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PGT _ Cortenuova allegato 16 _ sistema della residenza _ ambiti di trasformazione _ schede normative

UFFICIO TECNICO COMUNALE _ roberto zampoleri architetto

ATR01 ex PII 5 (via Manzoni) - eliminazione dello standard di qualità

ATR02 ex PL Quarti 2 (via Berlinguer) - eliminazione dello standard di qualità

ATR03 ex PII 6 (via Donizetti) - modifiche planimetriche ed eliminazione dello standard di qualità

ATR04 ex PL Quarti 1 (via Colleoni) - eliminazione dello standard di qualità

ATR05 ex PL Colleoni (via Colleoni) - eliminazione dello standard di qualità

ATR06 comparto Fumagalli (via Marconi) - eliminazione dello standard di qualità

ATR07 cassato e retrocesso ad area agricola

ATR08 ex PL Pesenti (via Volta) - eliminazione dello standard di qualità

ATR09 ex PL Bottarelli (via Testa) - eliminazione dello standard di qualità
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obiettivi generali:
l'ambito si dispone come completamento morfologico del tessuto urbano esistente a bassa densità, in conformità a quanto già previsto con
l'approvazione dell'attiguo PII4 in fase di trasformazione. L'impianto urbanistico si propone il fine di garantire una adeguata tutela e mitigazione
dell'impatto ambientale in corrispondenza del confine nord dove risulta attivo un allevamento avicolo che il PGT si propone di dismettere. A
completamento del sistema dei servizi l'ambito provvederà ad attrezzare con verde e parcheggi il margine sud in corrispondenza della via
Manzoni, in modo da risolvere la carenza di parcheggi lungo la via. In compartecipazione con il PII4, infine, si dovrà garantire la realizzazione
della rotatoria prevista all'intersezione delle vie P.Secco Suardo e Manzoni, incrocio viabilistico allo stato attuale problematico per la sicurezza
di pedoni e veicoli. Al fine di permettere un adeguato sfruttamento della SFU, si prevede (in alternativa all'interramento dell'elettrodotto) la
collocazione lungo lo stesso di area a standard di collegamento tra lo standard a sud e quello a nord del comparto.
Si prescrive la verifica dell'ampiezza della fascia di rispetto dell'elettrodotto.

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

8.820,00 mq
5.290,00 mq
5.000,00 mc
-
30% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,567
2 piani f.t.

31.25 a.t.
828,13 mq
1.104,17 mq
3.400,00 mq
125.000,00 €
+ 12.421,67 €
30% di V: commerciale, terziario,
servizi, ricettivo

l'obbiettivo qualitativo specifico consiste nel realizzare edifici a basa densità ed a ridotto impatto ambientale, possibilmente con tipologia
unifamiliare o a schiera tale da garantire una struttura urbana di ricucitura con il tessuto esistente.
Lo standard di qualità compensato (PdS) dovrà essere utilizzato in parte per la realizzazione della pertinente porzione di rotatoria esclusa dal
perimetro dell'ambito di trasformazione ed, in parte, per la cessione di proporzionata area a standard aggiuntiva (area a verde privato a nord)
con relativo sistema ciclo-pedonale di accesso (da inserire nelle opere di urbanizzazione primaria) ovvero mediante monetizzazione economica
finalizzata all'attuazione del piano dei servizi.



obiettivi generali:
l'area di trasformazione è la riproposizione, leggermente modificata nella sua perimetrazione e nella struttura, del piano di lottizzazione già
convenzionato ma scaduto di cui al PRG previgente. L'elemento che struttura l'intero insediamento sarà la nuova strada che, collegando la via
Berlinguér con la via Puccini/Rossini, garantirà il completamento del sistema di circolazione urbana, rendendolo maggiormente funzionale rispetto
al tessuto urbano ed alle funzioni, prevalentemente residenziali, ivi insediate. Il sistema dei servizi dovrà essere disposto in conformità al
disegno urbano dell'ambito in quanto cerniera rispetto ad alcuni comparti recentemente completati. La presenza dell'elettrodotto, con la relativa
fascia di rispetto la cui ampiezza deve essere verificata, obbliga a mantenere tali aree esenti da edificazione e l'individuazione sulle stesse di
area a standard pubblico utile come collegamento tra gli ambiti a nord e a sud del comparto.

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

8.845,00 mq
5.235,00 mq
7.500,00 mc
-
20% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,848
3 piani f.t.

