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ART. 1 -  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME 
1. Le presenti norme si applicano al Piano Attuativo dell’ambito di Trasformazione Produttivo ATP4 (nel seguito 
P.A). 

ART. 2 -  ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO 
1. Sono elementi costitutivi del P.A., i seguenti elaborati: 

A – Elaborati cartografici 

 Tav. 01 – Stato di fatto 

 Tav. 02 - Azzonamento 

 Tav. 03 - Planivolumetrico 

 Tav. 04 – Aree da cedere 

 Tav. 05 – Reti di urbanizzazione primaria e sezione tipo 
 B - Documenti tecnico-analitici 

 A Relazione illustrativa 

 B Norme tecniche di attuazione 

 C Computo metrico estimativo e quadro economico 

 D Schema di convenzione 
C - Altri Documenti  

 Relazione idrogeologica e sismica 

 Relazione previsionale di impatto acustico 

 Relazione preliminare di invarianza idraulica 

 Relazione di impatto viabilistico 

 Valutazione di compatibilità agroforestale 

ART. 3 -  ATTUAZIONE DEL PIANO 
1. L’attuazione del P.A. è regolata: 

- dalle presenti norme 
- dalla convenzione urbanistica 
- dagli elaborati di Piano allegati alla Convenzione urbanistica 
- dal PGT e dagli altri Regolamenti comunali  

ART. 4 -  ZONIZZAZIONE 
1. La superficie territoriale (St) del P.A. è suddivisa nelle seguenti aree: 

 Superficie fondiaria (Sf) 

 Parcheggi pubblici  

 Verde pubblico e corridoi ecologici  

 Impianti tecnologici  

ART. 5 -  DESTINAZIONI D’USO 
1. All’interno della Superficie fondiaria  del P.A., è ammesso l’insediamento, entro i limiti della Superficie lorda 
di Pavimento (S.l.p.) assentita, delle seguenti destinazioni d’uso come definite nell’allegato 2 al DdP: 
G.F. III, G.F. IV, G.F. V, G.F. VI, G.F. VIII, G.F. IX, G.F. XII, G.F. XIII, G.F. XIV, G.F. XVI, G.F. XVII, G.F. XVIII, G.F. XIX, 
G.F. XX, G.F. XXI, G.F. XXII, G.F. XXIII, con le seguenti precisazioni: 

 dai Gruppi Funzionali XIV-XVII-XVIII sono comunque escluse le attività definite insalubri dal D.M. 
05.09.1994; 

 nei Gruppi Funzionali G.F. XIV, G.F. XV e G.F. XVIII sono ricomprese le attività di logistica ancorché 
incidenti su aree superiori a 5.000 mq. 

2. Sono destinazioni d’uso vietate le seguenti:  
G.F. I, G.F. II, G.F. VII, G.F. X, G.F. XI, G.F. XV, G.F. XXIV, G.F. XXV, G.F. XXVI, G.F. XXVII. 
3. Le aree azzonate dal P.A. come “Verde privato” sono prive di SLP e all’interno delle stesse è ammessa la sola 
sistemazione a  verde o l’allestimento di giardini con possibilità di insediarvi totem pubblicitari. 

ART. 6 -  PARAMETRI E INDICI DI UTILIZZO  
1. Nell’ambito del P.A. dovranno essere applicati i seguenti prametri e indici: 
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- Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) 
  La superficie lorda di pavimento massima assegnata all’area edificabile è di complessivi 24.260 mq. 
- Altezza massima degli edifici (H) 

L’altezza massima ammessa nell’area edificabile è H = 10,00 m. esclusi gli eventuali impianti tecnologici e i 
volumi tecnici. 

- Limiti di edificabilità 
I limiti di edificabilità riportati negli elaborati grafici del P.A. indicano la massima estensione raggiungibile 
dalla sagoma degli edifici. (N.B.: la rappresentazione degli immobili riporatata negli elaborati grafici del P.A. 
deve ritenersi come puramente indicativa). 

- Distanze 
Quando non diversamente specificato dai tracciati dei limiti di edificabilità riportati negli elaborati grafici del 
P.A., le distanze da rispettare in sede edificatoria sono le seguenti: 

 Ds (distanza dalle strade)   =   7,50 m  
(N.B.: stante l’assenza di strade pubbliche o di uso pubblico all’interno del P.A. questa distanza trova 
applicazione nei soli confronti della nuova strada comunale di progetto esterna al P.A.) 

