
 
             ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 52  DEL 27/09/2013 
 
 

                                                                                                                             

 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROVINCIA di NOVARA 
 

Comune di TRECATE 

P.R.G.C. 2000 
Variante generale 
approvato con D.G.R. n. 6-10065 del 28.07.2003 (B.U.R. n.32 dello 07.08.2003) 
 
e con: 

Variante n.1  - Variante Parziale approvata con D.C. n.66 del 23.09.2004 

Variante n.2 - Variante Strutturale approvata con D.G.R. n.12-12116 del 14.09.2009 
   (B.U.R. n.38 del 24.l09.2009) 

Variante n.3  - Variante Parziale approvata con D.C. n.77 del 28.09.2006 

Variante n.4  - Variante Parziale approvata con D.C. n.29 dello 07.02.2011 

 

VARIANTE n.5 
(Variante Parziale ai sensi del comma 5, art.17, L.R. 56/77 e s.m.i.) 
 

RELAZIONE 
(con stralci cartografici di individuazione delle modificazioni ed illustrazione delle stesse) 

 
 
 
IL SINDACO    IL RESPONSABILE    IL TECNICO 
     DEL PROCEDIMENTO   INCARICATO 
Enrico Ruggerone   Silvana Provasoli     Claudio Grignaschi 

         
Settembre 2013 – D.C. n. 52 del 27.09.2013  esecutiva il 27.09.2013                                                        



 2

REGIONE  PIEMONTE 
PROVINCIA di NOVARA 
 
 

Comune di TRECATE 
 
Variante Parziale n. 5  al P.R.G.C. vigente 
(La presente Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Trecate viene redatta ai sensi dei commi dal 
5 all’11 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. come di seguito specificato e si compone della presente 
Relazione e delle Tavole di Piano: PR2-2 (1:5.000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso; 
PR3-2 (1: 2.000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso.) 
 
Premessa 

La Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G. del Comune di Trecate è stata pubblicata nella sua forma 

preliminare dal 30.07.2013 al 13.08.2013 e nei quindici giorni successivi è stato possibile 

presentare osservazioni e ricorsi relativi ai contenuti della medesima. Nel periodo indicato,  

all’Amministrazione Comunale non sono pervenute osservazioni. 

La competente Provincia di Novara con D.G. n. 167 dello 03.09.2013 ha espresso parere favorevole 

non rilevando incompatibilità della Variante con le previsioni del vigente Piano Territoriale 

Provinciale e con progetti sovra comunali approvati, ha però denunciato che proponendo la stessa 

anche modifiche ed integrazioni di carattere normativo, non risultavano prodotti integralmente i 

testi vigenti e modificati degli articoli 3.2.4 e 3.3.9 delle N. di A. del P.R.G. richiedendone  

l’integrazione prima dell’approvazione definitiva della variante medesima. 

Di conseguenza, l’esposizione che segue dei contenuti della Variante ripropone fedelmente le 

determinazioni assunte dall’Amministrazione nella fase della sua adozione preliminare, fatta 

eccezione dell’inserimento dei richiesti testi normativi. 

 

Contenuti della Variante 

Al fine di predisporre le condizioni per le quali possono divenire fattibili due interventi attraverso i 

quali: con il primo verrà realizzato un nuovo parcheggio di 1770 mq. (68 p.a.) sito lungo via 

Murello, ai margini del Centro Storico, necessario a continuare la politica di uso e pedonalizzazione 

del medesimo che da tempo il Comune di Trecate ha intrapreso; con il secondo sarà implementata la 

dotazione funzionale delle infrastrutture private d’uso pubblico di proprietà della Parrocchia “Maria 

Vergine Assunta”, site lungo via Monti, all’altezza del n.c. 12, con la realizzazione 

dell’ampliamento dei servizi e delle attrezzature dell’impianto oratoriale maschile San Giuseppe. 

Per i motivi anticipati, anche se le variazioni urbanistiche contemplate contribuiranno a favorire 

iniziative che pur rivestono interesse privato, la Variante si prospetta di sicuro interesse pubblico 
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rientrando, sotto questo aspetto legislativo, tra quelle classificabili come di tipo “parziale”, di cui al 

comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

Più nel particolare, la variazione n. 1) (v. relativi stralci cartografici A1 ed A2) interviene a 

modificare parzialmente quanto a suo tempo considerato con la Variante Parziale n. 4 approvata con 

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 dello 07.02.2011, che aveva determinato le 

previsioni del parcheggio sull’intera area in oggetto e la demolizione dell’edificio esistente lungo 

via Murello, ma con il contemporaneo mantenimento della quinta muraria lungo la via medesima, 

quale artificio architettonico utile a mantenere l’effetto prospettico-ambientale esistente lungo una 

delle vie di delimitazione del Centro Storico cittadino. 

