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ELENCO DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE SU AREE GREENFIELD
ESTERNE ALL’AREA EDIFICATA
AREE GREENFIELD RESIDENZIALI (PAC) IN ZONA C e BC CON RICOLLOCAZIONE DEI DIRITTI
VOLUMETRICI

N° PAC

localizzazione
Via - Viale

Superficie
territoriale
(resid.le) m²

Indice
territoriale
m³/m²

Volume
massimo
consentito m³

Volume
perequativo
m³

pag

PAC 5

Viale Grigoretti

17.918

0,8

14.334

2.867

22

PAC 18

Montereale

13.612

0,8

10.890

2.178

24

PAC 20

Montereale

8.907

0,8

7.126

1.425

26

PAC 21 (BC)
(ex C1_16)

via Dogana
Vecchia

3.859

0,8

3.087

617

28

PAC 22 (BC)

Vajont

2.266

0,8

1.813

363

30

PAC 24 (BC)

Castelfranco
veneto

3.360

0,8

2.688

538

32

PAC 26

Volta

4.860

0,8

3.888

778

34

10.720 in zona
C

0,8

9.068

1,00

492

PAC 28*

Vial Grande

492 in zona B1

1715

36

PAC 30

Volta

4.038

0,8

3.230

646

38

PAC 33 (BC)

Delle Acque

3.527

0,8

2.822

564

40

PAC 41 (BC)

Manzoni

2.467

0,8

1.974

395

42

PAC 42 (BC)
(ex C1_10)

D.Chiesa

2.845

0,8

2.276

455

44

PAC 45

Turco

6.117

0,8

4.894

979

46

PAC 54
(ex PAC 1_12)

Prasecco

4.651

0,8

3.721

744

48

PAC 56

Udine

17.295

0,8

13.836

2.767

50

8.699

0,8

6.959

1.392

52

8.934

0,8

7.147

1.429

54

PAC 58
PAC 59

Castelfranco
Veneto - Budoia
Castelfranco
Veneto

PAC 60

D'Aviano

25.136

0,8

20.109

4.022

56

PAC 63a (BC)

Turco

2.990

0,8

2.392

478

58

PAC 64 (BC)

Turco

3.683

0,8

2.947

589

60

PAC 72

Ferraris

60.848

0,8

48.678

9.736

62

PAC 73

Peruzza

21.984

0,8

17.587

3.517

64

PAC 74
(ex C1_4)

Ferraris SX

40.401

0,6

24.241

4.848

66

PAC 78

Maestra Vecchia

13.380

0,8

10.704

2.141

68

PAC 84
(ex PAC 1_15)

Buozzi

4.489

0,8

3.591

718

70
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AMBITI RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE (C1) IN ZONA BC E C - PEREQUAZIONE DI
COMPARTO

N° C1

Superficie
localizzazione perimetrata
Via - Viale
(resid.le)
m²

Indice
territoriale
m³/m²

Volume
massimo
consentito
m³

Servizi pubblici
in cessione .%

Servizi pubblici
in cessione m²

Pag.

C1_2
BC
C1_6

Dardago

3185

0.6

1911

33%

1.051

73

Peruzza

4.528

0,6

2.717

33%

1.494

75

C1_8

Ancillotto

5.073

0,8

4.058

33%

1.674

77

C1_11 Delle Acque

10.144

0,6

6.086

33%

3.348

79

C1_14 Villanova
via dello
C1_18
Stadio

12.337

0,6

7.402

33%

4.071

81

6.262

0,6

3.757

33%

2.066

83

AREE GREENFIELD A DESTINAZIONE COMMERCIALE IN ZONA H

N° PAC

localizzazione
Via – Viale

Superficie
territoriale m²

Indice
Territoriale
m²/m²

PAC 1

Via Misurina (ex
C1_1)

3.628

0.40

PAC 6

Via Cappuccini

18.396

0,40

PAC 34 Via Aquileia

15.016

0.40

PAC 36 Via Prasecco

25.175

PAC 44 Via Musile

Destinazione
d’uso

Superficie
Utile
Sup utile
massima perequativa
consentita
m²
m²

pag

commerciale /
terziaria
commerciale /
terziaria
commerciale /
terziaria

1.451

363

86

7.358

R/VQ
9.000

88

6.006

1.502

91

0.40

commerciale /
terziaria

10.070

2.518

94

7.602

0.40

commerciale /
terziaria

3.041

760

97

PAC 46 Via Treviso

3.017

0.40

commerciale /
terziaria

1.207

302

99

PAC 48 Via Villanova

6.014

0,40

7.832

0,40

PAC 81 Via Montereale

36.379

-

PAC 83 Via Prasecco

13.861

0,40

PAC B

Via Aquileia – Via
Musile

commerciale /
terziaria
commerciale /
terziaria
commerciale / s.
priv

2.406

601

101

3.133

783

103

2.500

-

106

commerciale /
terziaria

5.544

1386

108
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AREE GREENFIELD A DESTINAZIONE RICETTIVA IN ZONA P3
localizzazione
Via - Viale

Superficie
perimetrata
m²

Via Aquileia-via Fornace

11.013

N° PAC
PAC 71

Indice
Territoriale
m²/m²

Destinazione
d'uso

Su massima
consentita

ricettiva

4.405 m

Sup utile
perequativ Pag
a m²

2

1.101

122

AREE COSTRUITE A DESTINAZIONE RICETTIVA IN ZONA P3
localizzazione
Via - Viale

N° PAC

PAC 2a

Via Planton (parte ex
PAC 2)

Superficie
perimetrata
m²

Indice
Territoriale
m²/m²

Destinazione
d'uso

Volume massimo
consentito

7.042

-

ricettiva

36.000 m

Pag

3

110

AREE GREENFIELD A DESTINAZIONE INDUSTRIALE IN ZONA D

N° PAC

localizzazione
Via - Viale

PAC 50

Via Castelfranco
Veneto (nord)
Via Castelfranco
Veneto
Via Nuova di Corva

PAC 52

Via Linussio

PAC 11a
PAC 12

Destinazione
d'uso

Superficie
Utile
massima
consentita
m²

pag

0,48

Produttiva

19.131

117

23.970

0,48

Produttiva

11.506

119

10.399

0,48

Produttiva

4.992

121

103.680

0.48

Produttiva

49.766

123

Superficie
perimetrata
m²

Indice
Territoriale
m²/m²

39.857
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PREMESSA
Il presente documento è parte integrante del nuovo PRGC e contiene gli indirizzi progettuali specifici per lo
sviluppo delle aree di trasformazione elaborati sulla base delle componenti strutturale e operativa del piano.
Per ciascuna area di trasformazione è stata elaborata una scheda contenente le indicazioni progettuali, tale
scheda è composta da 2 parti:
PARTE 1 - COGENTE: localizzazione dell’area rispetto al territorio comunale e raccolta di dati ed indici da
rispettare per lo sviluppo dell’ambito di intervento. In questa parte sono riportati anche i parametri delle
dotazioni minime di aree a standard per la destinazione funzionale principale. Per quanto riguarda le
destinazioni secondarie si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del piano.
PARTE 2 composta da:
SCHEMA DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI: costituito da schemi grafici per la trasformazione delle aree
elaborati per costruire un disegno complessivo di città con particolare riferimento agli esiti della valutazione
ambientale in relazione alle criticità ambientali rilevate ed ai relativi interventi di mitigazione previsti.
Tali schemi non hanno valore prescrittivo e pertanto per quanto riguarda l’esatta localizzazione dei contenuti
ivi previsti, il soggetto attuatore ha la facoltà di apportare modifiche ed adattamenti ritenuti necessari a
condizione che venga dimostrato il raggiungimento dei medesimi obiettivi di salvaguardia ambientale.
ULTERIORI PRESCRIZIONI: rappresentano precisazioni di valore prescrittivo aggiuntive in relazione alle
particolarità dei luoghi anche in relazione agli esiti degli studi di settore o a Piani gerarchicamente superiori
(PPR, PAIL, ecc)
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INDIRIZZI PROGETTUALI GENERALI PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE
-

La progettazione dei piani attuativi comunali dovrà contenere l’impermeabilizzazione dei suoli e favorire
l’uso di materiali filtranti anche per le aree carrabili. Con le presenti schede si introduce l’indice di
permeabilità (ip) minimo da rispettare nelle aree di trasformazione

-

Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi e le aree boscate
esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile gli interventi dovranno ricreare aree
naturali in modo tale da garantire la continuità ecologica.

-

Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici
tutelati o di valore testimoniale. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere
coerente con il contesto paesaggistico.

-

Lo sviluppo del disegno urbano di ciascuna area dovrà favorire la creazione di spazi comuni di prossimità
anche di relazione con il contesto con lo scopo di definire impianti urbani porosi e accessibili

-

Le nuove volumetrie dovranno essere contraddistinte da un’alta sostenibilità ambientale ed energetica
che dovrà essere dimostrata in sede di presentazione dei singoli piani, in linea generale i nuovi edifici
dovranno raggiungere la classe energetica A attraverso l’impiego di energia derivante da fonti rinnovabili

-

Le altezze dei nuovi edifici dovranno essere compatibili con il contesto urbano circostante

-

L’assetto planivolumetrico dovrà favorire allineamenti prevalenti dei nuovi edifici sulle strade con lo scopo
di costruire nuove continuità urbane

-

Lo sviluppo dei piani attuativi dovrà tenere conto delle sensibilità ambientali e paesaggistiche dei contesti
urbani favorendo le connessioni con le aree verdi e agricole esistenti sui perimetri

-

Il disegno degli spazi aperti dovrà garantire la continuità eco-sistemica anche all’interno dei lotti

-

- Per le aree a destinazione residenziale poste in prossimità ad assi viari interessati da traffico intenso si
ritiene opportuno garantire la presenza di aree verdi di separazione tra le nuove zone residenziali e i
principali assi infrastrutturali. Le aree verdi dovranno essere piantumate con specie scelte anche in
funzione della capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici quali l’Olmo, il Frassino,
l’Acero, il Tiglio, il Bagolaro, l’albero dei Tulipani, la Sofora, il Biancospino, la Betulla Bianca, il Cerro. Nel
caso di singoli edifici si consiglia l’adozione di siepi con capacita filtrante nei confronti dei principali
inquinanti, rappresentate ad es. da conifere (prediligendo le specie con migliori doti di resistenza e durata
quali ad es. la Tuja e il tasso) o arbusti a foglia larga, come aucuba e lauro.

-

Nei casi di espansione di tipo residenziale prossime ad attività insalubri, in sede di pianificazione attuativa
o progettazione degli interventi dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione
di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi determinati dalla presenza di
attività produttive, con particolare attenzione a quelle insalubri, presenti nell’area che circonda gli
interventi in progetto.