46,875 a.t.
1.242,18 mq
1.656,25 mq
2.730,00 mq
187.500,00 €
+ 18.633,15 €
30% di V: commerciale, terziario,
servizi, ricettivo

la qualità intrinseca dell'intervento consiste nel prevedere edifici, anche con tipologia a blocchi multipli pluripiano, dotati di ampie superfici
accessorie quali logge, serre solari, giardini pensili, sottotetti abitabili. L'attuazione di tali performance architettoniche giustifica, al pari della
densità morfotipica della zona, la realizzazione di edifici con più di due piani.
Lo standard compensato (PdS) di qualità dovrà essere utilizzato per la cessione di proporzionata area a standard attrezzata aggiuntiva
(ampliamento area a standard a sud ovvero nuovo standard lineare lungo il confine ovest) ovvero mediante monetizzazione economica finalizzata
all'attuazione del piano dei servizi.



obiettivi generali:
trattandosi di area strategica rispetto al sistema dei servizi, l'ambito prevede, lungo la via Donizetti, la continuità con le funzioni pubbliche ivi
insediate.  La struttura urbana della zona residenziale sarà sviluppata con flessibilità e autonomia rispetto sia ai requisiti qualitativi che e alle
necessità di mercato, mentre il sottoambito dei servizi rispetterà i dispositivi insediativi di cui alla relativa scheda d'indirizzo alla progettazione.
L'ambito prevede la compensazione dell'area già occupata dal comune per la realizzazione del centro sportivo secondo gli accordi assunti tra le
parti con specifico atto.   Nell'ambito è inserito il sistema strategico della rete ciclopedonale che dovrà essere garantita come opera di
urbanizzazione secondo i tracciati previsti. Si dovrà prestare particolare attenzione alla progettazione delle aree a verde pubblico o di uso
pubblico collocate lungo i confini dell'ambito direttamente prospicienti le aree agricole.

prescrizioni per l'attuazione dell'ambito per comparti edificatori:
- la superficie a destinazione vincolata di mq. 8.720,00 (al netto dello standard obbligatorio di 120 mc/ab) verrà ceduta gratuitamente al Comune
in sede attuativa del primo comparto edificatorio (scheda “all. I” qui di seguito allegata) a totale compenso del valore compensato PdS e di
ogni altro standard di qualità. La cessione della superficie vincolata (al netto dello standard obbligatorio di 120 mc/ab) produrrà un diritto
edificatorio ad incremento del volume edificabile o da trasferire nel registro dei diritti edificatori (art. 3.2 N.T.A.);

- il P.A. dell'ambito dovrà indicare la puntuale perimetrazione dei comparti edificatori con le rispettive percentuali di incidenza come indicato
nella scheda “all. I” di indirizzo, qui di seguito allegata;

- il P.A. deve indicare le infrastrutture ed i servizi complessivamente, indipendentemente dalla suddivisione in comparti.

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

35.570,00 mq
23.850,00 mq
25.000,00 mc
-
30% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,768 mc/mq
2 piani f.t.

156,25 a.t.
4.140,63 mq
5.520,83 mq
14.240,83 mq
500.000,00 €
+55.162,35 €
30% di V: terziario (R)
30% di SLP: commerciale (S)

l'intervento residenziale, qualora in grado di rispettare nel suo complesso i requisiti specifici dell'edilizia  eco-compatibile con il rispetto
puntuale  delle indicazioni urbanistiche, architettoniche ed energetico/prestazionali  contenute nell'apposita scheda delle NTA, gioverà, senza
alcun aggravio  d'oneri, degli incentivi volumetrici previsti dal piano. L'intervento pubblico relativo al sistema dei servizi e/o della residenza
perequativa, dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni di cui all'atlante dei progetti guida allegato al PGT. Qualora il progetto, da
realizzarsi sempre nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui sopra, fosse affidato con procedure concorsuali, l'intervento gioverà degli
incentivi volumetrici/economici  previsti dalle N.T.A. La destinazione dell'area a servizi dovrà essere compatibile con quanto previsto dal piano dei
servizi e potrà, nel caso, prevedere l'intervento dei privati previ accordi convenzionali.
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AREA A STANDARD 
PER AMPLIAMENTO
CENTRO SPORTIVO

N

11 Febbraio 2008

DONIZETTIVIA
S T O P

LEGENDA

Fascia di rispetto depuratore (100mt)

Superficie sportiva a standard
Sp. 8.720,00 mq
Superficie a standard lottizzazione
St. obb. 4.295,00 mq

allegato I

Perimetri di comparto

Perimetro Superficie territoriale AMBITO 03 (exP.I.I.6)
St. 32.570,00 mq
Perimetro superficie fondiaria
Sf. 23.850,00 mq

123

St.
Sf.
Sp.
St.obb.

COMPARTIMENTAZIONE EDIFICATORIA 
COMPARTO INCID. 

su S.f. 
S.f. S.t. V. Servizi mq. 

n° % mq. mq. mc. S.t. obb. S.p. 
       