La variazione che viene oggi proposta conferma la demolizione dell’edificio già considerato nella 

Variante n. 4, ma ne prevede la ricostruzione sull’attuale allineamento a cortina, con la 

riproposizione dell’apparato decorativo e compositivo che caratterizza la facciata esistente e con un 

incremento di 300 mc. funzionale all’adeguamento della profondità del corpo di fabbrica, così da 

permettere più attuali distribuzione e dimensionamento degli spazi abitativi previsti. 

La concessione all’interesse privato, produce una diminuzione dell’area pubblica a parcheggi di 570 

mq., ma ottiene la realizzazione dell’infrastruttura ad esclusivo carico degli operatori interessati, 

nonché la completa realizzazione di tutti gli ulteriori impegni a favore del Comune di Trecate, 

assunti con la proposta di atto unilaterale d’obbligo prot. n. 0039601 del 12.12. 2012, approvato da 

parte dell’Amministrazione comunale con D.C. n. 104 del 19.12.2012 ed ufficialmente redatto 

davanti al Segretario Generale del Comune in data 05.03.2013, repertorio n. 6206. 

Sotto il profilo dimensionale i 2.340 mq. di superficie dell’area oggetto della modificazione 

rimangono classificati come “ aree per servizi ed attrezzature al servizio della mobilità” di cui alla 

lettera d), comma 9, dell’art. 3.2.4 – “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico” – 

delle N. di A., per 1.770 mq., mentre per i rimanenti 570 mq. tornano ad assumere la classificazione 

originariamente loro attribuita dal Piano di “Aree residenziali di trasformazione e completamento” 

di cui all’art. 3.3.9 delle N. di A.. I 2.300 mc. conferiti all’area residenziale come volumetria di 

competenza (mc. 2.000 edificio preesistente + mc. 300 in ampliamento) per un incremento della 

capacità insediativa di Piano pari a 23 ab-vani. comportano la necessità di individuare 

normativamente l’intervento in deroga alle generiche norme edificatorie della classificazione 

urbanistica di appartenenza, introducendo nell’articolo 3.3.9 il nuovo ultimo comma 18 che recita: 

“Per la sola area individuata sulle cartografie di Piano con la sigla t/c1 

[trasformazione/completamento 1): If = 4,00 mc/mq.; Rc = 60%; H = 13,80; np = 4; ds = 

allineamento obbligatorio alla cortina esistente su via Murello; la proposta progettuale deve 
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riproporre l’apparato decorativo e compositivo e le caratteristiche dimensionali della facciata 

attualmente esistente.”.  Viene inoltre stralciato dal corpo dell’art. 3.2.4 il punto d3) del comma 9, 

introdotto con la Variante Parziale n. 4, che recitava: “Area contrassegnata con la sigla “d3” nella 

planimetria di Piano nella cui attuazione dovrà essere mantenuta o ricostruita la corrispondente 

porzione della quinta edilizia esistente lungo via Murello con l’intento di confermare la continuità 

della cortina edificata su strada e mantenere in tal modo la sua ormai acquisita posizione nella 

scenografia urbana.” e che, con l’approvazione della presente Variante, perderà di qualsiasi valore 

essendo sostituito dalle prescrizioni che accompagnano la ricostruzione dell’edificio a cortina su via 

Murello. 

 

La variazione n. 2) (v. relativi stralci cartografici B1 e B2) comporta la modificazione della 

classificazione urbanistica da “aree residenziali di trasformazione e completamento” ad “aree per 

servizi ed attrezzature private di interesse collettivo” dell’area di 2.125 mq. catastalmente 

individuata al Foglio 39, mapp. n. 554 e 148 parte, che determina da un lato l’effetto della 

diminuzione della capacità insediativa residenziale (CIR) del Piano pari a 47 ab-vani. (mq. 2.125 x 

2,2 mc/mq. = 4.675 mc. : 100 mc/ab-vano. = 47 ab-vani.), dall’altro l’aumento di pari superficie 

delle aree destinate alle attrezzature private di interesse pubblico, nel caso specifico delle aree di 

pertinenza di attrezzature religiose che non contribuiscono alla verifica della dotazione minima di 

Piano delle aree per servizi ed infrastrutture pubbliche o di uso pubblico (standard). 

 

 

Quadri riassuntivi degli effetti dimensionali conseguenti alla Variante Parziale n. 5 

Definizione della C.I.R.           Tab. 1 
 

Variazioni 
 

CIR del PRG vigente 
(ab-vani) 

Saldo modifiche 
(ab-vani) 

CIR della variante n. 5 
(ab-vani) 

 
1) 
 

// +  23 // 

 
2) 
 

// -  47 // 

 
Totali 

 
25.431 -  24 25.407 
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Modifiche quantitative delle aree a servizi               Tab. 2 

 
 
 

 
Aree per 
l’istruzione 
(mq.) 
 

Aree di interesse 
comune 
(mq.) 

Aree a verde e per 
il tempo libero 
(mq.) 