-

Si ritiene opportuno che in fase di progettazione tutti gli interventi di nuova urbanizzazione ed edificazione
del territorio, anche nel caso di aree dismesse, siano accompagnati dalla previsione di elementi
vegetazionali di arredo (predisposizione di filari alberati, siepi, aree verdi, etc.) in grado di migliorare
l’inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture e dei nuovi insediamenti e contribuire alla
riqualificazione paesaggistica del territorio urbanizzato.
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-

Le fasce di mitigazione ed i percorsi pedonali posti lungo i perimetri dei PA possono essere realizzati
anche all’esterno dell’ambito stesso a condizione che interessi la medesima proprietà o che ricada in
area pubblica con destinazione compatibile.

-

Nelle aree urbanizzate, qualora le aree ed opere necessarie per il soddisfacimento degli standard pubblici
per parcheggi di relazione e nucleo elementare di verde non risultino idonee, per dimensione o
funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ovvero sia dimostrata l’impossibilità di reperire lo
standard pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà proporre la monetizzazione delle stesse.

-

tutti i piani attuativi dovranno prevedere la piantumazione di almeno il 30% delle aree garantendo
adeguate mitigazioni degli impatti generati

-

In fase di progettazione urbanistica si dovrà verificare la sostenibilità dell'intervento in relazione al sistema
di smaltimento delle acque reflue comunale, i nuovi interventi dovranno garantire una rete fognaria duale
con separazione delle acque bianche dalle nere

-

La progettazione dei percorsi pedonali e degli accessi dovrà garantire l’agevole fruibilità degli spazi
pubblici da parte dei soggetti con disabilita motoria nel rispetto dei specifici strumenti di pianificazione
comunale (PEBA)

-

Fino alla trasformazione delle aree dovrà essere garantito l’attuale uso agricolo con particolare
salvaguardia dei filari e delle fasce boscate che potranno essere mantenute e implementate nello
sviluppo del progetto planivolumetrico

-

Fino alla trasformazione delle aree, laddove dette aree risultino incolte ( tav CS15 - Uso del suolo relativo
ai Piani Attuativi non realizzati), sono subordinate al mantenimento dell’attività agricola esistente fino alla
trasformazione

Di seguito si riportano le prescrizioni emerse dal Rapporto Ambientale (RA) rispetto allo sviluppo delle
aree di trasformazione.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI
PROGETTUALI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE E RELATIVE
INDICAZIONI/PRESCRIZIONI
VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE
ARIA

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE
Vicinanza assi viari
esistenti o di progetto a
traffico intenso

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

PUNTI DI
ATTENZIONE
Esposizione della
popolazione a
inquinamento
atmosferico

L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso
fasce di mitigazione. Si dovranno utilizzare autoctone. Le
specie utilizzate dovranno avere capacità di assorbimento dei
principali inquinanti atmosferici quali l’Olmo, il Frassino, l’Acero,
il Tiglio, ecc.
Nel caso di aree di trasformazione poste a ridosso di
infrastrutture
particolarmente
inquinanti
(Pontebbana,
autostrada, …) dovrà essere prevista una fascia di mitigazione
in grado di mitigare gli impatti negativi indotti.

Vicinanza insediamenti
industriali, artigianali,
commerciali, a servizi,
aree destinate alla
funzione produttiva
esistenti e/o di progetto

Esposizione della
popolazione a
inquinamento
atmosferico

In prossimità degli ambiti residenziali dovrà essere posta
particolare attenzione alla localizzazione di nuove attività
industriali, artigianali, commerciali che possano creare disturbo
alla popolazione residente.
Le aziende, con particolare riferimento alle attività insalubri,
dovranno predisporre nuove misure di mitigazione e le migliori
tecnologie atte a limitare il disturbo nel vicinato.
L’eventuale delocalizzazione delle attività non compatibili con il
contesto esistente dovrà avvenire in aree compatibili e in
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione come elemento
separatore nei casi in cui le aree di trasformazione siano
prossime ad aree produttive, artigianali e commerciali. Tali
fasce dovranno essere costituite in prevalenza da piante di
medio-grandi dimensioni. Si dovranno utilizzare autoctone.

Adeguatezza piste
ciclabili/collegamento
trasporto urbano

Presenza di
percorsi ed
itinerari
ciclopedonali
esistenti e di
progetto in
prossimità degli
ambiti di
trasformazione.
Presenza/vicinan
za di fermate per
il trasporto
pubblico e di
zone a traffico
limitato
Esposizione della
popolazione a
inquinamento
atmosferico

Gli interventi di nuova costruzione dovranno garantire la
realizzazione di piste ciclabili connesse alle piste esistenti o in
progetto.

Contesto abitativo
vecchio con elevati
consumi energetici

La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la
sicurezza degli utenti delle piste ciclopedonali qualora si
prevedano intersezioni con le stesse.

E’ prevista la rigenerazione energetica del patrimonio edilizio
esistente.
Le nuove volumetrie dovranno essere contraddistinte da una
elevata sostenibilità ambientale ed energetica.
Si dovrà favorire la realizzazione di edifici in classe energetica
A/A+ attraverso l’impiego di energia da fonte rinnovabile. Dovrà
essere favorito l’uso di energia da fonti alternative (in
particolare pompa di calore). Dovrà essere garantita una
adeguata ventilazione per inquinamento indoor.
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VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE

PUNTI DI
ATTENZIONE

Vicinanza/presenza dei
corsi d’acqua agli
ambiti di
trasformazione

Interferenza con
corpi idrici

Aree vulnerabilità per
presenza di terreni
perlopiù drenanti,
fascia delle risorgive,
bassa soggiacenza
della falda

Interferenza con
corpi idrici e
acque di falda

Vicinanza/presenza di
pozzi ad uso
acquedottistico

Necessità di
prevedere una
zona di tutela
ambientale e aree
di vincolo e
rispetto speciale
al fine di
salvaguardare la
salute umana.
Progressivo
decadimento
della qualità
dell’acqua di
acquedotto
La progettazione
attuativa dovrà
prevedre il
collegamento alla
rete esistente o
l’utilizzo di sistemi
di depurazione
alternativi nel
caso di difficoltà
di collegamento
La progettazione
attuativa dovrà
prevedere il
collegamento alla
rete esistente o
l’utilizzo di pozzi
esistenti previa
valutazione

Potenziale mancanza
rete fognaria

Potenziale mancanza
rete acquedottistica

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica dei fossi
e dei corsi d’acqua ed in particolare non dovranno ridurre la
sezione idraulica degli stessi Dovrà essere posta particolare
attenzione a non tombinare i corsi d’acqua. Eventuali
attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare il
sistema.
Si dovrà favorire la predisposizione di adeguati sistemi di
gestione delle acque di prima pioggia delle aree impermeabili
nonchè favorire l'invarianza idraulica.
Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno
individuarsi accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel
suolo e comunque dovrà essere osservato quanto indicato nel
D.Lgs. 152/06 e s.m
Al fine di tutelare la qualità delle acque si individuano le
seguenti linee guida:
• In fasi di realizzazione delle opere non dovranno essere
effettuati lavaggi dei macchinari e sversamenti di qualsiasi
natura sul suolo o sui corpi idrici superficiali che alterino la
qualità fisico-chimica delle acque sia superficiali che di
falda;
• I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista
del loro buono stato di conservazione e della loro messa a
norma con particolare riferimento alle emissioni (rumore,
scarichi e perdite di carburanti, oli, etc)
• I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere devono
essere tali da non comportare l’inquinamento della falda.
Gli interventi dovranno rispettare la fascia di rispetto prevista
dalla normativa vigente per i pozzi per l’approvvigionamento
idropotabile. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Le fonti di approvvigionamento idrico dovranno essere soggette
a salvaguardia da una zona di tutela assoluta (10 m di raggio
dal punto di captazione), da una zona di rispetto allargata (200
m di raggio dal punto di captazione) e dalla nuova zona di
protezione dinamica (ZPD) come riportato nelle NTA all’ art. 7.1
Salvaguardia delle risorse idriche idropotabili

In fase di progettazione urbanistica si dovrà verificare la
sostenibilità dell’intervento in relazione al sistema di
smaltimento delle acque reflue comunali.
I nuovi interventi dovranno garantire una rete fognaria duale
con separazione delle acque bianche dalle nere.

La progettazione attuativa dovrà prevedere il collegamento alla
rete esistente o l’utilizzo di pozzi previa valutazione

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 12

VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

AGENTI FISICI
(RUMORE E
INQUINAMENTO
ELETTROMAGN
ETICO)

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE

PUNTI DI
ATTENZIONE

Riduzione permeabilità
del suolo

Massima
limitazione
dell’impermeabiliz
zazione del suolo

Potenzialità sistema
eco-tecnologico
costituito da risorgive,
canali e laghi artificiali

Opportunità di
determinare il
massimo sviluppo
sostenibile
mediante l’uso di
fonti rinnovabili
Esposizione della
popolazione ad
un elevato
inquinamento
acustico

Vicinanza sorgenti
sonore critiche
(individuate da Piano
zonizzazione acustica
in fase di
definizione)/area ad
elevata immissione
sonora

Presenza di linea
ferroviaria

Radon

Presenza/vicinanza ad
elettrodotti

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Esposizione della
popolazione ad
un elevato
inquinamento
acustico e
vibrazioni
Esposizione della
popolazione

Esposizione alle
radiazioni specie
dei soggetti
sensibili (bambini,
anziani ecc).
Attenzione alle
fasce di rispetto.

Dovrà essere previsto un indice di permeabilità minimo da
rispettare (Ip) che verrà specificato nelle schede di
trasformazione. Dovrà essere favorito l’uso di materiali filtranti
anche per le aree carrabili.
Si dovranno privilegiare le nuove edificazioni all’interno del
perimetro dell’area edificata dove è presente suolo già
parzialmente o interamente pavimentato.
E’ prevista la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente
mediante l’uso delle potenzialità del sistema ecotecnologico
costituito da risorgive, canali e laghi artificiali.

Oltre a quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica
comunale, in fase progettuale dovranno essere previste
adeguate opere di mitigazione acustica per gli interventi di
nuova edificazione ad uso residenziale prossimi agli ambiti
produttivi e/o alla viabilità principale. Potrà essere prevista, ad
esempio, la piantumazione e la messa a dimore di alberi misti
ad arbusti al fine di attenuare la propagazione acustica degli
ambiti produttivi verso gli ambiti residenziali.
A tal fine è previsto l’impianto di arboree autoctone, in modo
da creare un continuum vegetazionale integrato con le
associazioni vegetali presenti.
Si dovrà prevedere una fascia tampone verde finalizzata alla
mitigazione infrastrutturale.

Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi
all’esposizione al gas radon proveniente dal terreno si ritiene
opportuno che all’interno del Regolamento Edilizio vengano
inserite indicazioni che assicurino, in tutti gli edifici di nuova
costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la
protezione degli edifici da estendersi eventualmente anche agli
edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al
problema del radon in particolare informando anche delle
buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.
Dovranno essere rispettati i limiti di esposizione della
popolazione a campi magnetici generati da elettrodotti,come
definito dalla normativa vigente in materia.
Nell’ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici
generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i
limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa
vigente non sono consentite le seguenti nuove destinazioni:
• Aree gioco per l’infanzia
• Ambienti abitativi
• Ambienti scolastici
• Luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore giornaliere.
In accordo con i riferimenti relativi alla norma sopracitata nelle
zone di espansione residenziale interessate dalla presenza di
elettrodotti deve essere prevista una destinazione d’uso
compatibile con l’elettrodotto presente e con la relativa fascia di
rispetto.
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VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

PUNTI DI
ATTENZIONE
Deve essere presa in considerazione la presenza degli
elettrodotti nella scelta delle destinazioni d’uso delle aree a
servizi e alla sua fruizione da parte di soggetti sensibili
(bambini, malati e anziani). Si ritiene opportuno che in
corrispondenza del tracciato degli elettrodotti e della fascia di
rispetto degli stessi non vengano realizzati parchi urbani
attrezzati.
Le fasce di rispetto degli elettrodotti di cui all’art.5 del DPCM 8
luglio 2003 e s.m.i devono essere determinate da parte
dell’ente gestore.
Il progetto planivolumetrico dell’area dovrà considerare la
presenza dell’elettrodotto prevedendo adeguate fasce di
mitigazione. Tali fasce di connessione verde saranno di
valenza ecosistemica all’interno delle fasce di rispetto da
elettrodotto. Si potrà in alternativa valutare l’eventuale
smantellamento/interramento elettrodotto esistente.

SUOLO,
VEGETAZIONE
E PAESAGGIO

Interferenza con aree
verdi, siepi e filari.
Vicinanza di corridoi
ecologici

Mantenimento/pot
enziamento
biodiversità e
mantenimento/pot
enziamento
continuità e
collegamento
delle aree verdi
entro la trama
urbana (sistema
connettivo)

In generale dovranno essere individuati criteri e regole di
sostenibilità per aumentare la sostenibilità ambientale dei nuovi
insediamenti.
Gli interventi di urbanizzazione devono concorrere mediante la
realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione
ecologica al miglioramento della qualità ambientale. Dovranno
essere mantenute le siepi e le aree boscate esistenti. Si dovrà
favorire la continuità eco-sistemica anche all’interno dei lotti.
Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere
accompagnati dalla previsione di elementi vegetazionali di
arredo in grado di migliorare l’inserimento paesaggistico delle
nuove infrastrutture e dei nuovi insediamenti e contribuire alla
riqualificazione paesaggistica del territorio urbanizzato.
Dovrà essere prevista la realizzazione di aree di connessioni
verdi al fine di connettere aree con valenza ecosistemica anche
attraverso aree di trasformazione. La continuità ecosistemica
dovrà essere costituita da sequenze di spazi pubblici e privati
verdi con alternanza di piantumazioni necessari per valorizzare
gli habitat naturali.
Si dovrà garantire e potenziare la continuità ecologica (corridoi
ecologici) esistente e il collegamento con le siepi, filari esistenti
interni al lotto.
Si dovranno evitare costruzioni fuori terra che possano
interrompere i corridoi ecologici esistenti e in progetto.
Dovranno essere oggetto di tutela le eventuali di pregio
esistenti all’interno dell’ambito di intervento. Si dovranno
utilizzare specie arbustive e arboree autoctone.
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VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

PUNTI DI
ATTENZIONE

Presenza esemplari
arborei singoli o in
gruppo di alto pregio
naturalistico, storico e
culturale.

Riduzione/alterazi
one vegetazione
di pregio
naturalistico,
storico e culturale

Garantire il mantenimento e la tutela delle di pregio esistenti
all’interno dell’ambito. Si dovrà dove possibile prevedere il
potenziamento.

Presenza aree verdi
agricole

Riduzione del
verde agricolo.
Continuità e
collegamento al
verde agricolo.
Pressioni attività
agricole.

Presenza di tessuti
urbani compatti/ zone
parzialmente o
interamente
pavimentate
Vicinanza elementi di
pregio
architettonico/storico/cu
lturale. Presenza edifici
di valore testimoniale.
Presenza di vincoli
paesaggistici D.Lgs
42/2004 (beni
paesaggistici, beni
storico-artistici).

Riduzione del
consumo di suolo
verde. Massima
limitazione
dell’impermeabiliz
zazione del suolo
Interferenza con
aree di pregio
architettonico/stor
ico/culturale e con
aree vincolate.
Presenza di beni
paesaggistici
(corsi d’acqua e
laghi) e beni
storico-artistici

Dovrà essere posta attenzione alla tutela della risorsa in
relazione allo spargimento di pesticidi e fertilizzanti, soprattutto
in aree in cui risulta essere vulnerabile la falda.
Nell’individuazione di azioni relative alla valorizzazione degli
ambiti agricoli e delle attività agricole dovrà essere posta
particolare attenzione alle potenziali pressioni di attività
intensive prossime ad aree in cui è presente un elevato grado
di biodiversità o di valore paesaggistico.
Ciascun intervento che riguardi infrastrutturazione e
edificazione in area agricola interventi di nuova urbanizzazione
e qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico
ambientale del territorio dovrà essere accompagnato dalla
realizzazione di interventi di compensazione e mitigazione
ambientale.
Si dovranno favorire interventi di compensazione ecologica del
consumo di suolo agricolo, interno e/o esterno al comparto,
mediante la messa a dimora di impianti arboreo/arbustivi.
Si dovranno favorire le connessioni con le aree verdi e agricole
esistenti sui perimetri mediante la realizzazione di aree di
“protezione agro-ambientale” come mitigazione delle nuove
costruzioni in prossimità delle aree agricole.
Le nuove aree verdi dovranno avere una valenza ambientale
superiore a quelle agricole.
Si dovrà prevedere il contenimento della riduzione di suolo
verde in tutte le aree di trasformazione. Dovrà essere previsto
un indice di permeabilità minimo da rispettare (Ip) che verrà
specificato nelle schede di trasformazione.

Vicinanza attività
insalubri, attività
artigianali/

Esposizione della
popolazione a
specifiche

Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico
e della possibile vicinanza ad edifici tutelati o ad aree di
particolare pregio ambientale.
La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà
essere coerente con il contesto paesaggistico e dovrà tenere
conto della vicinanza ad edifici tutelati e di valore testimoniale.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’inserimento di
progetti di riqualificazione nel contesto architettonico ed urbano
esistente al fine di tutelare le valenze presenti. Dovrà essere
prevista la conservazione tipologica mediante il mantenimento
delle cortine edilizie esistenti.
In sede di pianificazione attuativa dovranno essere valutate
opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce
vegetazionali arboree e arbustive) in relazione ad eventuali
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VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTENZIA
LITÀ’ LOCALE

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

PUNTI DI
ATTENZIONE

commerciali,impianti
tecnologici, aree
produttive esistenti e/o
di progetto.

pressioni
ambientali
(emissioni
atmosfera,
rumore, traffico..)

Vicinanza a siti
inquinati/aree
degradate e dismesse.
Attività industriali
soggette a rischio di
incidenti rilevanti e
attività di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 59/2005
(attività soggette ad
AIA).

Esposizione della
popolazione a
rischi per la salute

disturbi.
A tutela della risorsa idrica sotterranea si ritiene che nelle
nuove zone produttive in particolare nelle zone destinate a
spazi di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi
industriali dovranno essere poste vasche di prima pioggia e
disoleatori.
Nel caso che le aree oggetto di trasformazione fossero già
sede di attività di tipo produttivo, artigianale e/o agricolo, si
ritiene utile verificare la presenza di possibili fonti di
inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.
In caso di riqualifica di aree dismesse/dismettibili come ambiti
di rifunzionalizzazione dovrà essere opportunamente valutata la
presenza di siti inquinati e dunque dovrà essere applicato
quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
In fase progettuale e di realizzazione delle opere che
prevedono l’interferenza con il sottosuolo dovrà essere
effettuata
una
caratterizzazione
preliminare
del
suolo/sottosuolo in termini di qualità volta a classificare
propriamente le “terre e rocce di da scavo” da allontanare dalle
aree di cantiere.
Dovrà essere verificata l’esistenza nel sottosuolo di cisterne
interrate al fine di adottare, se del caso, le adeguate tecniche di
bonifica secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Dovrà essere escluso l’insediamento di nuove attività industriali
soggette a rischio di incidenti rilevanti e attività di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 59/2005 (attività soggette ad AIA).
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ABACO DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI GENERALI PER LE AREE DI
TRASFORMAZIONE

1.1 principali allineamenti dell’edificato
Le aree di trasformazione che si attestano su strada urbana dovranno prevedere un allineamento
preferenziale su strada dei nuovi fronti degli edifici. Tale indicazione favorirà un rafforzamento delle strade
come elementi costituenti l’ambiente urbano e migliorerà il rapporto dei nuovi volumi con il contesto costruito.

1.2 aree di concentrazione fondiaria
Per alcune aree di trasformazione le schede indicano le aree di concentrazione fondiaria al fine di
salvaguardare la presenza di specifici elementi di contesto con valenze di carattere storico (edifici storici,
edifici di valenza storico-testimoniale,…) e ambientale ( rogge, filari alberati, aree boscate,..)

2.1 fasce di mitigazione da 3m
Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 3m e sono indicate nelle schede delle
aree di trasformazione come elementi separatori tra percorsi pubblici e spazi privati. Esse sono costituite in
prevalenza da piante arbustive di medie dimensioni ed eventuali alberature di dimensione variabile da 3 a 5 m.
Si ritiene opportuno l’impiego di autoctone.
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2.2 fasce di mitigazione da 10m
Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 10m e sono indicate nelle schede
delle aree di trasformazione come elementi separatori con valenza di filtro ambientale in presenza ad esempio
di strade trafficate e con valenza di filtro agro-ambientale in corrispondenza delle aree di riequilibrio
ecosistemico come indicato nelle tavole del piano struttura PS… . Tali fasce di mitigazione sono costituite in
prevalenza da piante arbustive di medie - grandi dimensioni ed alberature con dimensione variabile da 5 a 10
m. Si ritiene opportuno l’impiego di autoctone.

2.3 fasce di mitigazione da 20m
Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 20m e sono indicate nelle schede
delle aree di trasformazione come elementi separatori con valenza di filtro ambientale in presenza ad esempio
di strade con alti volumi di traffico oppure nei casi in cui le aree di trasformazione sono prossimi ad aree
produttive, artigianali e commerciali. Tali fasce di mitigazione sono costituite in prevalenza da piante di mediograndi dimensioni ed alberature con dimensione maggiore di 10m. Si ritiene opportuno l’impiego di
autoctone.

