree siano dotate di apposita pavimentazione ed illuminazione e non siano ricomprese

nella sede stradale carrabile, ma separate da essa tramite elementi dissuasori, aiuole, alberature,

o qualora siano incluse in altre aree pubbliche, le nuove piste ciclabili possono concorrere alla

calcolo di quantificazione dei servizi quale standard minimo comunale, di cui al successivo art.15.

c) strade e percorsi pedonali

Tali aree sono pubbliche e/o di uso pubblico, destinate all’uso carrabile e pedonale, pavimentate e,

di norma, non edificabili salvo la possibilità di realizzare manufatti, strutture e piccole costruzioni

accessorie necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi medesimi.

Per tali aree l’Amministrazione comunale può stabilire, con apposito regolamento, specifiche pre-

scrizioni relative alle pavimentazioni, all’arredo urbano, all’illuminazione ed alle insegne.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle strade, piazze ed a tutti gli spazi pubblici

anche se non espressamente individuati dal PGT.

ART. 7 - AREE SP5 : CIMITERI

Il Piano dei Servizi individua mediante specifico simbolo di zona le aree destinate a cimitero esi-

stente e quelle circostanti costituenti la fascia di rispetto dello stesso e destinate all’ampliamento

delle sue strutture e delle attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico ambientale.

Su tali aree è quindi esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad esso com-

plementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzatu-

re di servizio quali chioschi per la vendita di fiori o di immagini sacre, nonché uffici della pubblica

Amministrazione inerenti la custodia e la gestione della struttura principale.

Gli interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto dei 50 metri, devono rispettare quanto contenuto

nella circolare della 0 .

Nelle aree di cui al presente articolo e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni

previste dalle norme vigenti ed in particolare dal DPR 10 settembre 1990 n.285.

La zona di rispetto cimiteriale è regolamentata dall’art. 28 della legge 166/2002 “Edificabilità delle

zone limitrofe ad aree cimiteriali” e dalla L.R. in materia riguardante la zona di rispetto cimiteriale.

ART. 8 - AREE SP6 : ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE PUBBLICO

Il Piano dei Servizi individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la

localizzazione di attrezzature tecnologiche di interesse pubblico per la raccolta ed il trattamento
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delle acque reflue, per l’approvvigionamento idrico, per la distribuzione dell’energia elettrica, per la

distribuzione del gas metano, per le telecomunicazioni, per l’illuminazione stradale per la raccolta e

lo smaltimento dei rifiuti.

Tali attrezzature, qualora si ravvisi l’interesse pubblico, sono comunque realizzabili anche in altre

aree al di fuori della SP6 fermo restando che all’interno del centro storico (ambito “N”) e nelle aree

Agricole e di Salvaguardia, la loro realizzazione deve essere limitata all’indispensabile attuando

tutti i provvedimenti necessari ad un corretto inserimento nel contesto.

Le Volumetrie e le SLP ammesse sono quelle risultanti dai progetti esecutivi approvati dagli organi

competenti in materia.

ART. 9 - RESIDENZA SOCIALE O PUBBLICA

Le aree per l’edilizia residenziale pubblica o edilizia sociale, non sono espressamente individuate

all’interno del Piano dei Sevizi.

Le aree destinate a servizi possono sempre essere destinate dall’Amministrazione Comunale ad

edilizia residenziale di carattere sociale o pubblica.

Si intende per edilizia residenziale di carattere sociale o pubblica quella di diretta realizzazione e/o

gestione da parte del Comune o realizzata con finanziamenti pubblici.

CAPO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPECIFICHE

TITOLO I - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

ART. 10 - DISCIPLINA ATTUATIVA GENERALE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI

Le previsioni del Piano dei Servizi si attuano prevalentemente tramite l’acquisizione pubblica delle

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate sulla tavola 2 del Piano dei Servi-

zi di cui all’art. 1, e vincolate ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n.12/2005 e successive

modifiche e integrazioni..

L’acquisizione da parte del Comune può avvenire tramite esproprio o acquisizione bonaria, nei ter-

mini di legge, ovvero tramite cessione gratuita (diretta o attraverso l’acquisizione di aree soggette a

perequazione) da parte dei privati nell’ambito delle procedure per l’attuazione dei Piani attuativi

anche degli Ambiti di trasformazione.