Aree a parcheggi 
per la sosta 
(mq.) 

totali 

 
modifica   1) 
 

 
// 

 
// 

 
// 

 
- 570 

 
-  570 

 
modifica  2) 

 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
totali 

 

 
// 

 
// 

 
// 

 
-  570 

 
-  570 

 

 

 

Quadro riassuntivo delle modifiche dimensionali conseguenti alle Varianti 
approvate con verifica dell’attuale dotazione di aree per servizi           Tab. 3  

 
 

Var. .Strutt. 
n. 3 

DGR 12-12116  
14.09.2009 

 
variazioni 

 
V.P. n. 4 

 
variazioni 

 
V.P. n. 5 

 
Standard 

∆  
Var. 3/V.P. 5 

 
CIR 

 

 
25.444 

 
-  13 

 
25.431 

 
-  24 

 
25.407 

 
 

Aree x 
l’istruzione 

mq. 

 
36.414 

 
// 

 
36.414 

 
// 

 
36.414 

 
 

Aree di int. 
comune 

mq. 

 
195.737 

 
-  3.560 

 
192.177 

 
// 

 
192.,177 

 

Aree a verde 
e per il 
tempo libero 

mq. 

 
637.136 

 
-  6.780 

 
630.356 

 
// 

 
630.356 

 

Aree a 
parcheggio 

mq. 

 
153.867 

 
+  10.800 

 
164.667 

 
-  570 

 
164.097 

 

 
Totali 

mq. 

 
1.023.154 

 
+  460 

 
1.023.614 

 
-  570 

 
1.023.044 

 

 
Standard 

mq/ab-vano 

 
40,21 

 
+  0,04 

 
40,25 

 
+  0,02 

 
40,27 

 
+  0,06 

Aree per 
attività 
economiche 

mq. 

 
4.415.108 

 
// 

 
4.415.108 

 
// 

 
4.415.108 
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Le condizioni per la classificazione del presente atto come “variante parziale” ai sensi del comma 5 

dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

La presente Variante ricade nella classificazione legislativa di “variante parziale” definita ai sensi 

del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/7 e s.m.i. in quanto: 

a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente; 

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale né genera 

statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e 

s.m.i. per più di 0,50 mq/ab. non scendendo, comunque, al di sotto dei minimi previsti per le 

stesse dalla suddetta L.R.; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 

56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab, rimanendo, comunque, ben al di sopra dei minimi 

previsti per le stesse dalla suddetta L.R.; 

e) non incrementa la C.I.R. prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente, ma anzi la 

diminuisce; 

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente 

per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive; 

g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico contenuta nel PRG vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. né le norme 

di tutela e salvaguardia ad essi afferenti, 

così come, d’altra parte emerge dal prospetto numerico avanti prodotto anche in riferimento alle 

Varianti in precedenza apportate al PRG dall’Amministrazione Comunale. 

Le aree oggetto della “Variante 5” sono, infine, profondamente inserite nel tessuto edificato 

esistente ai margini del Centro Storico cittadino e, come tali, risultano completamente servite da 

tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie, rendendo superflua, per l’ambito territoriale degli 

interventi, la richiesta produzione della tavola illustrativa della dotazione delle pubbliche reti di 

urbanizzazione primaria. 
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Le condizioni di non assoggettabilità della presente Variante al processo di valutazione ambientale 

strategica (VAS), già a partire dalla sua preventiva verifica 

La presente Variante Parziale al PRG vigente del Comune di Trecate non viene sottoposta alla 

verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS e pertanto risulta non assoggettabile al 

detto processo in quanto: 

a) non reca previsioni inerenti ad interventi soggetti a procedure di VIA; 

b) non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori della 

perimetrazione del centro abitato di cui all’art. 14, comma 1, numero 3), lettera dbis) della 

L.R. 56/77 e s.m.i. (la perimetrazione in oggetto non è stata prodotta stante l’evidenza della 

situazione specifica che scaturisce dall’allegata cartografia di Piano); 

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesistici esercitata dallo strumento urbanistico vigente o 

le misure di tutela ambientale derivanti da disposizioni normative sovraordinate; 

d) non incide sulla tutela esercitata dal PRG ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

e) non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento 

urbanistico vigente. 

 

Il supporto geologico-tecnico 

Le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della presente Variante non 

contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi  geologico-

tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del P.R.G.C. vigente e 

delle sue precedenti varianti. 

D’altra parte i contenuti della Variante Parziale 5 non contemplano nuove aree edificabili o 

previsioni relative ad opere pubbliche che già non fossero oggetto del P.R.G.C. vigente e pertanto 

non si verifica la necessità di dover redigere le schede geologico-tecniche  richieste per la casistica 

richiamata. 

Tuttavia, per completezza di documentazione, si allega alla presente Relazione gli stralci 

localizzativi delle modificazioni apportate al P.R.G.C. vigente dalla Variante n. 5 estratti dalla 

vigente tavola ATG-02.1 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica.  
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Stralcio dalla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica 
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      Legenda: 
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La compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica 

I contenuti della Variante 5 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione Acustica 

del territorio comunale risultando completamente compatibili con la classificazione in esso 

contenuta senza necessità di dover pervenire a sue modificazioni. 

