


1. DOCUMENTI  ED  ELABORATI  COSTITUENTI  LA  VARIANTE  N.  7 
PARZIALE AL P.R.G.C.

La Variante n. 7 Parziale al P.R.G.C. viene redatta sulla base dei contenuti e degli elaborati della 
Variante n. 3 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n° 47-9373 del 1.08.2008, che è stato modificato dalle 
seguenti varianti e modifiche:
 modifiche ai sensi del comma 8 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. approvate con Del. C.C. n. 9 del 17/02/2009 

 modifiche ai sensi del comma 8 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. approvate con Del. C.C. n. 23 del 13/07/2010 

 Variante Parziale n. 4 approvata con Deliberazione del C.C. n. 24 del 13/07/2010

 Variante Parziale n. 5 approvata con Deliberazione del C.C. n. 25 del 13/07/2010

 Variante Parziale n. 6 approvata con Deliberazione del C.C. n. 16  del 06/07/2011

 modifiche ai sensi del comma 12 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. (L.R. n° 3/2013) approvate con Deliberazione 
del C.C. n. 22 del 23/05/2013

La Variante n. 7 Parziale al P.R.G.C. è così costituita:

 Relazione illustrativa

 Estratto Norme di Attuazione – Scheda n° 39

 Estratti dalle seguenti tavole della Variante n. 3 al P.R.G.C. (e s.m.i.) 

 Tav. 2a : Sviluppi del P.R.G.C. relativi all’intero territorio  comunale - scala 1:5.000 

 Tav. 3b: Sviluppi del P.R.G.C. - borgate - scala 1:2.000

Per il resto si fa riferimento a tutti i documenti ed elaborati della Variante n° 3 al Piano Regolatore Generale 
Comunale non modificati dalla presente Variante.

2. OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7AL P.R.G.C.
Le modifiche introdotte concernono unicamente lo stralcio di un edificio ex residenziale inutilizzato, e relativa 

ristretta area di pertinenza, per un totale di 70 mq, dall'”area per servizi sociali con attrezzature pubbliche in 

progetto” Sap 30, per inserirla in area ANTICHI NUCLEI BORGATE compromessi (R  anb   *)  , quale edificio 

residenziale non utilizzato.

Tale  provvedimento  si  inserisce  nell'ambito  dei  programmi  di  valorizzazioni  e  alienazioni  di  immobili  di 

proprietà comunale; infatti tale edificio è attualmente di proprietà comunale, e come tale era stato inserito in 

area per  servizi  pubblici,  ma non è mai  stato messo in atto nessun intervento per un concreto utilizzo 

dell'immobile, che è rimasto inutilizzato per decenni, con un conseguente degrado, seppure le condizioni 

complessive attuali ne consentano un suo pieno recupero.

La Variante comporta modifiche cartografiche alla Tav. 2a in scala 1:5.000 e alla Tav. 3b in scala 1:2.000, 

consistenti in quanto segue. 

Viene ridefinita la superficie dell'area per servizi pubblici in progetto Sap30, vicina alla borgata Rosa: l'area 

per servizi,  benchè sia individuata come servizi in progetto, e più precisamente attrezzature di interesse 

comune, ospita attualmente la cappella con antistante portico (non riportato nel  catastale, che individua 

ancora il sedime della vecchia strada pedonale e carrabile, che passava tra la cappella e la casa oggetto di 

variante, mentre in anni più recenti essa è stata sostituita da una più ampia strada carrozzabile che passa a 

valle della casa oggetto di variante), uno slargo utilizzabile come parcheggio senza stalli, e l'isola ecologica, 

con i vari contenitori per la raccolta differenziata. La strada di accesso alla borgata Rosa attraversa l'area, ed 

è compresa per tale porzione entro il perimetro dell'area per servizi pubblici.
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L'area per servizi vista arrivando da valle

L'area per servizi vista da monte
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L'edificio  oggetto  di  variante,  compreso attualmente  nell'area  per  servizi  Sap30,  è  inutilizzato  da  molto 

tempo, e non svolge nessuna funzione di servizio pubblico, né è intenzione dell'Amministrazione Comunale 

di recuperarlo per tale uso. 