1 38,49 9.180,00 12.536,00 9.622,000 1.653,00  
       
2 24,91 5.940,00 8.113,00 6.228,000 1.070,00  
       
3 36,60 8.730,00 11.921,00 9.150,000 1.572,00  
       

TOTALI 100,00 23.850,00 32.570,00 25.000,000 4.295,00 8.270,00 

 



obiettivi generali:
situandosi l'ambito in oggetto in una zona fortemente connotata dalla presenza di servizi pubblici di diversa natura (area sportiva ad ovest ed
area a verde ricreativo ad est), si prevede per lo stesso una particolare attenzione della collocazione e nella progettazione degli spazi da
destinare a servizi pubblici.
In particolare dovrà essere anticipatamente ceduta, nello stato in cui trovasi, l'area ovest compresa tra la palestra e la piazzola ecologica in
modo che l'Amministrazione Comunale possa sulla stessa anticiparvi gli interventi previsti dal piano dei servizi.
A carico del soggetto attuatore vi sarà la realizzazione della strada di urbanizzazione che connette la via Colleoni con il prolungamento di
P.zza A.ldo Moro.
Da un punto di vista morfo-tipologico il comparto edificabile nord potrà strutturarsi secondo un disegno urbano maggiormente storicizzato
(edifici a corte, corpi porticati, possibilità di costruzione a confine etc....) così da sviluppare un nuovo tessuto di cesura e consolidamento.
La superficie a destinazione vincolata di mq. 6.985,00 (al netto dello standard obbligatorio di 120 mc/ab) verrà ceduta gratuitamente al Comune
a totale compenso del valore compensato PdS e di ogni altro standard di qualità. La cessione della superficie vincolata (al netto dello standard
obbligatorio di 120 mc/ab) produrrà un diritto edificatorio ad incremento del volume edificabile o da trasferire nel registro dei diritti edificatori
(art. 3.2 N.T.A.);

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

15.600,00 mq
7.575,00 mq
12.000,00 mc
-
10% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,769
2,5 piani f.t.

75,00 a.t.
1.987,50 mq
2.650,00 mq
6.985,00 mq
300.000,00 €
+108.975,00 € (da compensare su altri ambiti)
20% di V: terziario

qualora lo sviluppo del comparto edificabile posto a nord in adiacenza al tessuto consolidato fosse garantito da un percorso progettuale
condiviso con l'Amministrazione Comunale, anche mediate l'affidamento del progetto mediante una procedura concorsuale, verranno gratuitamente
riconosciuti bonus volumetrici di superficie ed altezza sul comparto pari a quanto emergerà dal progetto in termini quantitativi.
Per tale ragione la prevista strada di PGT potrà subire delle modifiche planimetriche sempre che le stesse siano coerenti con l'impianto
viabilistico di sistema e con il progetto urbanistico dell'attigua ATR5 che condivide con il presente ambito la continuità dell'asse stradale.
Il verde pubblico di mitigazione da collocare lungo i margini della viabilità esistente e di progetto, dovrà essere piantumato con essenze
autoctone e secondo un disegno del paesaggio coerente con la struttura del territorio.



obiettivi generali:
l'ambito si trova ad essere cerniera tra il nuovo tessuto di trasformazione ed il tessuto storico consolidato e, per tale ragione, mutua
dall'assetto strategico tutte le condizioni della propria struttura. In particolare il sistema della viabilità (nell'ambito costituita da due tronchi di
strada a diversa classificazione: strada urbana strategica quella a maggiore sezione e strada locale interna quella a minore sezione) ed il
sistema della ciclopedonalità (definito da un percorso di frangia e da un asse di penetrazione trasversale verso la via Marconi) pertanto, la
relativa flessibilità di tale sistema, è subordinata alla condivisione del disegno e degli allineamenti stradali con gli ambiti 04 e 06.
Lungo la via Colleoni (ritenuto percorso dal forte connotato simbolico) dovranno essere realizzati sequenze di spazi aperti non edificati al fine
di mitigare il rapporto tra il tessuto edificato e la strada.
Nell'ambito è prevista la cessione dell'area posta a ridosso dell'oratorio in modo da permettere l'espansione dello stesso con l'implementazione
dell'offerta ludico/ricreativa anche con previsione della realizzazione di piccoli edifici/strutture di supporto. Tale cessione dovrà avvenire non
oltre la sottoscrizione della convenzione mediante atto unilaterale di cessione gratuita ovvero contestualmente ad essa.
La superficie a destinazione vincolata di mq. 7.240,00 (al netto dello standard obbligatorio di 120 mc/ab) verrà ceduta gratuitamente al Comune
a totale compenso del valore compensato PdS e di ogni altro standard di qualità. La cessione della superficie vincolata (al netto dello standard
obbligatorio di 120 mc/ab) produrrà un diritto edificatorio ad incremento del volume edificabile o da trasferire nel registro dei diritti edificatori
(art. 3.2 N.T.A.);
dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

38.528,00 mq
25.520,00 mq
30.000,00 mc
-
25% su S.T. - 40% su S.F.
0,78
2,5 piani f.t.

