


























































































































ESTRATTO DI P.R.G. • ZONE SIGNIFICATIVE 

Scala 1 :2000 
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ESTRATTO DI P.R.G. • VINCOLI 

Scala 1:10000 
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• I a11ezza ma$$ama è lrmtaca a tre plani fuon terra 

7 2 per 11 ZOOill OO!'mlnegnata con la letl B (Belfe) valgono le wguenti prescrinono 
• vanno vakoizzale le aroo ve,rj; tutelando le euenz., arboree di pregio: 
• va riconosc,uto I elemento t1polog,c,, d, conti,Ut.\ con� cenlrO stonoo adottando 

soi ... .,,,, arm,tetton1<:he conseguent, 
• l])ftezza massima è Imitata a tre piani fuon temi 

7.3 per la zona oon!rassegnata con la l�t. J;:)'. Toifo) valgono le seguenti prescrioom: 
• vacseata un.a cortma alberata verso la .-ila Boscheltl ad ovest 

7 4 per la zona contrassegnata con la lett "Il7:Strada) valgono le seguenti prescru:10111 
• va prev,sto I arretramento su v"' IV NoJembl'e m modo tale da non 

sopravanzare I alme.omento con le mura dela attà.(OSSO!fVazione n 94) art4� 
• I altezza ma�ma è l,m,tata a due piani fuon terra con possablleeccez10ne fino a 

Ire p,an, per un volume noo supenore al 30% do quello ammiss,bile po.,� ,n 
presenza di un progettaztone attenta al contesto della citi.I murala. 

1 � Peo- la zona contrassegnala con la leH E'.J (a, Sohrt). valgoro inoltre le indocazion d, 
wi al precedente art 10 p1.mlo 6 2 cu, lo stn,mento urbamst,oo attuat1110 dcNrè contoonn 
s, pre$CIIVIJ the l'lltlllza massima s,a lim1U1ta • 10 m. 

7 6 Per la :ron9 contr1111�1a con la lett F (VedOvello) v8'1JOOO le se,guenti pra&Cl'lzion,• 
• n&J caao di demolizione rlcoll.n;zione ed ampl,srnento del labbllca1o a 

am,.,.,._ lt de<Oga aHa d,stanza ad ovest (V,a Kennecty) fino !Id una distanze 
minima (I, 2 00 m (lai ciglio stradale 

• le clltroghe alle <11S1enze 10no .,,m<n1bd1 aolo pre11is, approyazione di 
stn.men!o urt>anist>eo attuativo con previsioni �olumetnehe 

77 per la zona contrassegn.ata con la len "Gl(Vedolledo) è ammassa lam.18.Zione ,n 
comparti distinti. se IUP\Zlonaio 1111 lht.,mo di uno stesso slnmento urban111100 attualrllo 

Ar1 12 Z T.O DI TIPO D1 ARTIGIANALE INDUSTRIAI.E DI 
COMPLETAMENTO E PER LA LOGISTICA 

1. CG'Tlprenck, po1Z10nr d, ten-�ono toramente o parz,almente intllfessate <la 
msed,amenll d, bpo artig1anafe o 1nctustnale 

2. Oltreagh ,Med...-nen1t<i bpo produ1tivo possono essere anvnessì 

depos,h" mag,azz,n, nor.ctlé att1v1tà commemat, all'ingrono o ad esse 35!11mdabdi 
prev,o adeguamento degli s,,azi pubbha o d1 uso pubblico alle quantitl minime s.tab•hle 
nel scccesevc punto 5 atbv,tà terziane pu�,c, eseiaz, e attr,,,U, c:ommefCal della 
media dlllnbuzoone (Imo a 100Crnq d1 superhc,e di veod,ta) non awa,'lenenti al leilonl 
al�re e ,>t11 rispetto de1 ente,-, emanab dal CG'Tlune a,-,.; del! art 11 LR 37199 

2.1 Le Upologia edolwe deve r8pportar111 arrnomcanenta con rlntomo. per materiai, e per 
dimensioni. in moclo tale <la rispettare il �sagg,o e ramblenle coroostanti. Può essere 
negala la COSUl.lllOrMI d, imp,ent, che pe, eccess,va esalazioni o rumori o altro. poM800 

arteeare danno o mDlnt,a alla c,rcostant, ione ,etiòe<lzltll1, commerciali o a destinazione 
pubblica 
Paltieolare aH&ntlOl'lll OO'llnl enere �a alla deloniz,ooe delle aoluzioni arclu1eUonlthe e 
fonnali nonc:hll alla IIC81ta del metenal, e alle ook.-.zlool. al �r,e di favorire un ,:,o,re110 
lnsetimanto detle nuo-e Mru1ture netl ambiente clreost..-.te e mobgarne. per quanto 
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poasibole, l'»nl)llltto villvo L ed1flcaz1one potré avveni,, $'IChe per stralci tunzion•. pun:he 
I lnte<o compltno N OQll&110 d< un, progetlaw,,,. unrtan• 