L'edificio che si intende stralciare dall'area per servizi visto arrivando da valle

L'edificio che si intende stralciare dall'area per servizi visto da monte
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La  parte  che  si  intende  stralciare  dall'area  Sap30  ha  superficie  70  mq;  essa  quindi  non  pregiudica 

minimamente il soddisfacimento degli standards per servizi pubblici, dato che il PRGC, stesura coordinata 

con le varianti intercorse, quantifica in mq 21.336,76 il fabbisogno di aree per attrezzature e servizi per la 

destinazione “attrezzature di interesse comune” (scheda n° 38) a fronte di una disponibilità di aree per tale 

destinazione, esistenti ed in progetto, di mq 39.508 (scheda n° 39). Sottraendovi tale porzione si avrebbero 

mq 39.438.

Il numero di abitanti su cui è calcolato il fabbisogno è di 3.914 residenti (oltre 7.961 fluttuanti, che però non 

producono fabbisogno per interesse comune). I 70 mq stralciati incidono per una quota/abitante di 0,0179 

mq/ab.

Non sono state stralciate aree per servizi in precedenti Varianti Parziali.

Per quanto riguarda la nuova destinazione attribuita all'edificio a seguito dello stralcio dall'area per servizi, 

esso risulterà compreso in area residenziale “ANTICHI NUCLEI BORGATE compromessi (R  anb   *)  ” normata 

dalla scheda n° 10, e più precisamente Ranb 14.1, borgata Rosa. 

Di fatto non c'è un reale cambio di destinazione d'uso, rispetto alla situazione attuale, che si configura come 

“edificio residenziale inutilizzato”.

La superficie che si stralcia dall'area per servizi per inserirla in area Ranb è di 70 mq, come detto sopra, 

mentre la superficie che si individua come nuova area Ranb è di 147 mq. L'indice di fabbricabilità fondiaria 

massima previsto per le aree Ranb è di mc/mq 1,50; ciò porterebbe ad una suscettività edificatoria di 220,5 

mc. Il sedime occupato dall'edificio è di 64 mq; la sua altezza media fuori terra è di circa 6 m, per un totale di 

384  mc  esistenti.  La  volumetria  esistente  è  quindi  sensibilmente  superiore  alla  suscettività  edificatoria 

prevista per le aree Ranb, per cui il riconoscimento come tale non produce volumetrie aggiuntive rispetto a 

quelle esistenti.

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso che un intervento di recupero consentirà, sono quelle previste 

come “proprie”  per le aree Ranb dalla scheda n° 10, punto 10.1, ovvero “  5.1, 5.2., 5.3.1 limitatamente a 

esercizi di vicinato e pubblici esercizi; 5.4.; 5.5. limitatamente all’artigianato tradizionale; 5.6. con esclusione 

di allevamenti di tipo industriale di bestiame” con riferimento alla scheda n° 5 “Destinazioni d'uso” (vedi 

Scheda n° 5 allegata alle pagine seguenti).

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, saranno quelli previsti al punto 10.2 della scheda n° 10 sopra 

citata, e precisamente:

10.2. Norme per gli interventi

Sugli edifici ospitanti destinazioni d’uso escluse sono consentiti interventi sino al restauro e 
risanamento conservativo.

Con permesso di costruire sono consentiti i seguenti interventi, per le destinazioni proprie e 
ammesse:

1. interventi sino alla ristrutturazione edilizia di tipo A (scheda 2.4.1.), con l’eventuale recupero 
delle volumetrie comunque destinate e comprese nei corpi principali degli edifici (scheda 3.6.)

2. interventi  di recupero a destinazioni accessorie a quelle principali (box auto, depositi  ecc.), 
fissate con atto di vincolo appositamente stipulato, di strutture edilizie accessorie non comprese 
nel  "corpo  principale  dell'edificio"  (scheda  3.6.),  mediante  opere  sino  alla  manutenzione 
straordinaria (scheda 2.2.) o di ricostruzione in sito con caratteristiche di un basso fabbricato 
(scheda  3.4.),  purché  conformi  ai  parametri  dettati  per  i  bassi  fabbricati  relativamente  ad 
altezza,  distanza  da  confini  e  da  edifici;  la  ricostruzione  può avvenire  anche  in  altro  sito, 
rispettando i parametri di altezza, distanza da confini e da edifici, se la nuova ubicazione è 
migliorativa dal punto di vista igienico-ambientale, purché sia mantenuta la stessa superficie 
coperta ed essa non ecceda 1/3 di superficie complessiva coperta sul lotto.
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3. demolizione  senza  ricostruzione  o  con  successiva  ricostruzione  secondo  l'assetto 
planivolumetrico e le caratteristiche estetiche e compositive preesistenti, purché non si tratti di 
edifici  di  cui  al  punto  2.,  e  purché  sia  documentata  la  irrecuperabilità  dei  fabbricati  per 
oggettivi  motivi  statici;  qualora  la  volumetria  preesistente  superi  l’indice  di  fabbricabilità 
fondiaria  massima  riportato  al  successivo  punto  4.,  è  consentito  ricostruire  il  volume 
preesistente;

4. demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  accessori  esistenti  e  legittimamente  realizzati  che 
manifestino irreparabili  carenze statiche; la ricostruzione, secondo l'assetto planivolumetrico 
preesistente,  può  avvenire  anche  con  l'utilizzo  di  altri  materiali  e  tecniche  costruttive,  in 
funzione dell'adeguamento statico, con riferimento alle prescrizioni di area per quanto riguarda 
materiali e tipologie.

5. interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B (scheda 2.4.2.)

6. ampliamenti,  funzionali  a  miglioramenti  igienico-distributivi,  osservando  anche  le  seguenti 
norme:

 indice di fabbricabilità fondiaria massima:  mc/mq 1,50 (*)

 superficie massima coperta sul lotto: 1/3

 altezza massima delle costruzioni m. 9,50 (*) 

 numero massimo di piani fuori terra (oltre eventuali sottotetti): 2

 tipologia edilizia: continua, aperta, a schiera

 distanza dai confini:    m. 5 (*)

Con la  tipologia continua aperta è prescritto attestare sui  confini  i  frontespizi  laterali  delle 
costruzioni. In questo caso le distanze minime dai confini e tra i fabbricati si osservano solo per 
le fronti principali.

 distanza minima tra i fabbricati (*): 

- m. 10 per pareti finestrate di locali di abitazione;

- per pareti cieche o con aperture di locali di servizio anche inferiore a m. 10, purché non 
inferiore a  quella  intercorrente tra i  volumi edificati  preesistenti,  senza tenere conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente;

Sono  ammesse  distanze  inferiori  a  quelle  sopra  indicate,  purché  nel  rispetto  delle 
prescrizioni  dettate dal  vigente Codice Civile,  nei  casi  di  prioritaria  predisposizione di 
strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all’insieme oggetto dell’intervento ed alle 
aree o edifici immediatamente contigui.

 Fili di fabbricazione: come da prescrizione di P.R.G.C.

6. ampliamenti sino al 20% del volume esistente dell'unità immobiliare, anche in deroga all'indice 
di fabbricabilità fondiaria massima previsto al precedente punto 5., e con un minimo di 25 mq. 
utili  comunque  consentito,  purché  destinati  a  sistemazioni  funzionali  o  distributive  o  ad 
adeguamenti igienici, qualora non vi siano volumi esistenti ricuperabili a tali funzioni, e purché 
vengano rispettati tutti gli altri parametri previsti al precedente punto 5.

(

*) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture agricole di cui alla lettera 
g) 2° comma art. 25 L.R. 5/12/1977 n. 56 e succ. mod. e integr.. Le strutture tecniche quali  silos, ecc. possono 
superare i limiti di altezza ed essere ubicate rispetto ai confini ed agli altri fabbricati secondo le norme del vigente 
Codice Civile.
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Nelle aree Ranb comprese in classi di pericolosità geomorfologica, sismica e idrogeologica gli 
interventi come sopra descritti sono soggetti alle limitazioni di cui alla successiva scheda n° 18, in 
relazione  alla  classe  di  pericolosità  geomorfologica  delle  varie  aree;  inoltre  gli  interventi  che 
interessano consistenti parti strutturali dovranno essere accompagnati da opere di adeguamento ai 
sensi del D.M. 16/01/1996.

Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria è facoltà del Comune di richiedere la 
stipula di una convenzione ex art. 49 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. qualora sia necessario prevedere 
la realizzazione di opere di urbanizzazione (quali  viabilità e parcheggi) a carico dei privati  che 
intervengono o con il coordinamento delle competenze di operatori pubblici e privati.

Tutti  gli  interventi  dovranno  essere  effettuati  con  caratteristiche  ed  elementi  estetico-
architettonici congruenti con quelli storicamente realizzati,  ed atti,  comunque, a salvaguardare e 
migliorare l’ambiente sotto il  profilo edilizio, igienico ed architettonico, con l’adeguamento e/o 
l’eliminazione degli elementi e/o delle parti non coeve e delle superfetazioni.