A questo proposito si allegano alla presente relazione gli stralci localizzativi estratti dalla tavola di 

rappresentazione del PZA vigente con l’individuazione dei siti nei quali si sviluppano gli effetti 

della variante e con la possibilità della conseguente lettura della loro compatibilità tipologica con la 

classificazione in atto. 

 

Stralcio dal PZA vigente con individuazione delle variazioni 

 

       Legenda:         
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La compatibilità ambientale della Variante 

La presente Variante, in considerazione della non rilevanza, sotto il profilo ambientale, delle 

modificazioni contenute, non è stata sottoposta alla Verifica preliminare di assoggettamento alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  

Alla luce delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 12-8931 dello 09.06.2008, la presente Variante 

non ottempera quindi formalmente al disposto dell’art. 20 della L.R. 40/98 relativo alla 

compatibilità ambientale di piani e programmi, ma, d’altra parte, la stessa legge regionale citata non 

prevede la necessità che atti e ricerche indirizzati all’analisi di compatibilità ambientale di piani e 

programmi accompagnino varianti di detti strumenti che non si presentino come di carattere 

“sostanziale”. 

La Variante Parziale n. 5 non può essere in alcun modo considerata una variante sostanziale al PRG 

vigente, anche se nel caso della modificazione 1) introduce possibilità edificatorie che per essere 

realizzate comportano la previsione di indici e parametri in deroga rispetto a quelli stabiliti per la 

medesima classificazione urbanistica di aree, apparendo così carica di potenzialità negative rispetto 

alle caratteristiche ambientali, edilizie ed urbanistiche dell’intorno. In realtà, l’edificabilità attribuita 

alla ricostruzione, in termini di valore assoluto è appena del 15% maggiore rispetto alla volumetria 

preesistente, mentre l’indice che ne permette la realizzazione sulla piccola area privata di 

pertinenza, è più alto di ben l’80% rispetto a quello in origine attribuito dal PRG vigente. In termini 

reali, le previsioni edificatorie non fanno che confermare la linea ambientalista espressa con la 

Variante Parziale n. 4 che nell’intento di salvaguardare le caratteristiche  urbanistico-architettoniche 

della delicata area di confine tra Centro Storico ed edificato urbano, imponeva l’artificio di 

mantenere la quinta muraria di cortina su via Murello, ancorchè falsa e solo di facciata.  

Nessuna implicazione ambientale comporta la modificazione 2) quando sostituisce volumetrie 

residenziali di nuova previsione con volumetrie di completamento di un ambito urbano già da 

tempo caratterizzato dalla presenza di strutture per l’educazione, lo svago ed il tempo libero, proprie 

di un’attività oratoriale.  

Si evidenzia infine che le situazioni di modificazione delle determinazioni urbanistiche relative ai 

cambi di destinazione d’uso oggetto della presente Variante, non ricadono in aree contemplate 

nell’elaborato tecnico R.I.R. e che pertanto, ai sensi del punto 4) della D.G.R. n. 31-286 dello 

05.07.2010, è possibile procedere all’adozione della Variante medesima. 
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Modifiche ed integrazioni di carattere normativo 

Per la più agevole comprensione del carattere delle modificazioni normative apportate dalla 

presente Variante, viene di seguito prodotto il testo integrale degli articoli delle N. di A. del P.R.G. 

nella versione vigente con indicazione evidenziata (stralci – integrazioni) degli emendamenti 

apportati. 

 

Art. 3.2.4  -  Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

Testo vigente con indicazione degli emendamenti: 

1.  Il piano classifica come „Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico‟ le aree a specifica 

destinazione d‟uso nel rispetto dell'articolo 21 e 22 della LR 56/77 s.m.i.. Per altre aree, aggiuntive a 
quelle localizzate, la definizione, la consistenza e la destinazione è prescritta con particolari norme di 
attuazione.  

 

2.  Per le aree e gli immobili da assoggettare a regime pubblico, l‟acquisizione avviene direttamente nei 
modi e nelle forme di legge o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di 
trasformazione urbanistica; per le aree da assoggettare ad uso pubblico è prescritta la stipula di 

convenzione a garanzia dell‟asservimento delle stesse ammettendo, nel caso di cessione gratuita, il 
riconoscimento della volumetria derivante dalla applicazione del parametro di densità fondiaria riferita 

all‟area adiacente di proprietà.  
 
3.  È ammessa la possibilità di monetizzare le aree per servizi solo nei seguenti casi: 

a)  quando si muta la destinazione d'uso degli edifici, nei limiti ammessi dalle presenti norme, con 
interventi che comportino la realizzazione di nuove superfici destinate ad attività produttive, 
commerciali, direzionali, ricettive, senza poter reperire in loco le aree per servizi ed at-trezzature 
pubbliche o di uso pubblico;   

b)  quando la realizzazione di tali aree, o di parti delle medesime, non risulti possibile negli in-terventi 
di recupero e di ampliamento del patrimonio esistente;   

c)  quando la quantità di tali aree non risulti significativa per la realizzazione di efficienti attrezzature 
pubbliche, in base a motivate valutazioni dell'Amministrazione comunale.  