2 2 Può e- ;,utonzzato I 1nsadamento di attN1� lnsalubn di pm,a e seconda elasse 
soltan1o prevlòl venlita della compat1b1l11à cce go ,ns&c11....- al'COSlllllll: ogni varianone 
dBI processo prock.ittlvo. rela1Namante alle attM!è 1nsalubn ammeS!l8 o comunque 
esistenti, 00\lr.l ess&re segnalata al Com...-.e e agli alici oompeten� e specrfiralamente 

-· 3 Alr,ntemo delle z T o "D1 • 11 P R G 11< attua mediante interventi ed,hz, diretti nel 

nspello dei seguenti parametn edifocaton 

a) raooorto d1 copertura for)dlaoa massmo 60%, 
bJ allwrn mawma de! fabbncato h 10 50 ml con un massimo di tm pia,. luon temi 

fatte salve dNerse altezze pe,r opere accessone ed .....,,an11 necessari a1ra11ivrtà 
pnxluttMI conl,gl!lai:<11 come volumi tocmc, ( montllCNIChi, canne fumarie, sdos. ecc) 
che r,:,,n occup,no complea11<vamente una superficie supenore al 15% dell'intera 
sup&rfic,e coperla, Per gli 1ntervent1 prev1ati m amtuto çolhnare I� maSSlffla è 
ridoltaao4,5ml 

e) drstacrod110conl1ni 
d) distacco 11a fabboca1• , 
e) distanza dalla atraòe 

4. E' consenrna red�IC8l•one da de,t1nare ad abotazione del proprietario o del 
watode, di un volume residenziale maumo di 500 mc pe, clallC'-"8 u!lllé prOdutt!Yllo 
oommscillle che ragglur,ga una soperf1cie lo<da d• pavimenlo di almeno 200,tq nel 

rispetto degli indici di P R G.: 11 volume resldenzlale deve armorieemente oompco-ai con • 
corpo principale desl1nato all'911N<tà procMtiva 

5 Slandafd YrbaniBbci 
Il riasoo della ccocesecee ed••zia e subord1n11to alla stip,A8 di oo'apposrta convenzione 
o alto <fobbhgo cl1<!l pre.eda la cessione elo il v1noolo d1 de111Jn.azione <fuso pubblico delle 
aree a verde a p;m:hegg,, nelle seguenti quantità mmm1t 

5. 1 AUMlà prock.il!Ne 
Per gli interventi d1 nuova ed1f1CaZ10<1e, di amphamento o cambio di 
desbnaz1one .ruso di tipo produt11vo la soperf,c,e da destinare ad ope1e di 
urbanizzazione pnmana ( parchegg,o alOOrato ) non può essere ,nferi,ore al 5% 
della auperfoae clel lotto detratte le superfici evenluamellte cerute m sede di 
urbanizzazione delfarea A1r1ntemo di ciascun lotto ,a nca\'8ta Ullil superficie da 
destmsre a parcheggto penmenziale prwato ro:.>n inferiore al 5% della superfic,e del 
lotto; tali parch&ggl potranno essere cop,,rtl con strutture leggere "pensiline" di 

altezza non ,wper<>re a 2,50 ml aperte su ogni lalo le quah non B0110 da computarsi 
ai fini edificaton 81 lll!nsi del'° preseoti r.orme 
La .uperf,eie da deB11nare ad opere di urbanzzazione seooru.laria 
(parcheggio fino ad una soperticie infer,o,e a 10<Xl mq, .,.,f'de ettrezzato per� 
prù estese), pari al 5% della supe(fiae del lotto. può euere rido4w �no al 2% 
ai lll!nti delran 25 della L R. n 61f85 e suo:eUive lntegraz,onl e modllicazionl 

5 2 Attivl1lli di tipo commerc.alellerz1ano 
Pef gli lntllr'lemi d1 nuova ed1f,cazione o csrnblo d1 C1e$1Jn&%ione <fu90 di tipo 

ci:,nvnerclale/lerzlano la superficie da de,tjnare a pan::heggi,o p111ncumato di 

U90 pubbhco non seril lnl$110re a 0,8 �q d• lll4J(lrflde di .,.,ndi,a Tait 
l'llPPOl'IO può essere con,egu1to •ncht medoante I reperimento in loco di aree 
privale con w1,cok> di destinazione d'uso a parcheggio prlbbllco E"'ltacollj del 

vedlar1 6 1 clel R E  
vedi art 60 d&I RE 
,ed1 art 62 d&I RE. 
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Ccrnune coosent1ra lii monetiualione fino al 50"- delle tui>erfo:i «mplltflllle da 
,eper,ra a pareheg,gio per le attrvrtà conm«elllh alllngrOSllO o che non abbiano le 
vendita diretta al pubbOCo 