Le finalità pubbliche del Piano sono comunque realizzabili, qualora l’Amministrazione Comunale lo

ritenga utile, anche mediante le procedure di cui all’ art. 14.

In fase di attuazione del Piano dei Servizi deve essere sviluppato un piano dell’accessibilità inteso

come atto programmatorio ed operativo per rendere il territorio ed i servizi fruibili a tutti.
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ART. 11  - VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI

Non costituisce variante al Piano dei Servizi, e quindi non necessita specifica variante, la realizza-

zione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, diversa da quella prevista dal

Piano stesso nell’ambito delle specifiche zone SP.  In questi casi i progetti preliminari delle opere

dovranno essere espressamente approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 12  - CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione col

Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, sia su aree di loro proprietà,

come su aree di proprietà del comune, o appositamente asservite all’uso pubblico.

La proposta di realizzazione può anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal

Piano dei Servizi, anche su aree non specificamente destinate ai servizi, purché non si tratti di aree

agricole, aree ambientali, aree di rispetto o aree di non trasformazione; tale diversa previsione non

comporta variante del Piano dei servizi ed è soggetta alle previsioni di cui all’art. 2.

ART. 13  - PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei Servizi è strumento d’indirizzo per l’attuazione del Piano di governo del territorio e può

sempre essere modificato e aggiornato ai sensi della vigente legislazione.

Il Comune, in sede di bilancio e approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e

relativi aggiornamenti, verifica lo stato d’attuazione delle previsioni del Piano dei servizi e ne deter-

mina gli eventuali adeguamenti.

ART. 14  - COSTRUZIONI NELLE AREE DESTINATE A SERVIZI

I limiti di edificabilità delle aree del Piano dei Servizi sono definiti in sede di approvazione del pro-

getto esecutivo, tenendo conto della necessità di garantire, soprattutto per quanto riguarda l’altezza

degli edifici, un coerente rapporto col contesto edilizio ed ambientale.

Indicativamente, ad eccezione dell’edilizia residenziale sociale o pubblica, si ritiene opportuno non

superare gli indici e i parametri urbanistici fissati per ciascuna zona SP nelle presenti NTA

Qualora, per comprovate ragioni, non fosse possibile rispettare i succitati parametri, l’Amministra-

zione potrà ricorrere all’istituto del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 40 della legge

regionale n. 12/2005 e successive modifiche, nel rispetto della disciplina ivi contenuta.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi: in particolare deve sempre essere rispettata la distanza

minima del fabbricato dai confini di proprietà pari a mt. 5,00 e la distanza minima tra fabbricati con

pareti finestrate pari a mt. 10,00.
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TITOLO II - DOTAZIONE DI SERVIZI NEI  PIANI ATTUATIVI , NEI TITOLI ABILITATIVI CONVENZIO-

NATI E NEGLI  AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Per gli ambiti di trasformazione, i piani attuativi e, dove prescritto, per i titoli abilitativi convenziona-

ti, si devono prevedere aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico secondo le quantità

di seguito specificate, fatta salva la possibilità di monetizzazione di cui all’ art.20 delle presenti

NTA.

Tali dotazioni minime sono state stabilite considerando la previsione di popolazione teorica insediabile

secondo il PGT, con l’obiettivo di riconfermare le aspettative di servizi e la qualità di vita attuale del

territorio comunale, rappresentata dalla relazione fra abitanti esistenti e dotazione di servizi pubblici.

ART.15  -  STANDARD MINIMO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE

15.1 - Quantificazione di servizi quale standard minimo comunale

Lo standard minimo comunale per tutti i nuovi insediamenti residenziali, considerando 1 abitante

teorico pari a mq 37 di SLP , non può essere inferiore a  mq/ab. 26,50.

Di detta quota almeno 10 mq/ab devono essere destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico (

SP4a ), mentre i rimanenti Standard, fino al raggiungimento della quota di 26,50 mq/ab devono

essere ceduti ed attrezzati gratuitamente.

Alle eventuali aree che, su richiesta dell’Amministrazione, debbano esserLe cedute in eccesso ri-

spetto a quelle standard previste ai commi precedenti, va attribuito un valore stimato secondo la

valutazione dell’indennità di esproprio.