2.4 fasce di mitigazione infrastrutturale
Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 50m e sono indicate nelle schede
delle aree di trasformazione come elementi sensibili per la salute pubblica dovuti alla presenza di infrastrutture
particolarmente inquinanti (Pontebbana, autostrada,..) In questi casi la trasformazione delle aree è
subordinata ad una piantumazione in grado di mitigare gli impatti negativi indotti. In tali fasce si indica una
densità arborea minima di 2 alberi ogni 100 m² di superficie territoriale di medio-grande dimensioni con
apparato fogliare largo.
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2.5 direttrici di permeabilità verso i corridoi esterni
Tali direttrici connettono tra di loro aree con particolare valenza ecosistemica anche attraverso porzioni di aree
di trasformazione. La continuità ecosistemica è data da sequenze di spazi pubblici e privati verdi con
alternanza di piantumazioni necessari per la valorizzazione degli habitat naturali.

2.6 corridoi ecologici
I corridoi ecologici sono porzioni di territorio naturale esistenti o progettati tramite opere di rinaturalizzazione
consistenti nel ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone. Essi sono composti da un adeguato
insieme di habitat tra di loro interconnessi, che permettono lo spostamento della fauna e lo scambio genetico
tra le specie vegetali presenti; con ciò viene aumentato il grado di biodiversità.
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2.7 aree di protezione agro-ambientale
Le aree di protezione agro-ambientale rappresentano degli elementi di mitigazione delle nuove costruzioni in
prossimità delle aree agricole. Le aree di protezione agro-ambientale hanno una larghezza minima variabile
tra 5 e 10 e al loro interno possono coesistere aree di carattere ambientale con aree destinate ad agricoltura
periurbana.

3.1 unità elementare di verde
Le unità elementari di verde previste all’interno delle aree di trasformazione dovranno essere prevalentemente
concentrate a seconda delle dimensioni e dovranno assolvere alla funzione di verde di prossimità delle nuove
aree edificate.

3.2 percorsi pedonali di prossimità
I percorsi pedonali di prossimità hanno lo scopo di rendere maggiormente fruibili e connesse le aree di
trasformazione con il contesto urbano circostante. Tali percorsi saranno realizzati con materiali filtranti e
avranno una larghezza minima di 2 m.
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SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE
RESIDENZIALI (PAC) IN ZONA C e BC
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aree greenfield residenziali

PA C 5

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Viale Michelangelo Grigoletti

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

17.918 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per
esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde
Volumetria indicativa

6 m2/ 95 m³
14.334 m³

di cui

2.867 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 5

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire lo sviluppo dei nuovi volumi nelle aree di concentrazione fondiaria, e
principalmente in corrispondenza di via Chiesa di Rorai.
• La progettazione dell’area di trasformazione dovrà valorizzare la presenza dell’edificio storico di valenza storico testimoniale e del relativo giardino posto a bordo dell’area su viale Michelangelo Grigoletti.
• Il Piano Attuativo dovrà prevedere percorsi pedonali di prossimità sia al suo interno che lungo le strade esistenti .
• Il progetto planivolumetrico dovrà prevedere una fascia della larghezza minima di 5 m per dare continuità al corridoio
ecologico 1.
• Le aree destinate ad unità elementare di verde dovranno essere prevalentemente concentrate e sviluppare un
disegno organico di spazio pubblico. Sono oggetto di tutela le specie di pregio esistenti.
• Il PAC rientra quasi interamente nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media - alta, per la
quale si fa riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di
ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione
ed all’art.71 delle NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71.
• La progettazione urbana dell’area dovrà prevedere una fascia di mitigazione infrastrutturale con le caratteristiche
descritte nel paragrafo precedente
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 1 8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Montereale

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

13.612 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

10.890 m³

di cui

2.178 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 1 8

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità di collegamento interni al lotto
e lungo le strade esistenti.
• I nuovi volumi dovranno essere posizionati nell’area di concentrazione fondiaria individuata nello schema grafico.
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
3m
• Il progetto planivolumetrico dovrà prevedere una fascia tampone (verde) su via Montereale della profondità minima di
10 m con lo scopo di potenziare il corridoio ecologico e a protezione dagli inquinanti (art. 71 NTA)
• Sono oggetto di tutela le specie di pregio esistenti localizzate nella zona nord-est dell'ambito.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA.. Le
fasce di mitigazione e quella di filtro agroambientale indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle
NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 0

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Montereale

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

8.907 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

7.126 m³

di cui

1.425 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 2 0

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità di collegamento interni
all’ambito e lungo le strade esistenti.
• L’impatto del reticolo viario interno al PAC dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della
profondità minima di 3 m
• Il progetto planivolumetrico dovrà prevedere una fascia di mitigazione (verde) su via Montereale della profondità
minima di 15 m con lo scopo di potenziare il corridoio ecologico e a protezione dagli inquinanti (art. 71 NTA)
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale funzione
primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi d’impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 1

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Dogana Vecchia

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

3859 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
3,5 m2/ 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Nucleo elementare di verde

10 m2/100 m³
5 m2/ 150 m³

40% SU non residenziale

Volumetria indicativa

3.087 m³

di cui

617 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
Tutela del Paesaggio: l’area ricade per una parte in ambito soggetto ad
autorizzazione paesaggistica con riferimento all’art.145, comma 3, delle NTA.

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 2 1

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. dovrà inoltre tener conto del contesto urbano circostante con particolare riferimento alla viabilità esistente ed
alla connessione ciclopedonale tra le aree a verde pubblico antistanti e retrostanti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
•

valorizzazione dell’area verde esistente

•

realizzazione di nuovi fabbricati in posizione arretrata rispetto alla viabilità

Deve essere individuata una fascia di verde privato della dimensione minima di mq 1200 m2) .con funzione di mitigazione
ambientale e di corridoio ecologico. In tale ambito non è consentita la realizzazione di parcheggi.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Vajont

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

2.266 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

5 m2/ 150 m³

Volumetria indicativa

1.813 m³

di cui

363 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 30

PA C 2 2

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire gli allineamenti dei nuovi volumi sulle strade esistenti
• La progettazione planivolumetrica del lotto dovrà prevedere a margine dei percorsi pedonali piccoli spazi urbani di
quartiere e di relazione
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità di collegamento con via Vajont
e lungo la strada esistente.
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
3m
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale funzione
primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Castelfranco Veneto

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

3.360 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Nucleo elementare di verde

10 m2/100 m³
5 m2/ 150 m³

40% SU non residenziale

Volumetria indicativa

2.688 m³

di cui

538 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 2 4

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto dovrà prevedere una connessione ecosistemica con l’area di riequilibrio ambientale
• Dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità a margine di via Castelfranco Veneto
• I nuovi volumi dovranno essere posizionati nell’area di concentrazione fondiaria come individuata nello schema
grafico
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'ambito.
• Si dovranno prevedere fasce filtro a verde piantumato verso gli ambiti ad uso agricolo confinanti con l'ambito di
intervento. Tali fasce dovranno avere una profondità minima di m 10.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Volta

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

4.860 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

3.888 m³

di cui

778 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 2 6

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Deve essere realizzata una fascia di mitigazione di m 10 rispetto agli insediamenti commerciali adiacenti e m 5
parallelamente via Volta
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire una continuità ecosistemica con il giardino privato esistente sul limite est
del lotto.
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale funzione
primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 2 8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Vial Grande

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

11.212 m2 di cui: 10720 m2 in zona C e 492 m2 in zona B1

Indice territoriale in zona C

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Indice territoriale in zona B1

If di zona

m³/ m2

1,00

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m

Parcheggi di relazione

150% SV

Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

9.068 m³
di cui
da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici
1.715 m³
P.A. approvato, convenzionato e con credito edilizio già acquisito
Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Note:

40% SU non residenziale

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PA C 2 8

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire gli allineamenti dei nuovi volumi sulle strade esistenti
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
5m
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti
• L’unità elementare di verde va reperita a margine di via Peruzza implementando il verde esistente già presente sulla
banchina stradale
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino all'attuazione
degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 3 0

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Volta

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

4.038 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

3.230 m³

di cui

646 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 3 0

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Deve essere realizzata una fascia di mitigazione di m 10 rispetto agli insediamenti commerciali adiacenti e m 5
parallelamente via Volta
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale funzione
primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 3 3

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Delle Acque

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

3527 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Nucleo elementare di verde

10 m2/100 m³
5 m2/ 150 m³

40% SU non residenziale

Volumetria indicativa

2.822 m³

di cui

564 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
Tutela del Paesaggio: l’ambito è soggetto ad autorizzazione paesaggistica con
riferimento all’art.145, comma 3, delle NTA.

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 3 3

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto dovrà prevedere una fascia filtro agroambientale verso gli ambiti ad uso agricolo confinanti con l'ambito di
intervento. Tali fasce dovranno avere una profondità minima di m 10.
• sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'ambito.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce filtro agroambientale indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 4 1

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Manzoni

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

2467 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

m2/100

Nucleo elementare di verde

10
m³
2
5 m / 150 m³

Volumetria indicativa

1.974 m³

di cui

395 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 4 1

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il Piano Attuativo dovrà’ prevedere la sistemazione dei percorsi pedonali che si affacciano alla viabilità’ pubblica
anche se questi sono esterni al perimetro dell’ambito
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
3m
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. La
fascia di mitigazione su via Villanova indicata nello schema grafico sopra riportato concorre al soddisfacimento di
tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 4 2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via D. Chiesa

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

2.845 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
3,5 m2/ 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Nucleo elementare di verde

10 m2/100 m³
5 m2/ 150 m³

40% SU non residenziale

Volumetria indicativa

2276 m³

di cui

455 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 4 2

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole
grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento nonché alla
connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.
Il P.A.C. dovrà prevedere la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di connessione tra via Damiano Chiesa e
l’ambito della scuola Materna, nonché la verifica di eventuali connessioni veicolari o ciclo-pedonali con ambiti limitrofi.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 4 5

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Vial Turco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

6.117 m2
It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

>=

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

Parcheggi di relazione

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

4.894 m³

di cui

979 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 4 5

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Si dovrà tenere conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla VAS
in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
• L’area rientra nella fascia di protezione dinamica dei pozzi e quindi su di essa è vietato terebrare nuovi pozzi di
emungimento di privati e si prescrive di procedere alla chiusura di quelli esistenti non più utilizzati.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 5 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Prasecco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

4.651 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali
Nucleo elementare di verde
Volumetria indicativa

Note:

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV
10 m2/100 m³
6 m2/ 95 m³
3.721 m³

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

di cui

744 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 5 4

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
•

Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole
grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento dell’intero
ambito d’intervento,

•

Dovrà essere realizzata una adeguata fascia di mitigazione di almeno 5 metri a confine con la zona produttiva
adiacente e VP a sud.

