
 

 

 

ALLEGATO “A” 

 

Proposta di modifica/integrazioni  

 

Proposta Modifica elaborato: SR.1.02  “Norme Generali” 

All’art.6.2.2 dopo il comma che inizia con “Gli interventi di nuova edificazione derivanti 

dall’applicazione della presente disciplina …..”  inserire dopo il punto il seguente periodo : 

“Ai fini del contenimento della superficie agibile massima di progetto realizzabile la SA di progetto 

non potrà essere superiore a V prog.max  realizzabile  /3.50”   

All’art. 7.1 denominato “Parametri aventi valenza urbanistica”:   

- al punto “volume geometrico”, a seguire dopo la definizione inserire il seguente metodo di 

calcolo del volume : “ai fini del calcolo il volume geometrico  si determina come il volume 

risultante dall’applicazione del criterio dell’altezza media ponderale a cui sommare il 

volume della copertura”. 

- dopo il calcolo della superficie agibile esistente aggiungere un ultimo capoverso con la 

seguente specificazione: “In tutti casi di ampliamento del volume esistente e di demolizione 

e ricostruzione con incremento volumetrico ai fini del contenimento della superficie 

agibile massima di progetto realizzabile la SA di progetto non potrà essere 

superiore a V prog.max  realizzabile  /3.50”   

All’art. 13 “Distanze”: 

nella definizione : “Distanze da fabbricati”  riscrivere il punto A come segue : 

- “Negli interventi di recupero del patrimonio esistente, in ogni intervento che preveda la 

demolizione/ricostruzione, ampliamenti fuori sagoma e/o con il superamento dell’altezza 

massima dell’edificio esistente, si devono rispettare le distanze previste dalla normativa 

sovraordinata nazionale e/o regionale” 

In fondo  dopo “Distanze dalle strade” inserire ulteriore definizione di distanza denominata:  

“Distanze dai confini” :  

- “le distanze delle costruzioni dai confini di cui agli specifici ambiti delle norme di conformità, 

possono essere derogate mediante accordi tra privati”; 



All’art. 15   denominato “Discipline di settore e limiti dell’attività edilizia”: 

-  alla prima riga del punto 1 eliminare la parola “pubblici”; 

- aggiungere punto 6 denominato “ Chioschi su  aree pubbliche comunali”   

e aggiungere di seguito il testo: “Per quanto attiene la disciplina in materia di chioschi su 

aree pubbliche comunali trova applicazione quanto contenuto nello specifico piano  di 

settore approvato con D.C.C. 83/2017 “ 

All’art.16 “Distretti di trasformazione” al punto 5 “Regime transitorio” aggiungere: 

“è ammessa altresì la realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi pubblici in aree in 

disponibilità dell’Ente, anche in assenza di Sau, nel rispetto degli obiettivi di cui agli schemi di 

organizzazione urbanistica allegati alle norme di congruenza (elaborato SR.1.04) del DT laddove 

presente” 

 

Proposta Modifica elaborato: SR.1.03  “Norme di Conformità” 

Nel punto Norme di conformità relative agli ambiti APA _ ATPA e TPAA aggiungere, dopo la 

frase recante il divieto di cambio di destinazione d’uso “Poiché nell’ambito….”  Inserire la frase: per 

gli APA “Salvo quanto previsto all’articolo 6.2.2 delle Norme Generali ” e per gli ambiti di tutela 

ATPA e  di presidio TPAA la frase : “Salvo quanto previsto al articolo 6.2.2 delle Norme Generali  e 

quanto previsto nel punto Interventi ammessi” ; 

Nel paragrafo denominato: “Distanze e parametri edilizi” presente nelle Norme di conformità, 

laddove sia previsto l’inserimento della specifica  tabella  di PTCP IS/MA,  IS/MA CPA ed IS/MA 

SATURO il testo che precede la tabella va modificato come segue: 

- “nelle porzioni dell’ambito ricadenti in, IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA deve essere 

osservata una distanza fra  le nuove costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 

riportato nella Tabella che segue”; 

 

Proposta Modifica elaborato: SR.1.04  “Norme di Congruenza” 

Nelle Norme di congruenza -  elaborato SR 1.04 -  in riferimento alle norme di congruenza del 

DT_02, in coda al comma 3 relativo alla norma transitoria vigente in assenza di PUO  aggiungere il 

seguente ulteriore periodo: 

-  “E’ ammessa altresì la realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi pubblici in aree in 

disponibilità dell’Ente” 
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