187,50 a.t.
4.968,75 mq
6.625,00 mq
7.240,00 mq (servizi ricreativi privati)
750.000,00 €
+ 722.325,00 €
20% di V: terziario, commerciale,
servizi, ricettivo

la qualità del tessuto edificato riveste, per tale ambito, fondamentale importanza in considerazione della collocazione dello stesso lungo il
percorso storico/culturale della via Colleoni (Chiesa-mausoleo-cimitero). Per garantire tale qualità, oltre al rispetto delle NTA riguardo alla
qualità architettonica intrinseca degli edifici ed alla loro sostenibilità, si prevede che il piano attuativo debba sviluppare un attento progetto di
disposizione planivolumetrica, disponendo edifici monopiano e quelli di due piani più il sottotetto secondo un logico schema distributivo finalizzato
a limitarne l'impatto verso i margini nord (tessuto storico), ovest (via Colleoni) e sud (ambito agricolo). Nell'area è presente un elettrodotto (mt)
che, pur non generando particolari criticità, dovrà essere interrato. Tale intervento, al pari dell'eventuale collettamento dei reflui all'impianto di
depurazione, potrà essere scomputato dallo standard di qualità (valore compensato PdS) dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Particolare
attenzione dovrà infine essere riservata alla progettazione dell'area verde di frangia ed alla relativa infrastruttura di supporto, mediante un
attento studio di inserimento ambientale con piantumazioni ad alto fusto ed arbustive di essenze autoctone.



obiettivi generali:
il comparto, disponendosi nel quadrante sud-est del centro edificato del capoluogo andando a definirne i margini, dovrà garantire particolare
attenzione alle relazioni morfologiche che s'instaurano tra il nuovo tessuto, il tessuto consolidato e l'ambito agricolo.
La struttura dell'ambito di trasformazione sarà funzione del tratto di viabilità che completerà il collegamento periferico tra la via Marconi a
nord e la via Colleoni ad ovest, asse lungo il quale si attesterà la maggior parte della superficie da destinare a servizi pubblici (principalmente
verde urbano e parcheggi). la salvaguardia e la rigenerazione delle preesistenze ambientali sarà, inoltre, la condizione da rispettare per la
definizione del progetto del verde pubblico da svilupparsi lungo i margini ovest, sud ed est.
In corrispondenza della via Marconi dovrà essere anticipatamente ceduta l'area necessaria a garantire la collocazione dei diritti di perequazione,
area che sarà soggetta a progettazione controllata secondo i requisiti qualitativi sotto sinteticamente riportati.
Le aree di frangia est e sud rimarranno di proprietà privata con l'obbligo manutentivo a carico dell'operatore privato a compenso del valore
compensato PdS.

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

25.245,00 mq
12.096,00 mq
15.000,00 mc (esclusa area di perequazione)

-
30% su S.T. - 60% su S.F.
0,594 (esclusa area di perequazione)
2,5 piani f.t.

93,75 (esclusa area di perequazione)
2.484,37 mq
3.312,50 mq
9.845,00 mq (standard e area di perequazione
375.000,00 €             

area di frangia
)

+ 19.837,50 €
20% di V: terziario, commerciale,
servizi, ricettivo

nel presente ambito di trasformazione assumerà grande importanza il progetto dei margini quali luoghi soglia tra condizioni urbane diverse. Per
tale necessità ogni lato del comparto assumerà una precisa specificità qualitativa, dovendo rispondere a sollecitazioni urbane di diversa natura.
L'area trasversale con destinazione a servizi che separa l'ATR6 dall'ATR5, ricalcando tracce ambientali esistenti e residui della topografia
storica, dovrà svilupparsi, nel rispetto delle stesse, con specifica funzione di corridoio verde in grado di innestare nel tessuto consolidato le
tracce della struttura ambientale/agricola residuale.
Lo scopo delle aree di frangia est e sud sarà quello duplice di limitare l'impatto visivo/ambientale tra il nuovo tessuto edificato e l'ambito
agricolo e di garantire una maggiore fruibilità sia della zona costruita che dell'area agricola.
L'area di perequazione lungo la via Marconi, soggetta a progettazione controllata, dovrà garantire la continuità morfo-tipologica del sistema
costruito esistente lungo la strada stessa, interagendo sia con la nuova struttura dell'ambito (aree verdi e tessuto urbano) che con il sistema
edificato da consolidare lungo la strada stessa (lato nord), favorendo connessioni e collegamenti longitudinali e trasversali.