 
4.  Nei casi contemplati al precedente comma 3°, l' ammissibilità alla monetizzazione è subordinata alla 

verifica dello standard minimo complessivo previsto all'art. 21, punto 1, LR 56/77, s.m.i., ovvero del 
presente art. 3.2.4, punto 1, con riferimento alla capacità insediativa teorica del piano.  

 
5.  I corrispettivi della monetizzazione, finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, sono 

determinati con apposita deliberazione dell‟Organo competente, aggiornata annualmente, e 
risulteranno dalla valutazione - diversificata per le varie zone del territorio comunale - del valore/mq 

dell‟area priva di edificabilità aumentato del costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; nel 

caso di utilizzo dell‟edificabilità derivante dall‟area monetizzata il valore dell‟area è pari a quello di 
libero mercato per aree equivalenti.  

 
6.  Fino a quando il Comune non delibererà l'attuazione delle attrezzature, o non prevederà tale attuazione 

in sede di Programma pluriennale di attuazione, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli edifici esistenti.  

 

7.  I progetti di attrezzature possono prevedere il criterio dell‟aggregazione di aree polifunzionali laddove 
risulti necessario e/o opportuno, ai fini della accessibilità e della funzionalità urbanistica, definire la 
continuità e/o l'integrazione di servizi omologhi come stabiliti all'art. 21 LR 56/77 s.m.i. (poli scolastici, 

zone verdi e a parco, ecc.). Le modifiche di destinazione dell‟area non costituiscono variante al PRG.  
 
8.  Le aree per servizi sono distinte per destinazioni d'uso proprie con la seguente classificazione: 

1  -  PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI   
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2  -  PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI - ARTIGIANALI   
3  -  PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICETTIVI, DEL TEMPO LIBERO   
4  -  PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE     

 
9.   PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI  

a) Aree per servizi ed attrezzature per l‟istruzione prescolare e obbligatoria (asili nido, scuole materne, 

scuole elementari, scuole medie): l‟edificabilità, le prescrizioni, le tipologie sono di-sciplinate da leggi 
e decreti in materia, nonché dai seguenti parametri: 
-  If (indice densità edilizia fondiaria) = 1,50 mc/mq; 2,00 mc/mq per esistente     
-  Rc (rapporto di copertura) = 30%; 40% per esistente     
-  df (visuale libera) = 12,00 m  - dc (distanza confini) = articolo 1.2.6   
-  ds (distanza strade) = articolo 1.2.6   
-  H (altezza) = 11,50 m o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a 3 piani fuori terra, libera 

per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.   
-  Parcheggi privati = articolo 2.3.4    

b) Aree per servizi ed attrezzature di interesse comune (religiose, civiche, culturali, sociali, as-

sistenziali, sanitarie, amministrative, centri commerciali e civici): l‟edificabilità, le prescrizioni, le 
tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai seguenti parametri: 

-   If (indice densità fondiaria) = 2,00 mc/mq   
-   Rc (rapporto di copertura) = 40%    
-   df (visuale libera) = articolo 1.2.6   
-   dc (distanza confini) = articolo 1.2.6   
-   ds (distanza strade) = articolo 1.2.6   
-   H (altezza) = 11,50 m o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a 3 piani fuori terra, 

libera per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.   
-  Parcheggi privati = articolo 2.3.4 In particolare, si evidenziano le seguenti aree ed 

attrezzature: 
b1)  Area contrassegnata con lettere “b1” nella planimetria di piano, destinata a centro 

commerciale e civico dal PRG '83 e completamente attuata. Per essa è previsto il 

man-tenimento delle destinazioni d‟uso (ufficio postale, spazi pubblici culturali e 
sociali, cen-tro commerciale, ristorazione e pubblici esercizi, uffici direzionali, 
parcheggi. Sono previ-sti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

demolizione senza ricostruzione dell‟edificio posto a confine sulla via Dolce con 

utilizzo dell‟area di risulta a parcheggio. 
b2)  Area contrassegnata con lettere “b2” nella planimetria di piano, di proprietà comuna-le 

a seguito esproprio, per la quale, considerata la sede impropria, è confermata la 

destinazione d‟uso e sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria. L'occupazione del suolo con depositi di rottami è ammessa fino al diniego 
della stessa da parte del Comune che stabilirà inoltre le modalità necessarie per il ri-

pristino dell'area, il regime di proprietà, la destinazione d‟uso.  
b3)  Area contrassegnata con lettere “b3” nella planimetria di piano, di proprietà comuna-

le, adiacente alla nuova strada di collegamento tra corso Roma e via Buonarroti e ri-
compresa nella originaria proprietà ex Unione Manifatture, per la quale sono valide le 
seguenti prescrizioni: 
1)  gli interventi possono essere assentiti previo preliminare parere degli Organi regio-

nali e/o statali competenti;    
2)  al fine della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del bene, sono valide 

le modalità generali e particolari di attuazione degli interventi, contenute nella 

scheda allegata alle presenti norme denominata „ex Unione Manifatture‟, che po-
tranno essere integrate dagli Organi regionali e/o statali competenti;    