Dovranno essere  mantenuti  gli  elementi  costruttivi  tipici,  esterni  o  interni  (quali  colonne, 
archi, architravi o incorniciature di aperture in pietra) e gli elementi decorativi quali gli affreschi 
murali; dovranno essere inoltre mantenuti gli edifici accessori e decorativi quali pozzi ed edicole 
votive.

I materiali da utilizzare dovranno essere:

 pietra naturale o laterizi intonacati, con il mantenimento a vista dei muri o delle porzioni di muro 
in pietra esistenti; legno;

 intonaci a calce;

 zoccolatura in pietra altezza massima m. 1;

 fumaioli in pietra o mattoni pieni o intonacati, in accordo con i materiali di facciata prevalenti;

 falde sporgenti o a vista dei tetti con orditura in legno e gronde in vista; qualora gli spioventi di 
copertura vengano realizzati  in  latero-cemento,  dovranno interrompersi  col  filo  esterno delle 
murature, e proseguire con passafuori in legno;

 serramenti  esterni  di  legno di  fattura congruente con l’insieme storicamente realizzato;  sono 
consentiti serramenti metallici, purché verniciati, preferibilmente in color ardesia o marrone, per 
le porte di eventuali centrali termiche e per la chiusura a vetri di porticati e loggiati;

 inferriate in metallo e ringhiere in legno o metallo a disegno semplice a bacchette verticali;

 manti di copertura in lose di pietra ove preesistenti e/o predominanti nell’intorno visuale (almeno 
il 60% di superficie di tetto degli edifici circostanti nel raggio di 30m, compreso l'edificio su cui 
si interviene), oppure in tegole di laterizio tipo portoghesi, coppi, monocoppo ecc., se prevalenti 
nell’intorno.

E' inoltre fatta salva la possibilità di applicazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del 
Regolamento Edilizio Comunale.

Gli  interventi  consentiti  dalla  scheda  n°  10  devono  essere  verificati  rispetto  alla  classe  di  pericolosità 

geomorfologica, sismica e idrogeologica in cui ricade l'area e l'edificio, e precisamente la classe 3b, e alle 

limitazioni che prevede la scheda n° 18, che sono le seguenti:

CLASSE  IIIb  indifferenziata:  Aree  edificate,  caratterizzate  da  condizioni  di  pericolosità 
geomorfologica  e/o  sismica  diffuse,  con  rischio  moderato,  per  le  quali  non  è  ipotizzabile  la 
realizzazione di interventi di riassetto territoriale.
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Non è  consentita  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  per  le  destinazioni  principali  ammesse  nelle 
schede di area. 

Sugli edifici e relative aree di pertinenza sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia 
di tipo A (2.4.1), nonché interventi che comportano modifiche di minore entità sulle costruzioni, sul 
suolo e sottosuolo rispetto a quelli sotto descritti, come ad esempio la realizzazione di recinzioni, 
l'installazione  di  serbatoi  per  GPL,  previa  positiva  verifica  di  compatibilità  con  le  specifiche 
condizioni di pericolosità geomorfologica, certificata da professionista competente. 

Compatibilmente alle prescrizioni sugli interventi ammissibili nelle singole schede di area, sugli 
edifici esistenti, previa esecuzione d’uno "Studio geologico di fattibilità" e stesura della "Relazione 
geologica" ai  sensi  del  D.M.  11/03/88,  così  come prescritto  per  la  Classe  IIIa,  possono essere 
consentiti i seguenti interventi, anche con realizzazione di nuove unità abitative:

- interventi  fino  alla  ristrutturazione  edilizia  di  tipo  B  con  recupero  del  patrimonio  edilizio 
esistente;

- ampliamenti senza sopraelevazioni, "una tantum", sino al 20% del volume esistente;

- realizzazione di bassi fabbricati di esclusiva pertinenza dell’edificio cui si riferiscono, fissata 
con atto di vincolo appositamente stipulato, purché conformi ai parametri  dettati per i  bassi 
fabbricati relativamente ad altezza, distanza da confini e da edifici, e nei limiti di cui alla scheda 
34.3;

- realizzazione di muri di sostegno dei pendii.
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SCHEDA N° 5 DESTINAZIONI D’USO

5.1. Residenziale

Edifici di civile abitazione, compresi gli spazi accessori inclusi nel corpo principale dell’edificio.