Ambito cassato e retrocesso ad area agricola



obiettivi generali:
la trasformazione, ponendosi in continuità con le previsioni non attuate del vecchio PRG, assume da tale documento di programmazione gli
orientamenti generali definendo una viabilità strutturale (adeguamento di via A. Volta) lungo la quale attestare le urbanizzazioni principali
(verde, parcheggi, marciapiedi, pista ciclopedonale). L'ambito completa il tessuto urbano lungo il margine ovest dell'abitato si S. Maria del Sasso
disponendo le sue funzioni in analogia con quanto già esistente: zona per edificazione privata a sud in adiacenza all'intervento di edilizia
economica (PEEP2) e area ad uso ricreativo/sportivo a nord in adiacenza con l'esistente palestra comunale. Trattandosi di ambito a contatto con
la zona agricola, tra l'altro fortemente connotata da un punto di vista produttivo, dovrà essere prevista una fascia di mitigazione a verde
(verde di frangia) lungo tutto il confine ovest.
La superficie a destinazione vincolata di mq. 3.170,00 (al netto dello standard obbligatorio di 120 mc/ab) verrà ceduta gratuitamente al Comune a
totale compenso del valore compensato PdS e di ogni altro standard di qualità. La cessione della superficie vincolata (al netto dello standard
obbligatorio di 120 mc/ab) produrrà un diritto edificatorio ad incremento del volume edificabile o da trasferire nel registro dei diritti edificatori
(art. 3.2 N.T.A.);

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato PdS
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

10.225,00 mq
5.980,00 mq
7.000,00 mc
-
20% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,685
2 piani f.t.

43,75 a.t.
1.159,37 mq
1.545,83 mq
3.170,00 mq
175.000,00 €
+ 101.912,35 €
10% di V: terziario e servizi

il comparto è funzionale all'acquisizione dell'area necessaria al raddoppio della zona sportiva esistente a nord dello stesso. Tale area verrà
acquisita nello stato in cui si trova anche anticipatamente con specifico accordo da trasferire nella convenzione urbanistica, in funzione delle
necessità di ampliamento della struttura sportiva stessa. Ciò che struttura la composizione urbana del nuovo tessuto sarà il tratto di strada
(via A. Volta) compreso nell'ambito di trasformazione, strada che servirà sia come elemento di distribuzione interna che come infrastruttura di
collegamento tra porzioni di abitato ora scollegate. La realizzazione di tale strada permetterà una più agevole circolazione, una maggiore
sicurezza della stessa e lo sgravio della quota di traffico sulla SP99 ora unico collegamento utilizzabile tra le due parti di abitato. Per tale
ragione la strada dovrà essere progettata con adeguata sezione, prevedendo ai lati due fasce attrezzate da destinare a servizi tra le quali la
sistemazione del margine del canale esistente ad est. Il verde di frangia sarà caratterizzato da una piantumazione a filare fitta effettuata con
essenze autoctone, sul modello delle alberate esistenti, in modo da recuperare la struttura paesaggistica tipica della zona, rimarrà di proprietà
privata e la manutenzione sarà a carico dell'operatore privato.



obiettivi generali:
l'ambito “declassa” funzionalmente e riduce quantitativamente la previsione del previgente PRG, trasformando la destinazione da commerciale a
residenziale e riducendone l'estensione al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 66 del PTCP (ambiti di valorizzazione paesistica a tutela
del fosso Bergamasco e del torrente Zerra).
Per tale ragione si colloca la superficie soggetta ad edificazione immediatamente a ridosso del già realizzato PL "Longhi" (margine nord) dal
quale si riprendono allineamenti stradali e strategie ambientali (prolungamento di via A. Volta e verde di tutela del torrente Zerra).
Solo una piccola porzione della fascia di valorizzazione (art. 66 PTCP) sarà inserita nel perimetro dell'ATR a titolo di mitigazione ambientale tra
l'area da destinare a servizi (principalmente parcheggi) e l'area di valorizzazione agricola vera e propria.
Quest'area dovrà rimanere privata anche destinata ad uso agricolo ma con alta presenza di specie arboree di tipo autoctono opportunamente
individuate da specifico progetto ambientale.

dati quantitativi:
superficie territoriale (S.T.)
superficie fondiaria utile (S.F.U.)
volume edificabile (V)
slp edificabile (S.L.P.)
rapporto di copertura (R.C.)
indice territoriale (I.T.)
altezza massima (H)

abitanti teorici (160 mc/ab)
standard di Legge (26,5 mq/ab)
superficie a standard obbligatorio
superfici a destinazione vincolata
valore standard di qualità
valore compensato (PdS)
destinazioni compatibili

parametri qualitativi:

6.240,00 mq
3.313,00 mq
5.000,00 mc
300,00 mq (da convenzionare)

20% su S.T. - 60% su S.F.U.
0,801
2 piani f.t.