•

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 5 6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Udine

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

17.295 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

13.836 m³
2.767 m³

Note:

40% SU non residenziale
di cui
da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 5 6

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il Piano attuativo dovrà prevedere una fascia tampone (verde) verso la ferrovia con profondità minima 10 m
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità nord –sud ed in
corrispondenza delle strade esistenti
• I nuovi volumi dovranno essere posizionati nell’area di concentrazione fondiaria come individuata nello schema
grafico
• La progettazione planivolumetrica del lotto dovrà prevedere al suo interno piccoli spazi urbani di quartiere e di
relazione
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'area.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione parallele alla linea ferroviaria e a via Udine indicate nello schema grafico sopra riportato
concorrono al soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti
dall’art. 71 delle NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 5 8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Castelfranco Veneto – Via Budoia

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

8.699 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

>=
5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali
Nucleo elementare di verde

150% SV
10 m2/100 m³
6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

6.959 m³

di cui

1.392 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PA C 5 8

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dell’area dovrà prevedere delle fascie di filtro agroambientale a confine con la zona
agricola le cui dimensioni delle specie vegetali dovranno essere compatibili con la presenza dell’elettrodotto Tali
fasce avranno una valenza ecosistemica di collegamento est-ovest
• Si dovrà tenere conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla VAS
in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
• Parallelamente a via Castelfranco dovrà essere realizzata una fascia tampone (verde) della profondità minima di 5m
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino all'attuazione
degli interventi.
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti
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aree greenfield residenziali

PA C 5 9

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Castelfranco Veneto

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

8.934 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

7.147 m³

di cui

1.429 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 5 9

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto dovrà prevedere una connessione ecosistemica con l’area di riequilibrio ambientale e una fascia filtro a
verde piantumato verso gli ambiti ad uso agricolo. Tale fascia dovrà avere una profondità minima di m 10.
• Parallelamente a via Castelfranco dovrà essere realizzata una fascia tampone (verde) della profondità minima di 5m
• sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'area.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 55

aree greenfield residenziali

PA C 6 0

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Vial D’Aviano

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

25.136 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

20.109 m³

di cui

4.022 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 6 0

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità nord –sud ed in corrispondenza
delle strade esistenti
• I nuovi volumi dovranno essere posizionati nell’area di concentrazione fondiaria come individuata nello schema grafico
• sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti localizzate nella zona nord-est dell'ambito.
• Si dovranno prevedere fasce filtro a verde piantumato verso gli ambiti ad uso agricolo confinanti con l'ambito di
intervento. Tali fasce dovranno avere una profondità minima di m 15.
• Il PAC rientra in parte nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di
1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA. Le fasce di mitigazione e di filtro agroambientale indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle
NTA.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PAC 63a

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Turco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

2.990 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

5 m2/ 150 m³

Volumetria indicativa

2.393 m³

di cui

479 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PAC 63a

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire gli allineamenti dei nuovi volumi sulle strade esistenti
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi pedonali di prossimità di collegamento interni al lotto
e lungo le strade esistenti.
• Parallelamente a via del Turco dovrà essere realizzata una fascia tampone (verde) della profondità delle dimensioni
variabili da 3 a 5 m
• Il percorso pedonale su via via del Turco può essere reperito anche all’esterno del perimetro compatibilmente alle
dimensioni della sezione stradale previste per la viabilità pubblica.
• Il progetto dovrà prevedere delle aree di connessione ecosistemica con l’area di riequilibrio ambientale
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti.
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aree greenfield residenziali

PA C 6 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Vial Turco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 29 E 50 DELLE NTA
St indicativa

3.683 m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
3,5 m2/ 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

5 m2/ 150 m³

Volumetria indicativa

2.947 m³

di cui

589 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 6 4

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto dovrà prevedere una connessione ecosistemica con l’area di riequilibrio ambientale e una fascia filtro a
verde piantumato verso gli ambiti ad uso agricolo. Tale fascia dovrà avere una profondità minima di m 10.
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
5m
• L’area rientra in parte nella fascia di protezione dinamica dei pozzi e quindi su di essa è vietato terebrare nuovi pozzi
di emungimento di privati e si prescrive di procedere alla chiusura di quelli esistenti non più utilizzati.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
• sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'area.
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aree greenfield residenziali

PA C 7 2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Ferraris

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

60.848m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0,64

m2

0,16

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

48678 m³

di cui

9.736 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 7 2

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Sarà possibile attuare il PA in due ambiti distinti in rapporto ai limiti catastali e come sommariamente individuati nella
planimetria sopra riportata. L’ambito 2 dovrà mettere a disposizione le aree necessarie per garantire l’uscita a nord
dell’ambito 1 e a sud del PAC 73 secondo un principio di condivisione della viabilità;
• La progettazione dei comparti attuativi individuati graficamente nelle tavole di P.R.G.C., dovrà garantire il
collegamento viario tra via Galileo Ferraris con vial Grande;
• La progettazione planivolumetrica di ogni ambito dovrà prevedere spazi urbani di quartiere e di relazione tenuto
conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla VAS in materia di
esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali di collegamento lungo le strade
esistenti e interni al lotto
• Il percorso pedonale su via Ferraris può potrà essere reperito anche all’esterno del perimetro di piano
compatibilmente alle dimensioni della sezione stradale previste per la viabilità pubblica.
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
5m
• la progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle peculiarità ambientali della zona e, in coerenza con la tessitura
del territorio rurale esistente, secondo una traccia che accomuni, le tipologie e composizione
• Le aree scoperte private saranno sistemate a verde mediante l'utilizzo, di alberi ed arbusti autoctoni
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto
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aree greenfield residenziali

PA C 7 3

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Peruzza

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

21.984 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

17.587 m³

di cui

3.517 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)– superficie di vendita (SV)
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PA C 7 3

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• la progettazione dei comparti attuativi individuati graficamente nelle tavole di P.R.G.C., dovrà garantire il collegamento
viario tra via Galileo Ferraris con vial Grande; rispettare la prescrizione viaria evidenziata nelle stesse, compresa tra le
vie G. Ferraris e vial Grande.
• Il progetto planivolumetrico dell’area dovrà considerare la presenza dell’elettrodotto prevedendo adeguate fasce di
mitigazione. Tali fasce avranno una valenza ecosistemica di collegamento est-ovest
• La progettazione planivolumetrica del lotto nel suo complesso dovrà prevedere al suo interno spazi urbani di quartiere
e di relazione tenuto conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla
VAS in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
• Il progetto planivolumetrico dovrà favorire gli allineamenti dei nuovi volumi sulle strade esistenti
• La progettazione planivolumetrica del lotto dovrà prevedere al suo interno spazi urbani di quartiere e di relazione
• All'interno del Piano Attuativo dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali di collegamento interni al lotto e lungo le
strade esistenti.
• L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di 5m
• la progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle peculiarità ambientali della zona e, in coerenza con la tessitura
del territorio rurale esistente, secondo una traccia che accomuni, le tipologie e composizione
• Le aree scoperte private saranno sistemate a verde mediante l'utilizzo, di alberi ed arbusti autoctoni
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
• Sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio esistenti all’interno del lotto
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aree greenfield residenziali

PA C 7 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Ferraris

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

40.401m2

Indice territoriale

It di zona
It perequativo

m³/ m2

0.48

m2

0.12

m³/

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

24.241 m³

di cui

4.848 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 7 4

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole grafiche
del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento nonché alla connessione
veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• verifica della possibile realizzazione della viabilità carraia e ciclo pedonale di connessione con i con i comparti
limitrofi;
• La progettazione planivolumetrica del lotto nel suo complesso dovrà prevedere al suo interno spazi urbani di quartiere
e di relazione tenuto conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla
VAS in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
• Il PAC rientra in parte nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità
di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA.
L’area di mitigazione infratrutturale della dimensione di 30 m individuata nello schema grafico sopra riportato dovrà
seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

PA C 7 8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Maestra Vecchia

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

13.380 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m – 20 m da penetranti urbane
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

10.704 m³

di cui

2.141 m³

da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 7 8

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il progetto planivolumetrico dell’area dovrà considerare la presenza dell’elettrodotto prevedendo adeguate fasce di
mitigazione. Tali fasce avranno una valenza ecosistemica di collegamento est - ovest
• Il progetto dovrà prevedere una connessione ecosistemica con l’area di riequilibrio ambientale e una fascia filtro a
verde piantumato verso gli ambiti produttivi confinanti. Tale fascia dovrà avere una profondità minima di m 10.
• L’impatto del reticolo viario (via Maestra Vecchia) dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della
profondità minima di 5m
• Il percorso pedonale su via Maestra può essere reperito anche all’esterno del perimetro di piano compatibilmente
alle dimensioni della sezione stradale previste per la viabilità pubblica.
• La progettazione planivolumetrica del lotto nel suo complesso dovrà prevedere al suo interno spazi urbani di
quartiere e di relazione tenuto conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni
risultanti dalla VAS in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente
fascicolo.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
• sono oggetto di tutela le eventuali specie di pregio e i filari alberati esistenti localizzati all’interno dell'area.
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aree greenfield residenziali

PA C 8 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Buozzi

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

4.489 m2

Indice territoriale

It di zona

m³/ m2

0,64

It perequativo

m³/ m2

0,16

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Volumetria indicativa

3.591 m³
718 m³

Note:

m2/100

m³
40% SU non residenziale
di cui
da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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PA C 8 4

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
• Il percorso pedonale su via Buozzi dovrà connettersi con quello esistente a sud e potrà essere reperito anche
all’esterno del perimetro di piano compatibilmente alle dimensioni della sezione stradale previste per la viabilità
pubblica.
• Realizzazione della fascia filtro agroambientale lungo i confini con le zone agricole.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
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SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE
RESIDENZIALI (C1) IN ZONA BC – C
PEREQUAZIONE DI COMPARTO
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aree greenfield residenziali

C1-2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Dardago

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA BC DI COMPLETAMENTO ART. 30 E 50 DELLE NTA
St indicativa

3.185 m2

Indice territoriale

It

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

m³/ m2

0,60

Ds
>=
2
3,5 m / 150 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

5 m2/ 150 m³

Servizi pubblici in cessione

1.051 m2

Volumetria indicativa

1.911 m³

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

40% SU non residenziale
Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-2

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
- L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso delle fasce tampone (verde) della profondità minima di
3m
- Il Piano Attuativo dovrà prevedere percorsi pedonali di prossimità nord –sud in corrispondenza delle strade esistenti
anche esterni al perimetro del PAC
- L'attuazione del Piano Attuativo è subordinata al meccanismo concorsuale secondo le modalità contenute nelle
Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento
dell’attività agricola fino all’attuazione degli interventi.
- Realizzazione dell’ intersezione viaria via Dardago via Budoia
- Si dovranno prevedere fasce filtro a verde piantumato verso sud per limitare le possibili interferenze funzionali con gli
ambiti a destinazioni non residenziale. Tali fasce dovranno avere una profondità minima di m 10.
- La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino
all’attuazione degli interventi.
- Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello
finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle NTA. Le
fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale funzione
primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
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aree greenfield residenziali

C1-6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Peruzza

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

4.528 m2

Indice territoriale

It

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

m³/ m2

0,60

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per
esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

m2/100

Parcheggi stanziali
Nucleo elementare di verde

10
m³
2
6 m / 95 m³

Servizi pubblici in cessione

1.494 m2

Volumetria indicativa

2.717 m³

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

40% SU non residenziale
Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-6

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole
grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento, nonché alla
connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

-

Si dovrà tenere conto della presenza della linea dell’elettrodotto e delle conseguenti prescrizioni risultanti dalla VAS
in materia di esposizione ai campi elettromagnetici elencate nelle premesse del presente fascicolo.
Creazione di corridoi verdi di connessione secondo le modalità contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del
PRGC. Il tracciato interno all'ambito riportato nella cartografia è indicativo, la geometria dovrà essere definita in
fase di progettazione attuativa. Sono vincolanti invece le connessione il sistema complessivo dei corridoi ecologici;

-

Realizzazione dell’accesso carraio e ciclo-pedonale da via Peruzza da localizzarsi nell’estremo sud del comparto;

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.

