Premessa

Il presente testo contiene gli articoli delle norme di attuazione del PRG che sono oggetto di
variante, nella formulazione vigente ed in quella variata.
Gli articoli interessati sono l’art. 67 “Zone territoriali omogenee di tipo D2 (Nuovi insediamenti)”
per quanto riguarda la variante A, l’art. 62 “Zone territoriali omogenee di tipo B (Residenziali
insediate)” per quanto riguarda le varianti B e C, l’art. 63 “Zone territoriali omogenee di tipo C
(Nuovi insediamenti)” per quanto riguarda la variante B, l’art. 4 “Edifici preesistenti e previsioni di
P.R.G.” per quanto riguarda le varianti B e C.
Le modifiche apportate sono evidenziate in rosso per le parti di nuovo inserimento e in blu barrato
per le parti stralciate o sostituite.

VARIANTE A
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 67 * Zone territoriali omogenee di tipo D2 (Nuovi insediamenti)
1. Le zone territoriali omogenee del tipo D2 comprendono le aree inedificate destinate a nuovi insediamenti produttivi.
2. La superficie minima d’intervento è quella dei comparti, o eventualmente sub-comparti, definiti graficamente nelle
tavole di PRG.
L'edificazione è regolata dai parametri di seguito riportati:
TAB. 11 * PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D2
St
Ut
Sm/int
U2
U1
P
H
Dc
Attuazione
Bordature vegetali obbligatorie

mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
mq/mq
0,35
mq.
comparto o subcomparto di PRG
(verde)
mq.
50/100mq Su
parcheggi pubblici
mq
10/100mq Su
parcheggi pertinenza mq.
1/20 mq Su
altezza massima
mt.
11,00 (*)
distanza confini
mt.
6,00
intervento urb. preventivo
comma 8 art. 65 e art. 56

Verde privato
almeno il 15% della S.T.
(*) possono eccedere questo limite le apparecchiature tecnologiche e/o i soli volumi che li ospitano senza tuttavia
eccedere i 13,50 ml.
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona B, E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml 10,00

3. Il P.P. potrà determinare anche distanze inferiori rispetto alle interne al comparto.
I comparti urbanistici per i quali sono già stati approvati i P.P. e le rispettive convenzioni; mantengono in vigore le
disposizioni ed i programmi approvati.
4. I comparti contraddistinti in cartografia con specifica simbologia D2° sono destinati al trasferimento d’aziende
impropriamente localizzate sul territorio comunale. Il comparto D2°-1 è vincolato al trasferimento della Fimar –
Carni spa ed il comparto D2°-2 è vincolato al trasferimento della Agride di De Maria srl. Per entrambi i comparti il
PRG prevede l’attuazione attraverso la preventiva approvazione di un P.P., i cui contenuti della convenzione
urbanistica dovranno recepire le disposizioni contenuti negli specifici accordi art.18 firmati dal comune e dalle
proprietà e che, per il comparto D2°-2 sono specificati di seguito nel presente articolo.
L’intervento D2°-2 é subordinato alla realizzazione dei contestuali interventi da precisare in convenzione
urbanistica ovvero:
-

-

l’impegno a procedere contestualmente alla predisposizione del piano particolareggiato interessante le aree
destinate al trasferimento e dei progetti soggetti ad intervento diretto ed interessanti le zone da bonificare e di
cui demolire i fabbricati sovrastanti;
la programmazione temporale di tutti gli interventi, avendo attenzione al fatto che il titolo abilitativo della
demolizione deve essere contestuale al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità con cui si
attesterà che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale
e delle prescrizioni urbanistiche e edilizie ed in particolare, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità;
l’impegno a corredare il P.P. di cui sopra , di adeguato progetto di bonifica integrale dei siti interessati dal
trasferimento dell’attività, preventivamente verificato da ARPA la conseguente sistemazione dei suoli al fine di
ospitare le funzioni programmate dal PRG. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei soggetti
attuatori,

-

-

l’impegno, nel caso del comparto D2°-2, alla realizzazione di idoneo impianto depurativo da prevedere in sede
di progettazione preventiva dell’intervento industriale e, per quanto attiene lo stabilimento Fimar, alla verifica
della capacità depurativa del depuratore di Castelnuovo se e qualora i reflui saranno lì destinati, in caso
contrario dovrannno essere individuate soluzioni depurative in loco; Inoltre, limitatamnete al comparto D2°-2
De Maria srl, l’impegno alla sistemazione spondale del Torrente Guerro qualora interessato da interventi
impropri d’artificializzazione ed al rimboschimento effettuato con le essenze autoctone, previa approvazione di
uno specifico progetto di un professionista abilitato. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei
soggetti attuatori,
l’impegno a cedere tutte le altre aree destinate a standard e ad opere pubbliche d’urbanizzazione, come stabilito
dal PRG per i comparti d’espansione.