31,25 a.t.
828,12 mq
1.104,17 mq
2.290,00 mq
125.000,00 €
12.422,25 €
20% di V: terziario e commerciale
(escluso una tantum art. 66 PTCP)

il comparto, prestandosi per un'edificazione a bassa densità, non necessita di carichi a standard particolarmente elevati, limitandosi alla
previsione di opportuni parcheggi pubblici da collocare lungo il margine sud del comparto da utilizzarsi anche per migliorare l'accessibilità
all'area da valorizzare posta a sud (art. 66 PTCP).
Si dispone che il parcheggio posto a sud debba prevedere una specifica viabilità di ritorno, essendo la via A. Volta una strada a fondo chiuso.
In funzione di tale valorizzazione, potranno essere concessi alcuni benefit (mq 300 di s.l.p) per realizzare piccole strutture commerciali sia
all'interno dell'area da destinare a servizi pubblici che nell'area di valorizzazione vera e propria, purchè conformi alle previsioni dell'art. 66 del
PTCP medesimo.
Qualora l'operatore privato scegliesse di concertare con l'amministrazione comunale la valorizzazione dell'area di proprietà extra comparto ma
inserita nell'ambito di tutela del fosso Bergamasco, con interventi di miglioramento paesaggistico, tutela ambientale e fruibilità pubblica, si
potranno utilizzare per lo scopo le somme di cui allo standard di qualità compensato (PdS).



rispetto all'uso (+ ...,......%)

rispetto al PRG (+ ...,......%)

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

ATR01 ex PII 5 (via Manzoni)

ATR02 ex PL Quarti 2 (via Berlinguer)

ATR03 ex PII 6 (via Donizetti)

ATR04 ex PL Quarti 1 (via Colleoni)

ATR05 ex PL Colleoni (via Colleoni)

ATR06 comparto Fumagalli (via Marconi)

ATR07 ex PEEP 1 (via Marconi)

ATR08 ex PL Pesenti (via Volta)

ATR09 ex PL Bottarelli (via Testa)

tipologia destinazione superficie
territoriale

(mq)

volumetria
definita

(mc)

indice
territoriale

(mc/mq)

abitanti
teorici

(120 mc/ab)

superficie
fondiaria

(mq)

standard
obbligatori

(mq)

aggiornamento

aggiornamento

aggiornamento

aggiornamento

aggiornamento

parziale
aggiornamento

aggiornamento

aggiornamento

parziale
aggiornamento

residenziale

residenziale

residenziale
commerciale

residenziale

residenziale

residenziale

residenziale

residenziale

residenziale

8.820,00

8.845,00

32.550,00

15.600,00

38.528,00

25.245,00

39.530,00

10.225,00

6.240,00

146.073,00

5.000

7.500

25.000

12.000

30.000

15.000

30.000

7.000

5.000

106.500

0,567

0,848

0,768

0,769

0,780

0,594

0,759

0,685

0,801

0,729

31,25

46,88

156,25

75,00

187,50

93,75

187,50

43,75

31,25

665,63

5.290,00

5.235,00

23.850,00

7.575,00

25.520,00

12.096,00

24.880,00

5.980,00

3.313,00

88.859,00

3.400,00

2.730,00

8.720,00

6.985,00

7.240,00

9.845,00

9.786,00

3.170,00

2.290,00

PARAMETRI QUANTITATIVI

TOTALE

PARAMETRI QUALITATIVI

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

ATR01 ex PII 5 (via Manzoni)

ATR02 ex PL Quarti 2 (via Berlinguer)

ATR03 ex PII 6 (via Donizetti)

ATR04 ex PL Quarti 1 (via Colleoni)

ATR05 ex PL Colleoni (via Colleoni)

ATR06 comparto Fumagalli (via Marconi)

ATR07 ex PEEP 1 (via Marconi)

ATR08 ex PL Pesenti (via Volta)

ATR09 ex PL Bottarelli (via Testa)

superficie
standard
di legge

(mq)

superficie
standard

obbligatorio
(mq)

superficie a
destinazione
vincolata

(mq)

valore economico
standard di

compensazione
(€ 45/mq)

valore economico
standard di

qualità
(€ 25,00/mc)

differenziale
economico per

PdS
(€)