-
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aree greenfield residenziali

C1-8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Ancillotto

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

5.073 m2

Indice territoriale

It

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc

<=

30%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

m³/ m2

0,80

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

m2/100

Parcheggi stanziali

10

m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Servizi pubblici in cessione

1.674 m2

Volumetria indicativa

4.058 m³

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

40% SU non residenziale
Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-8

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole
grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento, nonché alla
connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
- cessione all’Amministrazione Comunale delle aree indicate nel P.R.G.C. con la sigla R/VR, oltre alla realizzazione
nella rimanente parte del piano attuativo comunale degli standard previsti dalla vigente normativa;
- l’area prevista in cessione individuata graficamente potrà essere modificata e/o localizzata diversamente in
relazione allo specifico progetto del verde;
- realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di connessione tra via Ancillotto e via Zara.
- la presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield residenziali

C1-11

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Delle Acque

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

10.144 m2

Indice territoriale

It

m³/ m2

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

>50%

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc
Ip
H max
Dc

<=
>=
<=
>=

30%
30%
10,00 m
5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

m2/100

Parcheggi stanziali

10

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Servizi pubblici in cessione

3.348 m2

Volumetria indicativa

6.086 m³

Note:

0,60

m³
40% SU non residenziale
Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
Tutela del Paesaggio: l’area ricade per una parte in ambito soggetto ad
autorizzazione paesaggistica con riferimento all’art.145, comma 3, delle NTA.

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-11

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
-

l’area prevista in cessione individuata graficamente potrà essere modificata e/o localizzata diversamente in
relazione allo specifico progetto del verde

-

nella rimanente parte del piano attuativo comunale dovranno essere realizzati gli altri standard previsti dalla
vigente normativa;

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.

-

Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori
viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed
all’art.71 delle NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico nonche’ le aree previste in cessione
sopra riportate concorrono al soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi
di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
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aree greenfield residenziali

C1-14

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Villanova

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

12.337 m2

Indice territoriale

It

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi

Parametri di edificabilità

Rc
Ip

<=
>=

30%
30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Parcheggi di relazione

Parcheggi stanziali

m³/ m2

0,60

Ds
>=
2
3,5 m / 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per
esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

10

m2/100

m2/

m³

Nucleo elementare di verde

6

95 m³

40% SU non residenziale

Servizi pubblici in cessione

4.071 m2

Volumetria indicativa

7.402 m³

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-14

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. che sarà predisposto per l’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area perimetrata dalle tavole
grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla riqualificazione urbana del contesto di riferimento, nonché alla
connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
- cessione all’Amministrazione Comunale delle aree indicate nello schema soprariportato oltre alla realizzazione
nella rimanente parte del piano attuativo comunale degli standard previsti dalla vigente normativa;
- realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento tra via Villanova e via G.Deledda secondo le indicazioni
grafiche del P.R.G.C..
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aree greenfield residenziali

C1-18

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via dello Stadio

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Intervento di completamento del tessuto residenziale su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA C DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ART. 31 E 50 DELLE NTA
St indicativa

6.262 m2

Indice territoriale

It

Destinazioni d'uso principali

Residenziale

Destinazioni d'uso secondarie
Parametri di edificabilità

Commerciale al dettaglio, direzionale e servizi
Rc
<=
30%

Parcheggi di relazione

m³/ m2

0,60

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
3,5 m2/ 95 m³
80 m2/100m² di SU
60% SV

5,00 m
Per le destinazioni residenziali
Per destinazioni non residenziali
commerciali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV

150% SV

Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV

Parcheggi stanziali

10 m2/100 m³

Nucleo elementare di verde

6 m2/ 95 m³

Servizi pubblici in cessione

2.066 m2

Volumetria indicativa

3.757 m³

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

40% SU non residenziale
Aggiuntivi rispetto allo standard per parcheggi e verde

Superficie territoriale (St) - Indice territoriale (It) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax) – distanza
confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (SV)
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C1-18

aree greenfield residenziali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Il P.A.C. dovrà tener conto del contesto urbano circostante con particolare riferimento alla viabilità esistente ed alla
connessione ciclopedonale tra le aree a verde e servizi pubblici di contesto.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:
-

valorizzazione dell’area verde esistente con creazione di opportune interconnessioni ciclo-pedonali;

-

realizzazione di nuovi fabbricati in posizione arretrata rispetto alla viabilità ed all’area destinata a verde
pubblico;

-

realizzazione di parcheggi di relazione adeguatamente inseriti nel contesto urbano.

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
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SCHEDE AREE DI TRAFORMAZIONE
COMMERCIALI E RICETTIVE (PAC)
IN ZONA H – P3
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aree greenfield commerciali

PA C 1

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Misurina

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

3.628 m2
Ut di zona
Ut perequativo

m³/ m2

0,30

m2

0,10

m³/

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale – direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

40%

Ip

>=

30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

>=

Verde piantumato

Ds
100% SV
150% SV
20m2/100m2 di St

10,00 m – 20 m da strade principali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Superficie utile massima
indicativa

1.451 m2
363 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Parcheggi di relazione

di cui
da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 1

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
Realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di 10 metri a confine con le zone residenziali adiacenti
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA; la realizzazione
di tali fasce costituisce la condizione per qualsiasi intervento di trasformazione dei suoli;i
L’accesso all’ambito dovrà avvenire attraverso gli insediamenti commerciali esistenti della medesima proprietà che
si attestano sulla SS13;
Sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici/solari termici/tetti verdi sulla copertura
dei nuovi edifici.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
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aree greenfield commerciali

PA C 6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Cappuccini

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa

18.396 m2 (al netto delle aree rientranti nel “sistema del
paesaggio locale”)

Indice territoriale

Ut di zona

Destinazioni d'uso consentite
Parametri di edificabilità

Parcheggi di relazione e/o
stanziali

m2/ m2

0,40

Artigianale –direzionale– ricettivo – commerciale (Sv < 1500 m2) e le
destinazioni previste dall’art. 38 delle NTA del PRGC
Rc
<=
60%
Ip

>=

30%

H max

<=

12,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

Ds
>=
secondo i parametri art. 38 delle
NTA

5,00 m

Verde piantumato
Superficie utile massima
indicativa

20 m2/100 m2 St

Servizi pubblici in cessione

R/VQ = 9.000 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
Per tale ambito vale l’art. 52 “applicazione della perequazione di comparto”:
il P.A.C. è interessato in parte dall’ambito relativo a “Ulteriori contesti” di cui
all’art.155 delle NTA del PRGC.

7358 m2
Comprensivi dello standard “verde
piantumato”

Superficie territoriale (St) – Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 6

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclo pedonali tra le aree a verde presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

-

-

-

-

-

Nel calcolo della superficie territoriale e della relativa superficie utlile ammissibile non potranno concorrere le aree
rientranti nel “sistema del paesaggio locale” identificato nella tav. CO02c della componente paesaggistica del
PRGC della superficie di m2 558.
Gli accessi carrabili al nuovo insediamento saranno oggetto di uno specifico studio viabilistico da presentare
contestualmente al PAC
Mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;
Cessione dell’area di di 9.000 m2 come segnato in modo indicativo nello schema grafico da destinare a verde di
quartiere previo esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Realizzazione e cessione gratuita di un immobile ad uso commerciale ( farmacia) della superficie di almeno m2
200 dei quali 95 destinati a Sv, da posizionarsi al piano terra con fronte visibile da via Cappuccini e
immediatamente accessibile dai parcheggi pubblici o di uso pubblico; L’immobile dovrà essere ceduto con la
“formula chiavi in mano” (escluso arredi) e di classe energetica A, altre caratteristiche prestazionali dovranno
essere definite in sede di progettazione del PAC e della relativa convenzione urbanistica
Realizzazione di una fascia verde di mitigazione di m 10 a confine con la zona residenziale;
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-

-

-

Non saranno oggetto di scomputo gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi alla farmacia, alla cessione e
sistemazione delle aree verdi in cessione, ulteriori interventi andranno valutati al momento della presentazione del
PAC.
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m².
La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
In considerazione delle quote del terreno che digrada allontanandosi da via Cappuccini verso il parco interno, si
potrà arrivare ad una altezza di max 12.00 m applicando un principio di gradualità con il fronte minore su via
Cappuccini per arrivare a 12.00 m sul retro.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 90

aree greenfield commerciali

PA C 3 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Aquileia

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

15.016 m2
Ut di zona

m³/ m2

0,30

Ut perequativo

m³/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale – direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

40%

Ip

>=

30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

Ds
100% SV
150% SV
20m2/100m2 di St

>=

10,00 m – 20 m da strade principali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

G
Parcheggi di relazione
Verde piantumato
Superficie utile massima
indicativa
Note

6.006 m2 di cui
1.502 m2
da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici
Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 3 4

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
L’accesso principale potrà avvenire da via Fornace
mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di m 20 sul lato prospiciente il canale Amman
Realizzazione di una fascia filtro di mitigazione infrastrutturale sulla SS13 Pontebbana all’interno della quale è
ammessa la realizzazione di parcheggi a raso con superficie filtrante in applicazione dell’art. 71 delle NTA
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m².
La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici/solari termici/tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
La trasformazione delle aree potrà avvenire previo sviluppo di un piano di coordinamento unitario con il PA 71 che
coordini le funzioni e le relative infrastrutture la superficie di vendita complessiva calcolata su entrambe le aree
dovrà essere comunque < a m2 1.500
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
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-

NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
A tale fine è possibile, in accordo con l’Amministrazione comunale, il reperimento di tale funzione in altra area di
proprietà pubblica o privata esterna al PAC avente destinazione compatibile.
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aree greenfield commerciali

PA C 3 6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Prasecco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

25.175 m2
Ut di zona

m³/ m2

0,30

Ut perequativo

m³/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale - direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

40%

Ip

>=

30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

>=

Verde piantumato

Ds
100% SV
150% SV
20 m2/100 m2 st

10,00 m – 20 m da strade principali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Superficie utile massima
indicativa

10.070 m2 di cui
2.518 m2 da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA

Parcheggi di relazione

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 3 6

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

-

-

L’accesso principale potrà avvenire da via Prasecco
mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di metri 20 sul lato prospiciente il canale Amman
Realizzazione di una fascia filtro di mitigazione infrastrutturale sulla SS13 Pontebbana all’interno della quale è
ammessa la realizzazione di parcheggi a raso con superficie filtrante
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m².