15.2 - Disposizioni particolari

a) Inte rventi soggetti a Permesso  di Costruire Convenzionato

Per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato, di cui all’ art.5 delle NTA del

P.d.R. comma 3 punti 1) e 2),  devono essere cedute o, a discrezione dell’Amministrazione Comu-

nale, monetizzate, aree a standard pubblico pari alla quota eccedente i 18 mq/ab fino raggiungere la

soglia di fissata dal precedente art.15.1 .

L’entità dell’area standard da cedere o monetizzare va calcolata sull’eventuale  quota di SLP “ag-

giuntiva” rispetto alla SLP originaria dell’edificio/i oggetto di intervento.

b) Ambiti di riconversione residenziale

Per gli interventi soggetti a obbligo di Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato che

interessino Ambiti di Riconversione Residenziale, come definiti dalle NTA  del  P.d.R., è obbligo

reperire aree standard secondo quanto esposto al precedente art.15.1 .

Nel caso in cui tali ambiti siano stati oggetto di precedenti convenzioni ed il relativo reperimento di
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aree a Standard Pubblico sia avvenuto nel rispetto di quanto stipulato, andranno reperite solo le

aree standard rimanenti necessarie al raggiungimento della quota minima specificata al precedente

art.15.1 e  calcolata sul totale della SLP dell’intervento. Nel caso la dotazione di aree standard

necessaria al raggiungimento della quota minima sia :

1) inferiore o uguale a 10 mq/ab, deve essere interamente destinata a parcheggio pubblico o di uso

pubblico ( SP4a ), da reperire all’interno dei lotti di intervento, ai piani interrati o anche in aree

limotrofe all’intervento appositamente identificate dall’Amministrazione.

2) maggiore di 10 mq/ab, si deve garantire una quota minima di 10 mq/ab destinata a parcheggio

pubblico o di uso pubblico ( SP4a ), da reperire all’interno dei lotti di intervento, ai piani interrati o

anche in aree limotrofe all’intervento appositamente identificate dall’Amministrazione. I rimanenti

Standard, fino al raggiungimento della quota da cedere, devono essere ceduti ed attrezzati gratuita-

mente.

c) Mutamenti di  destinazione d’uso con opere

Ogni qualvolta le presenti NTA prevedano per la nuova destinazione d’uso una dotazione di standard urba-

nistici superiore rispetto alla destinazione d’uso esistente, valgono le seguenti disposizioni particolari :

1) all’interno del nucleo di antica formazione, ambito “N”, per interventi con  SLP fino a mq 250 , nel

caso di dimostrata impossibilità di reperire in loco lo standard urbanistico, lo stesso può essere

interamente monetizzato;

2) in ambiti diversi dal nucleo di antica formazione, ambito “N”, deve essere reperita in loco almeno

la quota di standard relativa ai parcheggi, stabilita dalle presenti NTA, mentre per lo standard rima-

nente l’Amministrazione Comunale può, di volta in volta, indicare le modalità per il reperimento o la

monetizzazione.

ART.16 -  STANDARD MINIMO COMUNALE PER LE DESTINAZIONI D’USO NON RESIDENZIALI

16.1 - Quantificazione di servizi quale standard minimo comunale

Lo standard minimo comunale per le destinazioni d’uso non residenziali,  salvo maggiori quantità

derivanti dagli studi specifici sul traffico indotto dal comparto, viene così stabilito:

a) Commerciale : 1,00 mq/mq. di SLP - per esercizi di vicinato

1,50 mq/mq. di SLP - per medie strutture di vendita

2,00 mq/mq. di SLP - per grandi strutture di vendita

b) Artigianale-Produttivo : 20% della SLP

c)  Terziario- espositivo-ricettivo : 1,00 mq/mq di SLP

Almeno tre quarti delle superficie delle aree a Standard reperite secondo le quantità indicate

ai punti a) , b)  e c) ,  andrà destinata a parcheggio ( Sp4a ) .

I rimanenti Standard, fino al raggiungimento della quota sopra esposta, devono essere ceduti  ed
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attrezzati gratuitamente.

Alle eventuali aree che, su richiesta dell’Amministrazione, debbano esserLe cedute in eccesso ri-

spetto a quelle standard previste ai commi precedenti, va attribuito un valore stimato secondo la

valutazione dell’indennità di esproprio.