828,13

TOTALE

1.242,18

4.140,63

1.987,50

4.968,75

2.484,37

4.968,75

1.159,37

828,12

17.639,05
(26,50 mq/ab)

1.104,17

1.656,25

5.520,83

2.650,00

6.625,00

3.312,50

6.625,00

1.545,83

1.104,17

23.518,75
(35,33 mq/ab)

3.400,00

2.730,00

14.240,83

6.985,00

7.240,00

9.845,00

9.786,00

3.170,00

44.380,00

2.390,00

50.000,83
(75,12 mq/ab)

125.000,00

187.500,00

500.000,00

300.000,00

750.000,00

375.000,00

750.000,00

175.000,00

125.000,00

3.287.500,00

PARAMETRI INSEDIATIVI

- 81.000,00 + 12.421,67

- 48.318,75 + 18.633,15

- 443.400,30 + 56.600,00

- 191.025,00 + 108.975,00

- 27.675,00 + 722.325,00

- 355.162,50 + 19.837,00

- 142.245,00 + 607.755,00

- 73.087,65 + 101.912,35

- 53.362,35 + 12.422,25

- 1.415.276,55 + 43.477,07

PRG

PGT

DIFFERENZIALI

219.118,61 mc

106.500,00 mc
(escluso volumi di perequazione)

- 112.618,61 mc - 51,40 %

volume superficie standard

1,082 (indice medio) 202.530,00 mq

146.073,00 mq

- 56.457,00 mq

-

-

- 27,88 %

65.796,98 mq (100 mc/ab)

50.000,83 mq (160 mc/ab)

- 24,01 %- 15.796,15 mq

CONSUMO DI SUOLO

CONSUMO DI SUOLO

0,729 (indice medio)











obiettivi generali:
gli ambiti di perequazione specifica denominati APS (da 1 a 8 con sub. per un totale di 11 aree), riflettono l'obiettivo di risolvere alcune criticità
di secondo livello senza generare trasformazioni delle aree coinvolte con il fine di migliorare la qualità dello spazio senza incremento della
tensione urbana.
Nello specifico si attuano mediante un atto di convenzionamento tra l'Amministrazione pubblica ed i proprietari delle aree nella quale definire, in
cambio di una quota volumetrica da trasferire negli ambiti di atterraggio o nel registro dei diritti edificatori, la riqualificazione ecologica e
ambientale delle stesse, mantenendo la proprietà privata ed, eventualmente, definirne l'uso pubblico.
L'APS 01 si propone la dismissione dell'allevamento avicolo posto a ridosso del centro abitato, l'APS02 la realizzazione di un filtro ambientale a
tutela del Palazzo Colleoni, l'APS03 la costruzione di una barriera verde tra l'abitato e la ferrovia, l'APS04 la realizzazione di un'area
ludico/ricreativa, l'APS05 la piantumazione di un bosco lineare a protezione del centro urbano, l' APS06 il completamento del sistema verde di
confine a mitigazione dell'impatto della zona industriale delle ex acciaierie e le APS7 e 8 il miglioramento del rapporto tra il tessuto edificato
di nuova formazione e le aree agricole.
Le quote volumetriche prodotte dalla riqualificazione ecologica eseguita direttamente dagli operatori proprietari degli ambiti di rigenerazione, di
completamento e di trasformazione comprendenti al loro interno ambiti di riqualificazione di che trattasi, potranno essere trattenute negli
ambiti di intervento ad incremento delle capacità edificatorie previste [art. 3.1-4) 3.2-1) -4) delle N.T.A.].

obiettivi generali:
gli ambiti di perequazione specifica definiti dalle aree destinate a servizi pubblici denominate da AP01 ad AP04 si caratterizzano per l'elevato
valore strategico degli stessi in funzione della necessità di darvi attuazione in breve tempo, prevedendone l'acquisizione a compensazione con
una quota di volume da trasferirsi su specifiche aree di atterraggio (APA01, APA02) ovvero nell'apposito registro dei diritti edificatori da
istituirsi presso il comune. Tale quota di volume compensa economicamente il valore dell'area che verrà poi trasformata con le modalità definite
dal Piano dei Servizi.
In particolare la AP01 serve per la realizzazione del centro comunale di protezione civile, la AP02 per la riqualificazione paesaggistica della
località Galeazze, la AP03 a consolidare il sistema delle identità culturali (cippo commemorativo dei morti della Calvagna), la AP04 a garantire
nuovi spazi di servizio alla riqualificazione della piazza del Santuario (da svilupparsi nel rispetto delle indicazioni di cui al progetto guida dello
specifico ambito a progettazione controllata.
Le aree di decollo quali ambiti dei servizi pubblici qualora ricomprese in ambiti di rigenerazione, di completamento e di trasformazione
produrranno diritti edificatori che potranno essere trattenuti dai rispettivi operatori ad incremento delle capacità edificatorie previste per tali
ambiti [art. 3.1-4) 3.2-1) -4) delle N.T.A.].