Il comparto D2°-2 individua un perimetro di comparto di cui soltanto la zona omogenea specificamente graficizzata di
5.000 mq è edificabile applicandovi l’Ut di 0,35 mq/mq, in analogia con le zone omogenee D2. Il comparto include
anche alcuni fabbricati, due dei quali rappresentati in cartografia col color Magenta, che potranno essere
rifunzionalizzati per attività di tipo direzionale di servizio alla manifattura o, comunque di supporto alla produzione. Le
aree esterne di collegamento poste tra le strutture direzionali - aziendali suddette e l’azienda stessa, assolvono ai
parametri edilizi del verde privato e dei parcheggi privati e dovranno essere progettate unitariamente assieme agli
interventi di rifunzionalizzazione e di nuova costruzione. La viabilità d’accesso al comparto è di competenza dello
stesso. Essa dovrà prevedere un’adeguata fascia di mitigazione verde e barriere antirumore a protezione del fabbricato
posto in adiacenza alla strada provinciale e lambito dalla strada in previsione.
Tutti i parametri edilizi ed urbanistici cui è soggetto il comparto, realizzabile attraverso PUA, sono quelli prescritti per
le zone omogenee D2 eccezion fatta per l’altezza delle strutture tecnologiche (silos, vani tecnici, tecnologie di
refrigerazione) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma non dovranno superare i 20,00 ml.
Gli impegni di cui sopra dovranno, per le parti strettamente specifiche, essere assunti anche dalla convenzione
urbanistica parte integrante e sostanziale del P.P. redatto per il trasferimento della società Fimar S.r.l. presso il comparto
denominato D2°-1 appositamente individuato dal PRG.
L’attuazione del comparto D2°-2 è subordinata all’approvazione del progetto definitivo della viabilità “Pedemontana”
nel tratto interessato dalle suddette previsioni insediative.
5. In assenza della sottoscrizione di tale preventivo Accordo, le destinazioni di zona previste per ogni singolo comparto
dalla V.S. al P.R.G. 2003 perdono d’efficacia e s’intendono automaticamente ripristinate le pre-vigenti destinazioni
e normative urbanistiche. Viceversa, l’approvazione del suddetto Accordo comporta automaticamente
Autorizzazione ai privati proprietari a presentare il P.P.
6. Il nuovo comparto denominato “Il Sole” in località Solignano potrà essere approvato,oltre alle normali condizioni
all’uopo richieste dalla legislazione urbanistica e dai regolamenti urbanistici, solo se:
a) siano verificate le condizioni per la depurarione delle acque refle presso il depuratore di Castelnuovo oppure con
soluzioni alternative parimenti efficaci previo parere di Arpa-Usl e del Comune di Castelvetro;
b) siano assunti impegni in sede di convenzione urbanistica finalizzati alla compiuta risoluzione dei deficit manifestati
dalle urbanizzzazioni del comparto sottostante di cui, il comparto in oggetto, costituisce un suo ampliamento.
6. La variante 2009 introduce un nuovo comparto produttivo , zona omogenea D2, in località S.Eusebio, in fregio al
comparto manifatturiero in espansione già previsto dal PRG attuabile dai privati con PUA d’iniziativa privata col
quale dovrà integrarsi funzionalmente soprattutto per quanto concerne l’accessibilità ed il raccordo con la viabilità e
le disposizioni impartite in materia di sostenibilità ambientale (prescrizioni aggiuntive alle NTA di attuazione del
comparto deliberate dalla Giunta Provinciale).
L’intervento si attua mediante PUA esteso a tutta l’area del comparto individuato ed assoggettato a specifico accordo
sottoscritto dal Comune e dai privati, ai sensi dell’art 18 della L.R 20/2000.
Le modalità d’accesso al comparto dovranno preferibilmente essere organizzate dalla rotatoria viaria prevista dal PUA
del comparto manifatturiero sottostante eventualmente ridimensionandola adeguatamente nel rispetto delle
disposizioni che regolano la costruzione di strade ed intersezioni viarie.
La s.u ammessa è ottenuta dall’applicazione dell’indice di Ut = a 0,35 mq/mq riferito ad una St pari a 25.000 mq oltre a
1.500 mq derivati dal sottostante comparto D1° limitato nell’edificazione al mero recupero funzionale delle
superfici esistenti, comportando una S.u. prederminata in 10.250 mq.