-

La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle

-
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-

NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
A tale fine è possibile il reperimento di tale funzione attraverso la riconversione delle aree pavimentate di proprietà
esterne al perimetro poste a nord dell’ambito.
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aree greenfield commerciali

PA C 4 4

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Musile

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

7.602 m2
Ut di zona

m³/ m2

0,30

Ut perequativo

m³/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale - direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

40%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

>=

Verde piantumato

Ds
100% SV
150% SV
20 m2/100 m2 st

5,00 m
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Superficie utile massima
indicativa

3.041 m2 di cui
760 m2 da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Parcheggi di relazione

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 4 4

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclo/pedonali tra le aree a verde pubblico eventualmente presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

L’accesso principale potrà avvenire da via Musile

-

mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;

-

realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di metri 20 sul lato nord dell’area di trasformazione;

-

Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie
utile massima di 200 m²;

-

La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano
(deflusso delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che
prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici;

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
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aree greenfield commerciali

PA C 4 6

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Viale Treviso

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa

3.017 m2

Indice territoriale

Ut di zona
Ut perequativo

m³/ m2

0,30

m2

0,10

m³/

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale - direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

40%

Ip

>=

30%

H max

<=

10,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

5,00 m

>=

Verde piantumato

Ds
100% SV
150% SV
20 m2/100 m2 st

5,00 m
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Superficie utile massima
indicativa

1.207 m2 di cui
302 m2 da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Parcheggi di relazione

Note:
Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 4 6

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

L’accesso principale potrà avvenire da viale Treviso

-

mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;

-

realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale sul lato ovest dell’area di trasformazione;

-

Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m²;

-

La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa - media, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori
viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed
all’art.71 delle NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71
delle NTA.

-

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 100

aree greenfield commerciali

PA C 4 8

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Villanova

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

6.014 m2
Ut di zona

m2/ m2

0,30

Ut perequativo

m2/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale – direzionale – ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

60%

Ip

>=

30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

Ds
100% SV

>=

10,00 m
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Parcheggi di relazione e/o
stanziali
(destinazione principale)

150% SV

Verde piantumato
Superficie utile massima
indicativa

20 m2/100 m2 St

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

2.406 m2 di cui
601 m2 da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 4 8

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;

-

realizzazione di un percorso di prossimità mitigato da una fascia verde sulle due strade che delimitano il comparto;

-

mantenimento delle eventuali specie di pregio esistenti nell’area.

-

Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m²;

-

La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici. La presentazione del
Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche fino all’attuazione degli
interventi.
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aree greenfield commerciali

PA C B
Parco
Commerciale

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Aquileia – Via Musile

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

7.832 m2
Ut di zona

m2/ m2

Destinazioni d'uso
Parametri di edificabilità

Parcheggi di relazione e stanziali
Verde piantumato
Superficie utile massima
indicativa
Note:

0,30

Ut perequativo
0,10
Servizi - Direzionale – Alberghiera - Commerciale all’ingrosso ( nei limiti stabiliti
dalla legge)
Rc
<=
60%
Ip
>=
30%
H max
<=
15,00 m
m2/

m2

Dc

>=

5,00

m

Df

>=

5,00 m

Ds

>=

10,00 m– 20 m da strade principal

Rif. alle Norme del PRGC per il Parco commerciale
20 m2/100 m2 St
3.133 m² di cui
783 m² da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici
Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C B
Parco
Commerciale

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto delle norme che regolano il piano attuativo
denominato Parco Commerciale in cui è inserito, inoltre saranno da valutare in sede progettuale le relazioni funzionali
con la viabilità esistente e le connessioni ciclopedonali tra le aree a verde pubblico eventualmente presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

-

-

L’accesso principale dovrà avvenire su una delle due strade che delimitano lateralmente l’area per poi immettersi
nella viabilità interna al Parco commerciale; l’attuale accesso sulla SS13 dovrà conseguentemente essere chiuso e
convertito a verde;
mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m²;

-

La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche);

-

Sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici/solari termici/tetti verdi sulla copertura
dei nuovi edifici.
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-

Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi d’impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.

-

A tale fine è possibile, in accordo con l’Amministrazione comunale, il reperimento di tale funzione nelle aree
destinate a verde pubblico esterne al PAC

-

La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi
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aree greenfield commerciali

PA C 8 1

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Montereale

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 DI ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa

36.379 m2

Indice territoriale

Ut

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie

Artigianale – direzionale - ricettivo

Parametri di edificabilità

Rc

<=

60%

Ip

>=

30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

10,00 m

Df

>=

10,00 m

Ds
100% SV

>=

10,00 m – 20 m da strade principali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Parcheggi di relazione e/o
stanziali
(destinazione principale)

150% SV

-

-

Verde piantumato

20 m2/100 m2 St

Superficie utile massima
indicativa

2.500 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 8 1

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclopedonali tra le aree a verde pubblico eventualmente presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

-

-

Mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;
Realizzazione di un percorso di prossimità mitigato da una fascia verde sulle due strade che delimitano il comparto;
disposizione della nuova volumetria nell’area di concentrazione individuata nello schema grafico;
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie utile
massima di 200 m².
In coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici /
solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA. Le fasce di mitigazione e filtro agroambientale indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71
delle NTA
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.

.
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aree greenfield commerciali

PA C 8 3

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Prasecco

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti commerciali su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA H2 ATTREZZATURE COMMERCIALI ART. 38 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

13.861 m2
Ut di zona

m2/ m2

0,30

Ut perequativo

m2/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Commerciale

Destinazioni d'uso secondarie
Parametri di edificabilità

Artigianale – direzionale – ricettivo
Rc
<=
Ip
>=

60%
30%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

10,00 m

Df

>=

10,00 m

Ds
100% SV

>=

10,00 m – 20 m da strade principali
Per esercizi inferiori a 400 m² di SV
Per esercizi tra 400 m² e 1.500 m² di SV
commerciali

Parcheggi di relazione e/o
stanziali
(destinazione principale)
Verde piantumato
Superficie utile massima
indicativa
Note

150% SV

20 m2/100 m2 St
5.544 m2 di cui
1.386 m2 da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici
Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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PA C 8 3

aree greenfield commerciali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclopedonali tra le aree a verde pubblico eventualmente presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
Gli accessi per utenti e merci dovranno avvenire prioritariamente da Via Prasecco
mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
Realizzazione di una fascia filtro di mitigazione infrastrutturale su Viale Aquileia (SS13) all’interno della quale è
ammessa la realizzazione di parcheggi a raso con superficie filtrante
La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
A tale fine è possibile, in accordo con l’Amministrazione comunale, il reperimento di tale funzione nelle aree
destinate a verde pubblico esterne al PAC
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PAC 2a

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Via Planton

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti ricettivi

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA P3 PER IMPIANTI RICETTIVI ART. 46 DELLE NTA
St indicativa
Destinazioni d'uso consentite
Parametri di edificabilità

7.042m2
Ricettivo- Artigianale-Servizi – Direzionale - Servizi di interesse pubblico realizzati
da operatori privati - Commerciale al dettaglio Sv < 1500 m2 - Residenziale
Rc
<=
60%
Ip
30%
>=
H max

Da stabilire con il PAC

Dc

Da stabilire con il PAC

Ds

Da stabilire con il PAC

Df

Da stabilire con il PAC

Parcheggi di relazione e
stanziali e nucleo elementare di
verde pubblico

Stabiliti dall’art. 46 e 29 delle NTA con le precisazioni contenute nella seconda
scheda “Ulteriori prescrizioni”.

Volume massimo consentito

36.000 m³

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano
In relazione agli aspetti paesaggistici si applica l’art. 153 delle NTA
L’ambito è oggetto di ripianificazione in quanto costituisce una porzione residua
(lotti 4 e 5) e non attuata del PA 2 per il quale sono state realizzate e collaudate e
cedute le opere di urbanizzazione in rapporto alle destinazioni d’uso
originariamente previste. Il suddetto piano era stato approvato con D.C.C. n° 11
del 18/02/2002 e la relativa convenzione era stata stipulata in data 24/04/2002 rep. 14786 (Notaio dr. Gea Arcella di Pordenone);

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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aree ricettive

PAC 2a
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclopedonali tra le aree a verde e parcheggi pubblici presenti; a tale
fine gli interventi previsti potranno estendersi oltre il perimetro del PA con un riassetto delle aree pubbliche esistenti
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
Realizzazione di un percorso pedonale di prossimità sul lato sud verso il Parco nonché’ la creazione di uno spazio
di relazione pubblico e/o privato al piano terra di connessione tra le funzioni private e il l'intorno urbano;
Realizzazione di una direttrice di continuità ecososistemica nord - sud;
Gli standard a parcheggio di relazione sono quelli definiti dalle specifiche normative in materia ora vigenti in
rapporto alle destinazioni d’uso previste;
Qualora le aree ed opere necessarie per il soddisfacimento degli standard pubblici per parcheggi di relazione e
nucleo elementare di verde non risultino idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica,
l’Amministrazione Comunale potrà proporre che le stesse rimangano interamente di proprietà privata e comunque
al servizio anche esclusivo degli insediamenti e delle destinazioni d’uso previste dal PAC. Le aree ed opere non
cedute dovranno essere monetizzate. In tale caso il soggetto attuatore non potrà ricorrere allo scomputo del
contributo di costruzione che dovrà invece essere corrisposto nelle forme e con le modalità previste dal comune
nella fase di rilascio o di formazione dei successivi titoli abilitativi edilizi.
Gli interventi edilizi dovranno reperire o monetizzare la quota di parcheggi di relazione e di verde nella misura pari
alla differenza tra lo standard indotto dalla nuova destinazione dell’intervento e quello riconducibile a quanto
originariamente stabilito e realizzato dal PA 2;
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 111