 Ds (distanza dai confini di proprietà)    =   5 m  
(N.B.: la distanza dai confini di proprietà viene di fatto surrogata dai limiti di edificabilità che, in diversi 
tratti, sono più restrittivi fatta eccezione per quello posto lungo l’area verde a nord dei parcheggi che 
prevede l’edificabilità in confine della stessa) 

 De (distanza tra fabbricati) = 10 m

 Distanza minima dei fabbricati dalla Roggia Camola Nuova = 10 m o, se più restrittivi, nel rispetto dei 

limiti di edificabilità riportati negli elaborati grafici. 
- Altri indici 

L’edificazione all’interno del P.A. deve rispettare i seguenti ulteriori indici: 

 Vp (indice di dotazione di verde piantumato)  =   15%  
(N.B.: il rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la superficie 
fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprassuolo. Si considera piantumata l’area a giardino 
sulla quale è messo a dimora e mantenuto – ogni 50 mq. – un albero) 

 Ip (Indice dotazione posti macchina)  = mq 1/10 mc oppure mq 1/3 mq di S.l.p. equivalente  

Art. 7 -  MODALITA’ D’INTERVENTO 
1. All’interno del P.A. sono ammessi, mediante procedura diretta, gli interventi edilizi di: manutenzione 
ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione e demolizione.  
2. Gli interventi, di cui al precedente comma, sono subordinati al rispetto delle procedure di legge e, ove 
occorra, all’acquisizione dei necessari Titoli Edilizi.  

Art. 8 -   OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
1. In ragione della specifica configurazione del P.A., le opere di urbanizzazione primaria di competenza dello 
stesso sono: 

 realizzazione dei parcheggi pubblici distribuiti a pettine lungo la nuova strada comunale extraurbana; 

 piantumazione dell’area da adibire a verde pubblico posta immediatamente a nord dei parcheggi. 

 cabina elettrica ipotizzata lato parcheggi salvo diverse valutazioni da parte dell’Ente gestore. 
2. Essendo l’area edificabile raggruppata in un unico macrolotto, le restanti reti dovranno essere oggetto di 
allacciamento privato alle reti esistenti in via Pietro Nenni, salvo diversa valutazione degli Enti 
proprietari/gestori.  
3. In ragione del traffico pesante connesso alla prevalenti destinazioni produttiva e logistica, i marciapiedi sono 
sostituiti  da banchine di pari ampiezza.  
4. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche del P.A. è soggetta all’applicazione del r.r. n. 7 del 
2017 – Criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica idraulica e idrogeologica..  
5. La rete di illuminazione pubblica deve a sua volta uniformarsi alle disposizioni legislative regionali ed a quelle 
del Piano di illuminazione pubblica del Comune. 

Art. 9 -  OPERE ESTERNE ALL’AMBITO  
1. Ancorché esterne all’ambito di trasformazione sono a carico dello stesso le seguenti opere:  

 Cessione dell’area e realizzazione del tratto della nuova strada comunale extraurbana che va da via 
Pietro Nenni a via Lodi. In conformità con le indicazioni dell’Art. 21 del PGT e della d.g.r. n. 8/3129 del 
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27/09/2006, è previsto che la sezione stradale sia di complessivi m. 9,50. Le opere stradali dovranno in 
particolare prevedere: 

o formazione della piattaforma stradale comprese le opere idrauliche necessarie a scavallare la 
Roggia consortile Camola Nuova; 

o rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
o rete di illuminazione pubblica che dovrà uniformarsi alle disposizioni legislative regionali a 

difesa dell’inquinamento luminoso nonché al Piano di illuminazione pubblica del Comune; 
o segnaletica stradale verticale e orizzontale da concordare preventivamente con la Vigilanza 

Urbana. 

 Cessione dell’area di mitigazione AM9/a e sua piantumazione secondo la Tipologia “4b” Impianto di 
compensazione a macchia arborea a densità bassa con utilizzo delle essenze arboree indicate nel DdP 
per tipologia arborea, il tutto meglio evidenziato e dettagliato nello “Studio di compatibilità 
agroforestale”. 

Art. 10 - INVASI DI LAMINAZIONE 
1. In considerazione della modesta superficie edificabile del P.A., gli invasi di laminazione, siano essi interrati o 
a cielo libero, potranno essere ubicati in tutto o in parte anche all’interno dell’area di mitigazione AM9/a, 
fermo restando che la manutenzione orinaria e straordinaria degli stessi resta in capo all’utilizzatore della 
Superficie edificabile. 

Art. 11 - MODIFICHE AL P.A. 
1. In fase di esecuzione, senza necessità di approvazione di preventiva variante, sarà possibile apportare, ai 
sensi dell’art. 14 comma 12 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., modificazioni planivolumetriche che non 
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, che non incidano sul 
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di 
uso pubblico. 

Art. 12 -  NORME FINALI  
1. Per tutto quanto non specificato nella presente normativa valgono le disposizioni legislative vigenti, le NTA 
del PGT e quelle dei Regolamenti comunali.
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