Tutti gli altri parametri d’intervento edilizi ed urbanistici fanno riferimento alle zone omogenee D2 delle presenti
norme. L’altezza delle strutture tecnologiche di lavorazione (macchinari, silos, vani tecnici, tecnologie di
refrigerazione, ecc.) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma non dovranno superare i 20,00 ml.
Oltre alle attività manifatturiere già ammesse all’ insediamento nelle suddette zone omogenee, in tale comparto è
consentito anche l’insediamento di attività di frantumazione e riciclaggio degli inerti purchè dotati di tutte le
necessarie autorizzazioni all’uopo previste dalle Istituzioni preposte al rilascio dei permessi all’esercizio
dell’attività e previa verifica delle condizioni che dovranno essere specificamente verificate da Arpa-Ausl.
Il PUA, al riguardo, dovrà predisporre tutte le verifiche di sostenibilità ambientale che la legge prescrive al riguardo,
prevedere le migazioni eventualmente necessarie, i monitoraggi, e soprattutto l’adozione delle più congrue misure
atte a limitare i consumi energetici nel rispetto minimo delle disposizioni di legge in vigore .
Gli interventi edificati e non, previsti dal PUA dovranno adottare adeguate misure per evitare ogni percolazione nel
sottosuolo, mettere in doppia protezione i collettori fognari, adottare la linea delle condotte di smaltimento delle
acque cosiddette “grigie”, assicurare che eventuali stoccaggi di materiali siano posti in superfici perfettamente
impermeabilizzate e adeguatamente drenati per evitare eventuali sversamenti nel sottosuolo e nei fossi drenanti di
superficie.
Le attività a “forte impatto visivo” dovranno essere adeguatamente schermate con bordature vegetali adeguate sia nelle
scelta delle essense cespugliose e d’alto fusto, sia nello spessore che dovrà essere attentamente dimensionato al fine
d’evitare la vista dalla viabilità. Tali previsioni dovranno essere disciplinate dal PUA.
In tale zona, contraddistinta dalla presenza di pozzi acquedottistici e da fattori d’elevata vulnerabilità ambientale,
l’eventuale apertura di pozzi per usi industriali dovrà essere autorizzata dall’ATO e comunque dimostrare, anche in
sede locale, la non interferenza con la risorsa destinata ai consumi umani.

VARIANTE A
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO IN VARIANTE

Art. 67 * Zone territoriali omogenee di tipo D2 (Nuovi insediamenti)
1. Le zone territoriali omogenee del tipo D2 comprendono le aree inedificate destinate a nuovi insediamenti produttivi.
2. La superficie minima d’intervento è quella dei comparti, o eventualmente sub-comparti, definiti graficamente nelle
tavole di PRG.
L'edificazione è regolata dai parametri di seguito riportati:
TAB. 11 * PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D2
St
Ut
Sm/int
U2
U1
P
H
Dc
Attuazione
Bordature vegetali obbligatorie

mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
mq/mq
0,35
mq.
comparto o subcomparto di PRG
(verde)
mq.
50/100mq Su
parcheggi pubblici
mq
10/100mq Su
parcheggi pertinenza mq.
1/20 mq Su
altezza massima
mt.
11,00 (*)
distanza confini
mt.
6,00
intervento urb. preventivo
comma 8 art. 65 e art. 56

Verde privato
almeno il 15% della S.T.
(*) possono eccedere questo limite le apparecchiature tecnologiche e/o i soli volumi che li ospitano senza tuttavia
eccedere i 13,50 ml.
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona B, E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml 10,00