16.2 - Disposizioni particolari

a) Attività commerciale al dettaglio congiunta con l’attività all’ingrosso

Si applicano gli standard urbanistici al 50% per le attività di commercio al dettaglio e al 50% per il

commercio all’ingrosso o, in caso di netta separazione delle due attività, gli standard urbanistici

possono essere conteggiati in modo differenziato in corrispondenza della ripartizione indicata dal

promotore in una specifica relazione tecnica.

c) Attività commerciali negli ambiti “R”

Per i nuovi esercizi commerciali insediabili negli ambiti “R”, ove ammessi dalle NTA  del Piano delle

Regole, lo  standard minimo comunale da reperire viene ridotto ad una quota pari alla metà della

superficie utile di vendita,  da destinare interamente a parcheggio pubblico o ad uso pubblico (Sp4a).

Tali aree sono reperibili all’interno dei lotti di intervento, ai piani interrati o anche in aree limotrofe

all’intervento appositamente identificate dall’Amministrazione.

d) Discoteche e sale da ballo

Le attività definite all’art. 15 delle NTA del Piano delle Regole, possono essere assentite solo previo

reperimento di spazi a parcheggio pari al 200% della SLP totale dell’attività, ovvero, a titolo esem-

plificativo, comprensiva di cucine, magazzini ecc.

Tali parcheggi devono essere reperiti all’interno dei lotti di intervento o ai piani interrati dell’edificio.

e) Mutamenti di  destinazione d’uso con opere

Ogni qualvolta le presenti NTA prevedano per la nuova destinazione d’uso una dotazione di standard urba-

nistici superiore rispetto alla destinazione d’uso esistente, valgono le seguenti disposizioni particolari :

1) all’interno del nucleo di antica formazione, ambito “N”, per interventi con  SLP fino a mq 250 , nel caso di

dimostrata impossibilità di reperire in loco lo standard urbanistico, lo stesso può essere interamente mone-

tizzato;

2) in ambiti diversi dal nucleo di antica formazione, ambito “N”, deve essere reperita in loco almeno la quota

di standard relativa ai parcheggi, stabilita dalle presenti NTA, mentre per lo standard rimanente l’Amministra-

zione Comunale può, di volta in volta, indicare le modalità per il reperimento o la monetizzazione.
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ART.17 - QUANTIFICAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO NEI VARI AMBITI

DEL TESSUTO URBANO

- Negli interventi regolati da piani attuativi  e da permessi di costruire convenzionati a destinazione

residenziale e nelle aree di trasformazione è necessario assicurare la disponibilità di posti auto

rapportati ai veicoli di proprietà dei residenti , oltre ad una quota di parcheggi di accoglienza a

disposizione dei visitatori occasionali, pari ad un minimo di 10 mq/ab.

-Nei Piani di Recupero situati in ambito “N”, nucleo di antica formazione, gli standard da cedere per

le diverse destinazioni d’uso previste possono essere destinati per la loro totalità alla realizzazione

di parcheggi pubblici.

ART.18 - CONTRIBUTO PER STANDARD DI QUALITÀ QUALE ONERE SECONDARIO

Il Piano dei Servizi prevede per gli Ambiti di Trasformazione normati dalle NTA del D.d.P. , la corre-

sponsione all’atto della convenzione di un Contributo per Standard di Qualità quale onere seconda-

rio,  tramite monetizzazione o realizzazione diretta di opere.

Tale contributo viene introdotto  tra i criteri di negoziazione con cui l’Amministrazione Comunale ed

i soggetti attuatori dei Piani Attuativi perfezionano le convenzioni urbanistiche a fronte dei partico-

lari benefici, in termini di indici di edificabilità, di cui godono i compartisti degli Ambiti di Trasforma-

zione., come specificato dallo Scenario e dalle NTA del D.d.P.

La monetizzazione e/o la realizzazione di opere per il controvalore del Contributo per Standard di

Qualità quale onere secondario, esenta i sottoscrittori delle convenzioni per la realizzazione dei

Piani Attuativi dall’obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione secondaria e permette di realizzare

una parte dei servizi pubblici strategici per l’intero territorio comunale, nello “spirito” delle procedu-

re attuative dei P.I.I., secondo le quali si reperiscono aree standard sia nei comparti soggetti a

Piano Attuativo, sia in altre aree del territorio comunale.

L’acquisizione di aree, la realizzazione di opere, attrezzature e infrastrutture necessarie ad offrire

una migliore qualità di vita alla popolazione nel prossimo futuro, può in tal modo essere finanziata

sia attraverso i canali “classici” - contrazione di mutui, alienazione del patrimonio, oneri di urbaniz-

zazione e altre tassazioni comunali previste dalle leggi -  sia attraverso il Contributo per Standard di

Qualità quale onere secondario.