3)  in sostituzione di quanto riportato al comma 12° lettera b) precedente, per quanto 

riguarda l‟If e l‟Rc, è confermata la volumetria e la superficie coperta esistenti am-
mettendo, in deroga <una tantum>, un aumento non superiore al 10% del volume 
e non superiore al 10% di superficie coperta per migliorie distributive e completa-

menti igienico - funzionali dell‟immobile. 
c) Aree per servizi ed attrezzature a verde pubblico (tempo libero, spazi pubblici a parco, giar-dini e 

campi gioco, attrezzature sportive, servizi annessi compresi i pubblici esercizi): si pre-scrivono per 

l‟attuazione i seguenti parametri:  
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-   Rc (rapporto di copertura) =  20 % della Sf (superficie fondiaria)       
-   H (altezza)  =  1 piano fuori terra       
-   dc (distanza  dai confini) =  10 m minimi   
-   Parcheggi privati = articolo 2.3.4     
-  Disposizioni particolari = È ammessa la realizzazione di edifici a bar e punti di ristoro, di cui alla 

destinazione d‟uso c4; sono ammessi mq 30 massimi di Sul destinati ad eserci-zi di vicinato, di 

cui alle destinazioni d‟uso c1. Dovranno essere rispettati gli impianti naturali e vegetativi esistenti.     
-  Parcheggi privati = articolo 2.3.4    

d) Aree per servizi ed attrezzature a servizio della mobilità (parcheggi pubblici o di uso pubblico 
convenzionato in superficie o sottoterra, percorsi ciclabili, aree pedonali e spazi porticati per la 
circolazione dei pedoni): 
1)  i parcheggi possono essere realizzati a raso, considerando un posto auto comprensivo dello 

spazio di sosta e manovra pari mediamente a mq 26, o in strutture pluripiano, as-sumendo un 
posto auto pari mediamente a mq 28; in questo ultimo caso dette strutture non rientrano nei 
calcoli della superficie utile lorda (Sul)  e della superficie coperta (Sc);   

2)  i parcheggi sono di norma realizzati in sede propria, con stalli regolamentari, fatta ecce-zione per 
le strade interne ove sono consentiti in struttura a pettine con corsia di manovra esterna alla rete 
stradale non inferiore a m 3,00;   

3)  le aree a parcheggio devono essere sistemate a verde con almeno 1 essenza arborea ogni 2 
posti auto e con siepi arbustive di bordo o a separazione degli stalli. In particolare, si evidenziano 
le seguenti aree ed attrezzature:  
d1)  Area contrassegnata con lettere “d1” nella planimetria di piano, di proprietà comuna-le, 

destinata a parcheggio per mezzi pesanti; per essa sono previsti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, i completamenti infrastrutturali. 

d2)  Area contrassegnata con lettere “d2” nella planimetria di piano, da cedere gratuita-mente al 

Comune con l‟attuazione dell‟insediamento commerciale limitrofo, destinata per il 
completamento del parcheggio di mezzi pesanti; per essa sono previsti gli inter-venti di 

formazione della nuova attrezzatura tra cui la recinzione dell‟area, le opere di 
infrastrutturazione, la realizzazione di eventuali tettoie o di piccoli edifici - destinati ad 
ospitare le attività di vigilanza e controllo - fino al 5% massimo di superficie coperta. 

d3) Area contrassegnata con la sigla “d3” nella planimetria di Piano nella cui attuazione dovrà 
essere mantenuta o ricostruita la corrispondente porzione della quinta edilizia esistente 
lungo via Murello con l’intento di confermare la continuità della cortina edificata su strada e 
mantenere in tal modo la sua ormai acquisita posizione nella scenografia urbana.     

 
10.  PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI - ARTIGIA NALI   

a) Aree per servizi ed attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi (parcheggi, verde e at-
trezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie) nella dotazione minima: 
1)  per le aree di riordino e nuovo impianto del 20% della superficie territoriale (St) di perti-nenza 

degli interventi;   
2) per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi in ampliamento, di ristrutturazione e di 

completamento, del 10% della superficie fondiaria (Sf) di pertinenza degli interventi.   
b) Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono esse-re 

reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale o di 
verde di rispetto ambientale e limitatamente alle destinazioni ammesse in tali aree; qualora non sia 
possibile reperirle all'interno del lotto di pertinenza, è ammesso reperir-le, fino al 50% della 
dotazione minima, anche in adiacenza al lotto di pertinenza alla distanza massima di m 200 con 
l'obbligo, in questo ultimo caso, dell'asservimento ad uso pubblico.   

c) Il Comune può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quelle indicate al pre-sente 
comma, lettera a) per dimensione e tipologia degli insediamenti previsti.   

d) Le aree aggiuntive per servizi, relative all‟insediamento di attività compatibili con la residenza e 

limitatamente all‟artigianato di servizio, sono reperite, in quanto assimilabili, con i criteri di calcolo 
della dotazione minima delle aree commerciali, di cui al successivo punto 3. 