3. Il P.P. potrà determinare anche distanze inferiori rispetto alle interne al comparto.
I comparti urbanistici per i quali sono già stati approvati i P.P. e le rispettive convenzioni; mantengono in vigore le
disposizioni ed i programmi approvati.
4. I comparti contraddistinti in cartografia con specifica simbologia D2° sono destinati al trasferimento d’aziende
impropriamente localizzate sul territorio comunale. Il comparto D2°-1 è vincolato al trasferimento della Fimar –
Carni spa, ed il comparto D2°-2 è vincolato al trasferimento della Agride di De Maria srl. Per entrambi i comparti il
PRG prevede l’attuazione attraverso la preventiva approvazione di un P.P., i cui contenuti della convenzione
urbanistica dovranno recepire le disposizioni contenuti negli specifici accordi art.18 firmati dal comune e dalle
proprietà e che, per il comparto D2°-2 sono specificati di seguito nel presente articolo.
L’intervento D2°-2 é subordinato alla realizzazione dei contestuali interventi da precisare in convenzione
urbanistica ovvero:
- l’impegno a procedere contestualmente alla predisposizione del piano particolareggiato interessante le aree
destinate al trasferimento e dei progetti soggetti ad intervento diretto ed interessanti le zone da bonificare e di
cui demolire i fabbricati sovrastanti;
- la programmazione temporale di tutti gli interventi, avendo attenzione al fatto che il titolo abilitativo della
demolizione deve essere contestuale al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità con cui si
attesterà che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale
e delle prescrizioni urbanistiche e edilizie ed in particolare, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità;
- l’impegno a corredare il P.P. di cui sopra , di adeguato progetto di bonifica integrale dei siti interessati dal
trasferimento dell’attività, preventivamente verificato da ARPA la conseguente sistemazione dei suoli al fine di
ospitare le funzioni programmate dal PRG. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei soggetti
attuatori,
- l’impegno, nel caso del comparto D2°-2, alla realizzazione di idoneo impianto depurativo da prevedere in sede
di progettazione preventiva dell’intervento industriale e, per quanto attiene lo stabilimento Fimar, alla verifica

-

della capacità depurativa del depuratore di Castelnuovo se e qualora i reflui saranno lì destinati, in caso
contrario dovrannno essere individuate soluzioni depurative in loco; Inoltre, limitatamnete al comparto D2°-2
De Maria srl, l’impegno alla sistemazione spondale del Torrente Guerro qualora interessato da interventi
impropri d’artificializzazione ed al rimboschimento effettuato con le essenze autoctone, previa approvazione di
uno specifico progetto di un professionista abilitato. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei
soggetti attuatori,
l’impegno a cedere tutte le altre aree destinate a standard e ad opere pubbliche d’urbanizzazione, come stabilito
dal PRG per i comparti d’espansione.