Con il consenso dei proprietari, è possibile reperire parte delle aree su cui eseguire opere a scom-

puto del Contributo per Standard di Qualità anche al di fuori dall’Ambito oggetto di Piano attuativo.

L’ammontare del Contributo per Standard di Qualità, viene quantificato a partire da una stima dei
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costi che l’Amministrazione deve sostenere per migliorare qualitativamente e quantitativamente la

dotazione di servizi in ambito comunale.

Tali costi  sono esplicitati in un apposito documento del Piano dei Servizi, Sostenibilità dei costi dei

Servizi ; comprendono le opere e le infrastrutture da realizzare in un quinquennio (periodo di validi-

tà del D.d.P.), le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche e

degli impianti e le opere necessarie al miglioramento dei servizi culturali e socio-assistenziali comu-

nali.

Il Contributo per lo Standard di Qualità quale onere secondario, viene quantificato in Euro per ogni

mq di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) di costruzione ed è legato alla tipologia di costruzione ed

alla destinazione d’uso prevalente dell’Ambito di Trasformazione su cui si applica.

Tale contributo è stabilito dal Consiglio Comunale e può essere modificato nei modi e tempi dati

dalle sue facoltà.

Nello specifico, a seconda della destinazione d’uso delle diverse aree sottoposte a piano attuativo,

per ogni mq di SLP il contributo è attualmente stimabile in :

140,00 Euro /mq di SLP per la destinazione Residenziale

45,00 Euro /mq di SLP  per la destinazione Commerciale-Terziaria-Ricettiva

30,00 Euro /mq di SLP  per la destinazione Produttiva-Artigianale

Il contributo per lo Standard di qualità, viene versato all’atto della convenzione, oppure viene fornita

idonea fidejussione a garanzia delle opere da realizzare a scomputo di detto contributo.

ART.19 - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

La pianificazione esecutiva, anche relativa agli ambiti di trasformazione, deve prevedere:

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione

primaria da realizzare.

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse

pubblico o generale previste dalle presenti norme.

- la monetizzazione dove consentita ai sensi del successivo art. 20

- le ulteriori previsioni di cui alle presenti norme, in particolare indicate in riferimento agli ambiti di

trasformazione ed agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa.
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ART.20 - MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD E CONTRIBUTI

Qualora l’acquisizione delle aree per servizi come definite nel presente Piano dei Servizi non risulti

possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione

o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, si può prevedere in alter-

nativa totale o parziale della cessione, la corresponsione al Comune di una somma commisurata

all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al

costo dell’acquisizione di altre aree analoghe.

La Giunta Municipale, ogni anno, con l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere pubbli-

che, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle aree, delle costruzioni e dei servizi da erogare,

rivede oltre agli oneri di urbanizzazione previsti per il tessuto urbano consolidato, gli importi unitari

delle monetizzazioni di aree previste quale standard comunale e l’importo  relativo al Contributo per

Standard di Qualità quale onere secondario da applicare nelle attuazioni degli Ambiti di Trasforma-

zione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI  PARTICOLARI

ART. 21 -  CORRIDOI ECOLOGICI E SISTEMA DEL VERDE DI CONNESSIONE TRA  TERRITORIO

RURALE ED  EDIFICATO

Il Piano dei Servizi individua con apposita simbologia, nell’apposita tavola grafica di cui all’art. 1

delle presenti NTA, ai sensi dell’art. 9.1 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche, il

sistema del verde di connessione tra il territorio urbanizzato ed il territorio rurale.

Esso è costituito principalmente dall’insieme degli spazi destinati a verde privato interclusi tra aree

edificate e dalle aree di  salvaguardia paesaggistica e ambientale identificate nel P.d.R. , che cingo-

no e attraversano il territorio comunale urbanizzato.

Tali aree di connessione, ancorchè non soggette ad esproprio, hanno valore di bene ambientale e

sono pertanto da tutelare e valorizzare.

Va conservata, qualificata e potenziata la presenza della vegetazione autoctona, incrementandola

o sostituendola con una adeguata varietà di specie di diversa dimensione e lasciando il terreno allo

stato naturale, libero da pavimentazioni, salvo che tali aree vengano interessate da percorsi di

attraversamento pubblici.