Sono compatibili con la residenza le destinazioni di cui ai successivi punti 5.2., 5.3., 5.4. e 
5.5.

5.2. Attività ricettive

Alberghi, pensioni, locande, pensionati, residenze collettive turistiche.

5.3. Attività commerciali

Rappresenta la classe di attività che definisce l’uso di immobili  per attività di commercio di 
merci.

La destinazione commerciale é suddivisa in due sottoclassi di attività così definite :

 commercio al dettaglio in sede fissa;

 commercio all’ingrosso.

5.3.1 Commercio al dettaglio in sede fissa

La  destinazione  commerciale  al  dettaglio  in  sede  fissa  é  l’attività  svolta  da  chiunque, 
professionalmente,  acquisti  merci  in  nome  e  per  conto  proprio  e  le  rivenda  su  aree  private 
direttamente al consumatore finale.

Tale  destinazione  deve  essere,  di  norma,  integrata  o  al  tessuto  residenziale  o  alle  attività 
produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso.

L’insediamento di  strutture commerciali  per  la vendita  al  dettaglio avviene nel  rispetto delle 
previsioni  cartografiche  e  normative  del  Piano  regolatore  generale  (con  particolare  riferimento 
all’articolo 7 delle presenti norme di attuazione), della normativa nazionale e regionale in materia di 
attività commerciali  al  dettaglio (D.Lgs n. 114/98, L.R. n.  28/99),  degli  indirizzi  generali  e dei 
criteri  di  programmazione  urbanistica  commerciale  regionali  (Deliberazione  del  Consiglio 
Regionale 29.10.99 n. 563 - 13414,  Deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006, n. 59-
10831).

Ai soli fini urbanistici, sono equiparate a destinazioni d’uso commerciali al dettaglio le attività 
artigianali di servizio (quali, ad esempio, lavanderie, attività di parrucchiere, fotografo, etc.), quelle 
di  vendita di  servizi  (quali,  ad esempio,  gli  sportelli  bancari,  le  agenzie assicurative,  turistiche, 
immobiliari, etc.).

…........................

5.4. Attività terziarie

Uffici, studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc; attività 
per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, la cultura, l’assistenza sanitaria e la pratica sportiva; 
attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti 
pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali.

5.5. Attività artigianali di servizio

Attività produttive di ridotte dimensioni e impatto ambientale, finalizzate alla produzione di 
beni e servizi di scala locale, o alla riparazione di beni di consumo, eventualmente integrate da uno 
spazio di vendita al dettaglio.

5.6. Attività agricole

Attrezzature riguardanti le attività di coltivazione e di allevamento, purché in funzione della 
produttività  dell’azienda  agricola;  infrastrutture,  strutture  e  attrezzature  per  la  produzione,  la 
lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; agriturismo.
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3. DATI RIASSUNTIVI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 7 
PARZIALE AL P.R.G.C.

3.1 Destinazione residenziale

La Variante Parziale n° 7 prevede un incremento di Aree Antichi Nuclei Compromessi Ranb, e 

precisamente  un  incremento  dell'area  Ranb  14.1  Borgata  Rosa,  individuandone  una  nuova 

porzione, stralciata in parte all'area per servizi pubblici Sap30 per mq 70, e in parte all'area agricola 

Aa, per mq 77, per un totale di 147 mq. La volumetria esistente, e recuperabile per le destinazioni 

consentite per le aree Ranb, è sensibilmente superiore alla volumetria in atto, quindi non si ha un 

incremento della capacità insediativa residenziale, trattandosi di volumi già censiti come inutilizzati 

e passibili  di recupero per la destinazione residenziale dalle “Indagini e ricerche di base per la 

redazione del Piano Regolatore” svolte a suo tempo per la redazione del Piano Piano Regolatore 

Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 151-16626 del 10.02.1997, e quindi computati nelle 

suscettività edificatorie di cui ai capitoli  da 7.7. “Capacità insediativa residenziale: definizione” a 

7.10.  “Confronto  tra  capacità  insediativa  residenziale  e  dinamica  edilizia”  di  cui  alla  relativa 

Relazione Illustrativa. 

3.2 Destinazione servizi pubblici

L'area per servizi pubblici interessata dalla Variante Parziale n. 7 è la Sap 30, vicina alla borgata 

Rosa, individuata come area per  attrezzature di interesse comune in progetto, per una superficie di 

mq. 556.

La parte che si intende stralciare dall'area Sap30 ha superficie 70 mq; la nuova superficie dell'area 

Sap30 è quindi di 486 mq.