Il comparto D2°-2 individua un perimetro di comparto di cui soltanto la zona omogenea specificamente graficizzata
di 5.000 mq è edificabile applicandovi l’Ut di 0,35 mq/mq, in analogia con le zone omogenee D2. Il comparto
include anche alcuni fabbricati, due dei quali rappresentati in cartografia col color Magenta, che potranno essere
rifunzionalizzati per attività di tipo direzionale di servizio alla manifattura o, comunque di supporto alla
produzione. Le aree esterne di collegamento poste tra le strutture direzionali - aziendali suddette e l’azienda stessa,
assolvono ai parametri edilizi del verde privato e dei parcheggi privati e dovranno essere progettate unitariamente
assieme agli interventi di rifunzionalizzazione e di nuova costruzione. La viabilità d’accesso al comparto è di
competenza dello stesso. Essa dovrà prevedere un’adeguata fascia di mitigazione verde e barriere antirumore a
protezione del fabbricato posto in adiacenza alla strada provinciale e lambito dalla strada in previsione.
Tutti i parametri edilizi ed urbanistici cui è soggetto il comparto, realizzabile attraverso PUA, sono quelli prescritti
per le zone omogenee D2 eccezion fatta per l’altezza delle strutture tecnologiche (silos, vani tecnici, tecnologie di
refrigerazione) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma non dovranno superare i 20,00 ml.
Gli impegni di cui sopra dovranno, per le parti strettamente specifiche, essere assunti anche dalla convenzione
urbanistica parte integrante e sostanziale del P.P. redatto per il trasferimento della società Fimar S.r.l. presso il
comparto denominato D2°-1 appositamente individuato dal PRG.
L’attuazione del comparto D2°-2 è subordinata all’approvazione del progetto definitivo della viabilità
“Pedemontana” nel tratto interessato dalle suddette previsioni insediative.
5. In assenza della sottoscrizione di tale preventivo Accordo, le destinazioni di zona previste per ogni singolo comparto
dalla V.S. al P.R.G. 2003 perdono d’efficacia e s’intendono automaticamente ripristinate le pre-vigenti destinazioni
e normative urbanistiche. Viceversa, l’approvazione del suddetto Accordo comporta automaticamente
Autorizzazione ai privati proprietari a presentare il P.P.
6. Il nuovo comparto denominato “Il Sole” in località Solignano potrà essere approvato,oltre alle normali condizioni
all’uopo richieste dalla legislazione urbanistica e dai regolamenti urbanistici, solo se:
a) siano verificate le condizioni per la depurarione delle acque refle presso il depuratore di Castelnuovo oppure con
soluzioni alternative parimenti efficaci previo parere di Arpa-Usl e del Comune di Castelvetro;
b) siano assunti impegni in sede di convenzione urbanistica finalizzati alla compiuta risoluzione dei deficit
manifestati dalle urbanizzzazioni del comparto sottostante di cui, il comparto in oggetto, costituisce un suo
ampliamento.
6bis. La variante 2009 introduce un nuovo comparto produttivo, zona omogenea D2, in località S.Eusebio, in fregio al
comparto manifatturiero in espansione già previsto dal PRG attuabile dai privati con PUA d’iniziativa privata col
quale dovrà integrarsi funzionalmente soprattutto per quanto concerne l’accessibilità ed il raccordo con la viabilità e
le disposizioni impartite in materia di sostenibilità ambientale (prescrizioni aggiuntive alle NTA di attuazione del
comparto deliberate dalla Giunta Provinciale).
L’intervento, destinato alla rilocalizzazione di un’attività produttiva (operante nel settore dell’imbottigliamento e
distribuzione delle acque per l’alimentazione) esistente nel comparto del centro capoluogo denominato “Gallerana”,
soggetto a riqualificazione urbanistica, ed alla contestuale concentrazione di segmenti produttivi, logistici e
distributivi del medesimo gruppo aziendale attualmente ripartiti in varie sedi sul territorio, si attua mediante PUA
esteso a tutta l’area del comparto individuato ed assoggettato a specifico accordo sottoscritto dai privati, ai sensi
dell’art 18 della L.R 20/2000, in data 03/04/2014.
Le modalità d’accesso al comparto dovranno preferibilmente essere organizzate dalla rotatoria viaria prevista dal
PUA del comparto manifatturiero sottostante eventualmente ridimensionandola adeguatamente nel rispetto delle
disposizioni che regolano la costruzione di strade ed intersezioni viarie.
La s.u ammessa è ottenuta dall’applicazione dell’indice di Ut = a 0,35 mq/mq riferito ad una St pari a 25.000 mq
oltre a 1.500 mq derivati dal sottostante comparto D1° limitato nell’edificazione al mero recupero funzionale delle
superfici esistenti, comportando una S.u. prederminata in 10.250 mq.

Tutti gli altri parametri d’intervento edilizi ed urbanistici fanno riferimento alle zone omogenee D2 delle presenti
norme. L’altezza delle strutture tecnologiche di lavorazione (macchinari, silos, vani tecnici, tecnologie di
refrigerazione, ecc.) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma non dovranno superare i 20,00 ml.
Oltre alle attività manifatturiere già ammesse all’ insediamento nelle suddette zone omogenee, in tale comparto è
consentito anche l’insediamento di attività di frantumazione e riciclaggio degli inerti purchè dotati di tutte le
necessarie autorizzazioni all’uopo previste dalle Istituzioni preposte al rilascio dei permessi all’esercizio dell’attività
e previa verifica delle condizioni che dovranno essere specificamente verificate da Arpa-Ausl.
Il PUA, al riguardo, dovrà predisporre tutte le verifiche di sostenibilità ambientale che la legge prescrive al riguardo,
prevedere le mitigazioni eventualmente necessarie, i monitoraggi, e soprattutto l’adozione delle più congrue misure
atte a limitare i consumi energetici nel rispetto minimo delle disposizioni di legge in vigore .
Gli interventi edificati e non, previsti dal PUA dovranno adottare adeguate misure di salvaguardia qualiquantitativa
delle falde sotterranee e di collettamento e smaltimento delle acque meteoriche in osservanza in ogni caso delle
disposizioni del Piano Territoriale di Coodinamento Provinciale per evitare ogni percolazione nel sottosuolo, mettere
in doppia protezione i collettori fognari, adottare la linea delle condotte di smaltimento delle acque cosiddette
“grigie”, assicurare che eventuali stoccaggi di materiali siano posti in superfici perfettamente impermeabilizzate e
adeguatamente drenati per evitare eventuali sversamenti nel sottosuolo e nei fossi drenanti di superficie.
Le attività a “forte impatto visivo” dovranno essere adeguatamente schermate con Lungo il lato nord del comparto
dovranno essere realizzate bordature vegetali adeguate sia nella scelta delle essenze cespugliose e d’alto fusto, sia
nello spessore che dovrà essere attentamente dimensionato al fine d’evitare la vista dalla viabilità, interessando anche
in parte, nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, le aree esterne alla zona D2 ricomprese in fascia di
rispetto stradale. Tali previsioni dovranno essere disciplinate dal PUA..
In tale zona, contraddistinta dalla presenza di pozzi acquedottistici e da fattori d’elevata vulnerabilità ambientale,
l’eventuale apertura di pozzi per usi industriali dovrà essere autorizzata dall’ATO e dovrà essere comunque
dimostratare, anche in sede locale, la non interferenza con la risorsa destinata ai consumi umani.