5.3 Nel caso d, ,nterven� � edofic1 esstenn. conp(eso 1'11mpl,amento � mutamento di 
destinazione duso, quillora s, rendesse n1101:1,s.sario repeore gl, spazi pubbhc, da degjonare 
a parchegg, e a verde a.ulla l>ase clell entoté delle lradoonazioni preY1ste e fos.se 
nconosc,ulo che tale reperomento all"Oltemo dela zona "01" non nsulterebbe 
mzoonamente colegabtle con altn spaz1 pubbk, conpresa la v1at.ltl. d Ccrnune loraUZ., 

la zona all"uopo destinata dal P R.G. all"lntemo della quale andranno contente quelle 
!<Uperfici le rela1Ne aree saranno attrezzate e cedute al Ccrnune coo le stesse modahlà 
previste ne, p,an, attuatrv, per le aree e le opere do urbamuazione pnmaria In alternatrva. 
,I Ccrnune potrà nmiedere la monet1zzaz10M delle aree da dest,na,e a staodard urbamsticr 
(parcheggi e verde) impegnandos. ad acq,.,,sare direttamente le aree di cu, al corrma 
precedente. 

5 4 Le !<Upe,1ICI des!mate a standard 1n base at p,eoedente comma 5 conwrrono al calcolo 
della� edifocatoria dell'area, del rapporto d, copertura e non impongono partrcolan 
distanze da nSpeltare. - vincolo a parchegg,o lll)erto al l)Ulbl!CO può cessare 
c,;,nleslualmente alla cessazrone delr111trv1ta che ne ha datemun.ato l"indlvimlanone In 
seda di convenz,or,e o atto d obbhgo possooo essere stabi�te particolllri modalrtà di 
fruizione de, pwehegga d1 uso pubblico comprenòent•. tra ! au,,,. 

orari do apertura e modlllité do .eeesao 
oneri�• lii m81'M.Jteriz1one. 
par1icolari te,:me, 

6 P.- 1u1ti gli edifld e man"atti ,tonei conunque 1ndrvim.Ja�, anche come beni culto..-.h e 
amblenlall. alan.o fai!, N,iv, senza eccezlOl"II lllttl gli elementi ongman d, preg,o e veolica!e 
le condizioni per il manten,mento a v1SU1 del paramen� esterni 

7 La l)(ogettazklne delle zone di nuova fom,az,ooe e/o di coml)leiamS1to. lmotrole ar 
oentn stona dowà J)rl!Vedere v,abll,t!I seM� e sedm, in s,fllor,ia COfl • leSsuto ongo:-,ano 

6 Per 1ut1e le zOJ\fl d r.u""a ed1l1c:azione. ��e o soi,gette a stnniento attuetrvo. 
dovrarino essere va'utale tn sede d, nlasoo delle spec,fiche concess,on, o DIA le 
problematu:he ngll8rdant, 11 m,chto idraulico secondo quanto prevrslo dalla DGR n. 
3637/2002 

9. Pel" le zone ""9Qelte a nschto N.lraullco confom,emente a quar,to disposto dallart. 10 del 
PTRC. dovrà essere ncil1esto � parere vincolante da pane del Conson,o di Bonifica 
compe1ente per temtooo e del Gemo C1vde 

10 Sono consentrte esclUSl'llamente rec1nz,ooi trasparenb (ret,. gngl1111, metalhal e/o siepi 
venir�• una attezza mass,ma non s.JpertOl'll a mt 3. 1..-entuale zoccolo in muralura non 
potrà comunque superere cm 50 Le soluzoro proposte ,n fase eaecutrva dwranno 
ncer,...., lomogenerlà topologica e crooiatu 

ART 13. Z.T.O "02" INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE 

1 Ccrnp,encle porvom do territono parzialmente ed1f1C111e o non edificate destinate tM:I 
insediamenti di tipo artogianale o 1nctuetnale 

2 Destinazioni d1lso ccrne zona Dt (ert 12) 

3 All"inie-rno dalle Z T D "D2" il P R G si attua prev,o 1trumento urbanlstlCO attuarvo 
convenzoonato 