 
11. PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICETTIV I, DEL TEMPO LIBERO   

a)  Aree per servizi ed attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, direzionali, ricetti-vi e per 
il tempo libero, nella dotazione minima:    
1)  per il nuovo impianto del 100 % della superficie utile lorda;   
2) per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi ricadenti nel centro storico o di com-

pletamento degli insediamenti esistenti, dell'80% della superficie utile lorda.   
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3) per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, di cui all‟art. 4 del D.lgs. 114/98, con 
superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere osservati gli standard per il 
fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui alla LR 28/99, come 

specificato dalla DCR 563-13414 s.m.i. e nella tabella dell‟art. 3.5.1 punto 6) e 7).   
b)  Non meno del 50% delle aree del presente comma, punto 1 e 2, dovrà essere destinato a 

parcheggio pubblico o di uso pubblico.   
c)  Per gli insediamenti per i quali sono previste sale per riunioni e convegni, per lo spettacolo e la 

musica, nei valori previsti alla precedente lettera a) e b) o in aggiunta agli stessi, dovrà essere 
garantita la dotazione minima di parcheggi in ragione di 20 mq ogni 3 posti a sedere; per pubblici 
esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero ricadenti in centri com-merciali, nel caso gli 
stessi siano eccedenti il 20% della superficie di vendita del centro, è stabilito un incremento di 1 
posto auto ogni 20 mq; si richiamano i criteri e le disposizioni del precedente comma 10° lettera d).    

d) Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono esse-re 
reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale e 
limitatamente alle destinazioni ammesse in tali fasce, o anche su piani sovrappo-sti nel sottosuolo o 
in apposite attrezzature.   

e) L‟Amministrazione comunale può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quel-le 
indicate al presente comma, lettera b) in relazione alla dimensione e alla tipologia degli in-sediamenti 
previsti e soprattutto in relazione al bisogno indotto di parcheggi.     

 
12. PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 

Con riferimento ai servizi sociali ed alle attrezzature di interesse generale, di cui all'articolo 22 della 
LR 56/77 s.m.i., il piano prevede la quota destinata a verde territoriale e a parco compren-soriale 

costituita dall'area del Parco Naturale della Valle Ticino, di cui all‟art. 4.3.14; le Aree a-gricole di 

valorizzazione e salvaguardia, di cui all‟art. 4.3.11, destinate alla formazione del Parco agricolo, 
sono per ora escluse dalla specifica classificazione a verde territoriale.  
 
 

Art. 3.3.9 – Aree residenziali di trasformazione e completamento 
 
Testo vigente con indicazione degli emendamenti: 

 

1. Definizione:  Il piano classifica come „Aree residenziali di trasformazione e completamento‟ le aree a 
preva-lente destinazione residenziale con edifici di non recente costruzione e con la presenza di cas-
seri e volumi inutilizzati che non presentano valori ambientali da salvaguardare e quindi possibi-le 
oggetto di interventi di ristrutturazione, completamento volumetrico o di sostituzione edilizia, al fine del 
riassetto ambientale ed urbanistico degli insediamenti e con la possibilità del recupe-ro delle 
preesistenze volumetriche non adeguatamente utilizzate. Tali aree sono classificate di categoria B ai 
sensi del D.M. 1444/68. 

2. Destinazioni d’uso proprie : residenza di civile abitazione ed usi assimilabili e compatibili (a1).  

3. Destinazioni d‟uso ammesse: quelle compatibili con la residenza, fino al massimo del 30% della 

superficie utile lorda dell‟edificio e limitatamente al piano interrato - terra - rialzato - primo piano, 
comprendenti:  - artigianato di servizio (b3)  - esercizi commerciali (cfr. tabella compatibilità territoriale 
dello sviluppo art. 3.5.1) (c1, c2)  - attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4)  - attrezzature 

alberghiere e per l‟ospitalità collettiva (d1) (senza limitazione di piano)  - attività direzionali minute (e1)  
- attività di servizio, private, pubbliche o di uso pubblico (g1, g2)  - servizi tecnologici (g4).  

4. Sono in contrasto le attività, insediate o da insediare, nocive e/o moleste (per insalubrità, inqui-namento 

atmosferico o acustico) e l‟occupazione di aree esterne con depositi di materiali; per le attività 
artigianali di produzione esistenti e ritenute compatibili sono ammessi unicamente inter-venti di 
ampliamento <una tantum> pari al 20% della superficie utile lorda e fino al massimo di mq 100.  

5. È sempre ammesso il mutamento di destinazione d‟uso ai fini residenziali di edifici destinati ad altro uso 
purché debitamente accatastati o autorizzati; in tale possibilità rientrano anche i volumi o le parti di 
edifici adibiti a funzioni produttive e terziarie; per i casi particolari e per le modalità di applicazione si 
rimanda agli articoli 2.4.1 e seguenti e 5.1.6.   