VARIANTI B e C
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO VIGENTE

Con la variante parziale al PRG 2009 sono state introdotte alcune particolari disposizioni in taluni
lotti di completamento residenziale che di seguito si specificano:

VARIANTI B e C
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO IN VARIANTE

Con le Varianti parziali al PRG 2009 e 1/2014 sono state introdotte alcune particolari
disposizioni in taluni lotti di completamento residenziale che di seguito si specificano:
- sono individuati nella cartografia di PRG i lotti che hanno trasferito tutta o parte della Su
ammessa con il PRG previgente mediante accordi ai sensi dell’art.18 LR 20/2000 la cui
capacità edificatoria è limitata esclusivamente alla sola Su legittimamente esistente alla data
del 22 Aprile 2009 nel caso di accordi preliminari alle Varianti al PRG 2009 e alla data di
adozione della Variante al PRG 1/2014 nel caso di accordi preliminari alla variante stessa,
sono individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;

- è inoltre individuato un lotto B1°(D) con Su assegnata per una superficie utile massima di
500 mq, da ponderare ai sensi della nuova definizione di superficie utile assunta dal Comune
con propria deliberazione in adeguamento a quanto disposto dall’art. 18 bis comma 4 della L.R.
n. 20/2000, la cui attuazione è soggetta a permesso di costruire unitario convenzionato ed al
rispetto degli impegni e delle prescrizioni stabilite nell’accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 che
ne ha presieduto l’inserimento nel PRG con Variante 1/2014. Il progetto edilizio dovrà curare gli
aspetti di contestualizzazione paesaggistica in termini di altezze (massimo 2 piani),
allineamenti, tipologie, caratteristiche degli impianti del verde privato, disposizioni degli accessi
carrai da prevedersi sull’area a parcheggio.

11. Le Varianti al PRG 2009 e 1/2014 individuano i comparti C2 che ospitano S.u. proveniente da
trasferimenti da lotti graficamente individuati nella cartografia di PRG e regolati da preventivi
accordi sottoscritti ai sensi dell’art.18 LR 20/2000. Tali comparti sono contraddistinti da un
perimetro tratteggiato di colore viola e devono essere attuati nel rispetto dei contenuti degli
accordi su menzionati oltre che dai parametri edilizi ed urbanistici prescritti dalle presenti NTA
per le zone omogenee C2, fatta eccezione per la S.u. la quale risulta predeterminata e precisata
negli accordi stessi.

VARIANTI B e C
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO VIGENTE

VARIANTI B e C
ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
TESTO IN VARIANTE

7bis. Con la Variante parziale al PRG 1/2014 sono stati identificati nella cartografia di
PRG, in analogia a quanto disposto al precedente comma 7, i seguenti lotti asserviti che
risultano in possesso della sola superficie utile e della superficie accessoria esistenti e
legittimate alla data del 07/04/2014:
- Foglio 23 mappale 161 che trasferisce la capacità edificatoria residua, già computata
nella Su assegnatale, nell’area B1°(D) di via Bacuccola;
- Foglio 19 mappali 143, 144, 271(parte), 273 (parte), 268 (parte, 274) che trasferisce la
capacità edificatoria, in misura pari a mq. 561,85 di Su nell’area individuata in cartografia
di PRG all’interno del PUA denominato “I Tigli”.