-

-

-

-

Trattandosi di un ambito a forte concetrazione volumetrica la scheda su riportata non contiene a priori indicazioni
progettuali specifiche; il progetto di PAC dovrà comunque valutare le criticità ambientali rilevabili in tale ambito ed
attuare le relative prescrizioni contenute nella valutazione ambientale riportate in premessa del presente fascicolo;
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità media, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
NTA.
A tale fine è possibile, in accordo con l’Amministrazione comunale, il reperimento di tale funzione in altra area di
proprietà pubblica o privata anche esterna al PAC avente una destinazione compatibile
Trattandosi di un’area ad elevata concentrazione urbana e prevalentemente già urbanizzata, il Piano in accordo
con l’Amministrazione Comunale, potrà prevedere il riassetto della viabilita’ e delle aree pubbliche e private
rientranti, adiacenti o in prossimità del PAC
La convenzione urbanistica inerente il PAC andrà a regolamentare i rapporti patrimoniali con il Comune.
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aree greenfield ricettive

PA C 7 1
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Aquileia – Via Fornace

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti ricettivi su area greenfield

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - Zona P3 - Zona per impianti ricettivi Art.46 DELLE NTA
St indicativa
Indice territoriale

11.013 m2
Ut di zona

m2/ m2

0,30

Ut perequativo

m2/ m2

0,10

Destinazioni d'uso principali

Ricettivo

Destinazioni d'uso secondarie

direzionale – residenziale

Parametri di edificabilità

Rc
Ip
H max

<=
>=
<=

60%
30%
15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

Parcheggi di relazione
Parcheggi stanziali

Ds
>=
2
80 m /100m² di SU
3,5 m2/ 95 m³
10 m2/100 m³

5.00 m
Per destinazione ricettiva/direzionale
Per le destinazioni residenziali
Per tutte le destinazioni

Per destinazione ricettiva - Parcheggi del personale addetto nella misura minima
di un posto auto ogni due addetti.
Superficie utile massima
indicativa

4.405 m² di cui
1.101 m² da reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici

Note:

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima
(Hmax) – distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds) – superficie di vendita (Sv)
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aree greenfield ricettive

PA C 7 1
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
-

-

-

l’accesso principale all’area dovrà avvenire da via Fornace;
realizzazione di un percorso di prossimità su via Fornace affiancato da una fascia di mitigazione verde;
mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati;
Realizzazione di una fascia filtro di 10m sul Canale Amman per mitigare gli impatti generati dalle nuove costruzioni.
La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso
delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono
l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
La trasformazione delle aree potrà avvenire previo sviluppo di un piano di coordinamento unitario con il PA 34 che
coordini le funzioni e le relative infrastrutture al fine di salvaguardare il verde esistente di pertinenza della villa
Vuga.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa riferimento
alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed all’art.71 delle
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-

NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al soddisfacimento di tale
funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA.
A tale fine è possibile, in accordo con l’Amministrazione comunale, il reperimento di tale funzione in altra area di
proprietà pubblica o privata esterna al PAC avente destinazione compatibile.
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SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE
INDUSTRIALI (PAC)
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aree greenfield industriali

PAC 11a

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Castelfranco Veneto (nord)

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti produttivi

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA D2 INDUSTRIALI ARTIGIANALI ART. 34 DELLE NTA
St indicativa

39.857 m2

Indice territoriale

Ut

Destinazioni d'uso principali

Industriale/ Artigianale

Destinazioni d'uso secondarie

Rif. Art. 34 NTA

Parametri di edificabilità

Rc

<=

70%

Ip

>=

15%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00

Df

>=

10,00 m

>=

10,00 m

Parcheggi stanziali

Ds
10 m2/100 m2 Su

Verde piantumato

20 m2/100 m2 st

Superficie utile massima
indicativa

19.131 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

m2 / m2

0,48

m

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PAC 11a

aree greenfield industriali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
• L’accesso principale dovrà avvenire da via Castelfranco Veneto
• mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
• realizzazione di una fascia filtro agroambientale sui lati prospicienti le aree agricole
• realizzazione di una fascia di mitigazione lungo via Castelfranco e a confine con gli edifici esistenti a sud
• Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie
utile massima di 200 m².
• Nella zona omogenea è espressamente escluso l’insediamento di impianti industriali soggetti a rischi di
incidenti rilevanti e attività di cui all’Allegato I° al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 (attività soggette ad A.I.A.);
• In coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi
fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
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aree greenfield industriali

PA C 1 2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Castelfranco Veneto

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti produttivi

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA D2 INDUSTRIALI ARTIGIANALI ART. 34 DELLE NTA
St indicativa

23.970 m2

Indice territoriale

Ut

Destinazioni d'uso principali

Industriale/Artigianale

Destinazioni d'uso secondarie

Rif. Art. 34 NTA

Parametri di edificabilità

Rc

<=

70%

Ip

>=

15%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00

Df

>=

10,00 m

>=

10,00 m

Parcheggi stanziali

Ds
10 m2/100 m2 Su

Verde piantumato

20 m2/100 m2 st

Superficie utile massima
indicativa

11.506 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

m2 / m2

0,48

m

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PA C 1 2

aree greenfield industriali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
• L’accesso principale dovrà avvenire da via Castelfranco Veneto
• mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
contenere gli impatti generati
• realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale sul lato che confina con il tracciato previsto della Gronda
Nord con possibilità di realizzare parcheggi a raso;
• realizzazione di una fascia filtro agroambientale sui lati prospicienti le aree agricole
• Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie
utile massima di 200 m².
• Nella zona omogenea è espressamente escluso l’insediamento di impianti industriali soggetti a rischi di
incidenti rilevanti e attività di cui all’Allegato I° al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 (attività soggette ad A.I.A.);
• In coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi
fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
• La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE | COMPONENTE OPERATIVA | SCHEDE A.D.T.

| 120

aree greenfield industriali

PA C 5 0

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Nuova di Corva

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti produttivi

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA D2 INDUSTRIALI ARTIGIANALI ART. 34 DELLE NTA
St indicativa

10.399 m2

Indice territoriale

Ut

Destinazioni d'uso principali

Industriale/Artigianale

Destinazioni d'uso secondarie

Rif. Art. 34 NTA

Parametri di edificabilità

Rc

<=

70%

Ip

>=

15%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00 m

Df

>=

10,00 m

>=

10,00 m

Parcheggi stanziali

Ds
10 m2/100 m2 SU

Verde piantumato

20 m2/100 m2 st

Superficie utile massima
indicativa

4.992 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

m2 / m2

0,48

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PA C 5 0

aree greenfield industriali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
• L’accesso principale potrà avvenire da via Delle Crede
• Realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale di 10 metri sul lato che confina con l’autostrada e con
l’edifico ad est
• Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie
utile massima di 200 m².
• Nella zona omogenea è espressamente escluso l’insediamento di impianti industriali soggetti a rischi di
incidenti rilevanti e attività di cui all’Allegato I° al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 (attività soggette ad A.I.A.);
• La progettazione del piano attuativo dovrà contenere per quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli e
favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano
(deflusso delle acque meteoriche), inoltre, in coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che
prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici. La
presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell’ambito in buone condizioni ecologiche
fino all’attuazione degli interventi.
• Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori
viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed
all’art.71 delle NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71
delle NTA.
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aree greenfield industriali

PA C 5 2

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE COGENTE

Via Linussio

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Nuovi insediamenti produttivi

INDICI URBANISTICI E DATI PROGETTUALI - ZONA D1 INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE
ART. 32 DELLE NTA
St indicativa
103.680 m2
Indice territoriale

Ut

m²/m²

0,48

Destinazioni d'uso principali

Industriale/Artigianale

Destinazioni d'uso secondarie

Rif. Art. 32 NTA

Parametri di edificabilità

Rc

<=

70%

Ip

>=

15%

H max

<=

15,00 m

Dc

>=

5,00

Df

>=

10,00 m

>=

10,00 m

Parcheggi stanziali

Ds
10 m2/100 m2 SU

Verde piantumato

20 m2/100 m2 St

Superficie utile massima
indicativa

49.766 m2

Note

Per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle NTA di Piano

m

Superficie territoriale (St) - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) – rapporto di copertura (Rc) – Indice di permeabilità (Ip) - altezza massima (Hmax)
– distanza confini (Dc) – distanza fabbricati (Df) – distanza strade (Ds)
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PA C 5 2

aree greenfield industriali
SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE

Schema delle indicazioni progettuali

Ulteriori prescrizioni
Lo sviluppo del piano attuativo comunale (P.A.C.) dovrà tener conto del contesto urbano in cui è inserito, delle relazioni
funzionali con la viabilità esistente e le connessioni ciclopedonali tra le aree a verde pubblico eventualmente presenti.
Nella redazione del P.A.C. dovranno essere rispettati in particolare i seguenti criteri progettuali:
• L’accesso dovrà avvenire da via Linussio

• mitigazione ambientale dei parcheggi di relazione per favorire un migliore inserimento nel contesto urbano e
•
•
•
•

contenere gli impatti generati;
realizzazione di un percorso di prossimità affiancato da una fascia a verde di mitigazione di metri 3 su via San
Gregorio Bassa che si immette su via Linussio;
Lo sviluppo del PAC potrà prevedere la presenza di un’unica residenza per il custode avente una Superficie
utile massima di 200 m².
Nella zona omogenea è espressamente escluso l’insediamento di impianti industriali soggetti a rischi di
incidenti rilevanti e attività di cui all’Allegato I° al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 (attività soggette ad A.I.A.);
La progettazione del piano attuativo dovrà contenere l’impermeabilizzazione dei suoli e favorire l’uso di
materiali filtranti per le aree carrabili al fine di contenere il fenomeno del Run-off urbano (deflusso delle acque
meteoriche), dovrà essere garantito il rispetto delle leggi in materia di invarianza idraulica prevedendo
adeguate bacini di laminazione in corrispondenza delle depressioni del terreno dei rughi esistenti e in
corrispondenza del simbolo “ verde da valorizzare” che compare nello schema suindicato.
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•
•
•

In coerenza con i principi del PRGC, sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi
fotovoltaici / solari termici / tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
La presentazione del Piano Attuativo è subordinata al mantenimento dell'attività agricola esistente fino
all'attuazione degli interventi.
Il PAC rientra nella fascia verde di protezione dagli inquinanti, grado di priorità bassa, per la quale si fa
riferimento alle tavole 7, 7a, 7b, 7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori
viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione ed
all’art.71 delle NTA. Le fasce di mitigazione indicate nello schema grafico sopra riportato concorrono al
soddisfacimento di tale funzione primaria e pertanto dovranno seguire gli schemi di impianto stabiliti dall’art. 71
delle NTA.
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