6. È ammesso il mantenimento delle destinazioni d'uso non residenziali esistenti purché compati-bili con la 
residenza e limitatamente alla superficie utile esistente con la possibilità, entro tali li-miti dimensionali, di 
attuare mutamenti di destinazione d'uso tra le diverse attività non residenziali.  
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7. Edifici con destinazione d‟uso non compatibili alle aree residenziali potranno essere mantenuti o 
consolidati nelle quantità previste dalle presenti norme ma, se demoliti, non potranno essere sostituiti 

da costruzioni con la medesima destinazione d‟uso.    
8. Modalità d’intervento: Si procede con intervento edilizio diretto e, nei casi previsti, tramite intervento 

diretto conven-zionato.    
9. Tipi di intervento:  

a)  manutenzione ordinaria e straordinaria;   
b)  risanamento conservativo;   
c)  ristrutturazione edilizia di tipo A e B;   
d)  recupero alla destinazione residenziale o alle destinazioni ammesse di volumetrie ad attuale diversa 

destinazione o inutilizzate e fino al limite massimo di densità edilizia fondiaria (If) di mc/mq 3,00;   
e)  recupero alla destinazione residenziale o alle destinazioni ammesse di volumi esistenti con pareti 

poste ad una distanza non inferiore a m 8,00 da pareti antistanti, o a meno di m 5,00 dai confini, con 
esclusione di nuove aperture su tali pareti;   

f)  demolizione di volumi esistenti all'interno dei cortili, non meritevoli di conservazione e per il 
miglioramento delle condizioni ambientali ed esclusivamente se gli stessi hanno una effettiva 
consistenza volumetrica, con la possibilità di ampliare, di quote volumetriche corrispondenti, le 
cortine edilizie con fronte sulle strade o addossate a muri ciechi preesistenti a confine del-la 
proprietà oggetto d'intervento nel rispetto delle seguenti condizioni:    
1)  le cortine edilizie sulle strade non devono superare i quattro piani fuori terra;   
2)  le cortine addossate a muri ciechi preesistenti devono essere contenute all'interno delle sagome 

di tali muri;   
g)  sostituzione parziale o totale di edifici esistenti, non meritevoli di conservazione, e comple-tamento 

edilizio degli stessi;   
h)  ampliamenti e sopraelevazioni di edifici residenziali esistenti;   
i )  nuova costruzione di edifici residenziali.  

10. È consentita la promozione di soluzioni edilizie tali da evitare la formazione di fronti nude; con-
seguentemente è ammessa la costruzione in aderenza agli edifici esistenti nel rispetto dei fili dell'edificio 
in atto anche se tale intervento comporta il superamento degli indici volumetrici pre-visti; i volumi 
eccedenti più del 10% quelli possibili in base agli indici, debbono essere destinati ad autorimesse o ad 
edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo n. 7 della legge n. 10/77. 

11. Parametri:   
-  If  (indice di densità edilizia fondiaria)  = 2,2 mc/mq  
-  Rc (rapporto di copertura) = 40%   
-  df (visuale libera)  = articolo 1.2.6    
-  dc (distanza confini) = articolo 1.2.6    
-  ds  (distanza strade) = articolo 1.2.6   

-  H (altezza) = 13,80 m (o pari all‟esistente)    

-  np (numero piani)     = 4 (o pari all‟esistente)  

12. Limitatamente all'ampliamento o all‟insediamento di attività compatibili con la residenza, do-vranno 
essere reperiti servizi aggiuntivi a quelli previsti dal PRG, in conformità ai disposti di cui all'articolo 3.2.4 
punti 2 e 3 delle presenti norme.     

13. Disposizioni particolari: Le aree libere vanno convenientemente sistemate per una porzione 
permeabile non inferiore al 30% della superficie fondiaria (Sf); su di esse è vietata la formazione di 
depositi o accumuli, an-che temporanei, di materiali nel rispetto degli articoli 2.3.1 e 2.3.2.  

14. La realizzazione di recinzioni dell'area di pertinenza è ammessa nel rispetto delle norme di cui 
all'articolo 2.3.3.  

15.  Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'art. 2.3.4.  
16.  Sulle aree libere, di cui al comma precedente, è consentita l'edificazione di corpi bassi accesso-ri con i 

limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 2.2.13.  
17.  Per la frazione di S. Martino, il parametro If non può superare il limite massimo indicato dalla tab. 1 

dell‟allegato al DM 09.05.01 per le categorie di vulnerabilità territoriale. 
18. Per la sola area individuata sulle cartografie di P iano con la sigla t/c1 

[trasformazione/completamento 1): If = 4,00 mc/mq.;  Rc = 60%; H = 13,80; np = 4; ds = 
allineamento obbligatorio alla cortina esistente su  via Murello; la proposta progettuale deve 
riproporre l’apparato decorativo e compositivo e le  caratteristiche dimensionali della facciata 
attualmente esistente.  
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Stralcio A1: 
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Stralcio A2: 
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Stralcio B1: 
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Stralcio B2: 

 