obiettivi generali:
gli ambiti di perequazione diffusa individuati dal verde agricolo di riqualificazione posto a cintura del centro urbano del capoluogo (zona est,
zona sud e zona ovest a sezione variabile in funzione dei segni territoriali), si pongono l'obiettivo di migliorare il disegno del suolo agricolo di
prossimità urbana recuperando l'aspetto paesaggistico identitarie dei luoghi.
A fronte di un riconoscimento volumetrico da trasmettersi nel registro dei diritti edificatori i proprietari dei suoli agricoli si dovranno
impegnare, con specifico atto convenzionale, nel recupero dei segni urbani del territorio quali filari alberati, canali irrigui, aree boscate, strade
interpoderali e viabilità rurale, incrementando la quantità degli elementi ed agendo soprattutto sul miglioramento qualità del paesaggio agricolo
e sulla fruibilità degli spazi (ciclo-pedonalità, aree di sosta etc.…). Tra gli interventi ammissibili sono da considerare anche l'applicazione dei
protocolli dell'agricoltura biologica o biodinamica.
Su tali aree il PGT fissa un vincolo di inedificabilità a tutela del centro urbano.
Le quote volumetriche prodotte dalla riqualificazione ecologica eseguita direttamente dagli operatori proprietari degli ambiti di rigenerazione, di
completamento e di trasformazione comprendenti al loro interno ambiti di riqualificazione di che trattasi, potranno essere trattenute negli
ambiti di intervento ad incremento delle capacità edificatorie previste [art. 3.1-4) 3.2-1) -4) delle N.T.A.].



Aree cassate





rispetto all'uso (+ ....... % ; + ....... % con ambiti di perequazione)

rispetto al PRG (+ ....... %)

CONSUMO DI SUOLO

CONSUMO DI SUOLO

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

ATR trasformazione

ATP trasformazione

APA ambiti cassati

tipologia destinazione superficie
territoriale

(mq)

s.l.p.
definita

(mq)

indice
territoriale

(mq/mq)

abitanti
teorici

(160 mc/ab)

nuovo
insediamento

residenziale 146.073,00

29.000,00

-

175.073,00

-

16.000,00

-

16.000,00

0,729

0,552

-

0,640

665,625

-

-

665,625

PARAMETRI QUANTITATIVI COMPLESSIVI

TOTALE

PARAMETRI QUALITATIVI COMPLESSIVI

AMBITI DI TRASFORMAZIONE superficie
standard
di legge

(mq)

superficie
standard

obbligatorio
(mq)

superficie a
destinazione
vincolata

(mq)

valore economico
standard di

qualità
(€)

differenziale
economico per PdS

(€)

17.639,05

TOTALE

3.200,00

-

20.839,05 24.860,75
(+19%)

50.000,83

323,00

-

50.323,83

-

240.000,00

-

240.000,00

INDICI COMPLESSIVI

+ 43.477,07

+ 323.610,00

-

+ 367.087,07

PRG

PGT

DIFFERENZIALI

219.118,61

108.900,00

- 110.218,61 - 50,30 %

volume (mc) s.l.p. (mq) standard (mq)

1,080
(indice medio)

0,00

16.000,00

+ 16.000,00

0,00

+ 100 %

65.796,98
(30,02 mq/ab)

+ 2.191,18 ab
(residui)

50.323,83
(75,60 mq/ab)

+ 665,63 ab
(aggiuntivi)

- 30,38 %+ 151 %

0,729
(indice medio)

nuovo
insediamento

-

produttivo
commerciale

-

ATR trasformazione

ATP trasformazione

APA ambiti cassati

23.518,75
(+33%)

1.342,00
(-58%)

-

volume
definito

(mc)

106.500,00

-

2.400,00 (*2)

108.900,00 (*1)

superficie
fondiaria

(mq)

88.859,00

22.760,00

-

111.619,00

(*1) Il volume definito e quindi gli abitanti teorici insediabili potranno mutare conseguentemente all'atterraggio dentro gli ambiti
di rigenerazione, di completamento e di trasformazione di capacità edificatorie perequate e/o compensate.

popolazione

0,552
(indice medio)

(*2) Comprensivo della volumetria residenziale già considerata nella s.l.p. produttiva.

ATR03 modificato
ATR07 eliminato

ATR03 modificato
ATR07 eliminato