Lo stralcio rientra ampiamente nei limiti di cui all'art. 17 comma 5 lettera c) della L.R. 56/77 s.m.i., in 

quanto, come detto al precedente capitolo 2, lo stralcio incide per una quota/abitante di 0,0179 

mq/ab, calcolato su 3.914 residenti (oltre 7.961 fluttuanti, che però non producono fabbisogno per 

interesse comune), e non sono state stralciate aree per servizi in precedenti Varianti Parziali.

Esso non pregiudica minimamente il soddisfacimento degli standards per servizi pubblici, dato che 

il PRGC, stesura coordinata con le varianti intercorse, quantifica in mq 21.336,76 il fabbisogno di 

aree per attrezzature e servizi per la destinazione “attrezzature di interesse comune” (vedi scheda 

n° 38 allegata) a fronte di una disponibilità di aree per tale destinazione, esistenti ed in progetto, di 

mq 39.508 (vedo scheda n° 39 allegata, in cui sono evidenziate in rosso le modifiche: rosso barrato 

gli stralci, rosso grassetto le nuove quantità).
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SCHEDA N° 38 - FABBISOGNO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
(estratto  dalle  NTA  –  stesura  coordinata  a  seguito  di  Variante  Parziale  n.  6  approvata  con 
Deliberazione del C.C. n. 16  del 06/07/2011)

FABBISOGNO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (ART. 21 L.R. 56/77 s.m.i.)

capacità insediativa 
residenziale nel 

decennio 2005-2015
istruzione

attrezzature 
di interesse 

comune 
 

spazi 
pubblici

 
parcheggi 
pubblici

 TOTALE  mq.

mq/ab mq/ab  mq/ab  mq/ab   

abitanti residenti 5 5  20  2,5  32,5

3.914 18.652,76 18.652,76  74.611,04  9.326,38  121.242,95

abitanti fluttuanti         

7.961    159.220,00  19.902,50  179.122,50

aree produttive di 
riordino (10% sup. 

terr.)  2.684,00 (*) 2.684,00 (*) 2.684,00 (*) 8.052,00

aree produttive di 
nuovo impianto 
(20% sup. terr.) 7.829,00 521,93 521,93 521,93 1.565,80

TOTALI 18.652,76 21.336,76  236.515,04  31.912,88  309.983,25

(*) ripartizioni indicative
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SCHEDA N° 39 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO 
PUBBLICO

(estratto  dalle  NTA  –  stesura  coordinata  a  seguito  di  Variante  Parziale  n.  6  approvata  con 
Deliberazione del C.C. n. 16  del 06/07/2011)

sigla

superficie ripartizione

esistenti in progetto istruzione
interesse 
comune spazi pubblici

parcheggi 
pubblici

Sap1 2.121 2.121
Sap2 124 124
Sap3 184 184
Sap4 158 158
Sap5 863 863
Sap6 438 438
Sap7 22.619 22.619
Sap8 838 556 282
Sap9 318 318
Sap10 1.799 1.799
Sap11 1.614 1.614
Sap12 144 144
Sap13 298 298
Sap14 806 806
Sap15 1.159 1.159
Sap16 201 201
Sap17 4.174 2.554 1.620
Sap18 624 624
Sap19 14.001 2.500 11.501
Sap20 136 136
Sap21 199 199
Sap22 1.535 1.535
Sap23 1.140 1.140
Sap24 143 143
Sap25 4.171 4.171
Sap26 2.653 2.653
Sap27 762 762
Sap28 552 552
Sap29 411 411
Sap30 556 486 556 486
Sap31 14.505 2.000 12.505
Sap32 37.540 21.540 16.000
Sap33  859 530 329
Sap34 176 176
Sap35 73 73
Sap36 150 150
Sap37 18.536 18.536
Sap38 2.206 2.206
Sap39  3.836 900  2.936
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Sap40 145 145
Sap41 775 775
Sap42  106  106
Sap43 95 95
Sap44 1.201  1.201
Sap45
Sap46
Sap47 510 510
Sap48 297 297
Sap49 1.023 1.023
Sap50 277 277
Sap51 366.471 366.471

TOTALI 59.807 453.715 453.645 26.111
39.508 
39.438   412.078  35.825 

  513.522  513.452
     

 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI USO PUBBLICO
 superficie ripartizione
 esistenti in progetto istruzione interesse 

comune
spazi pubblici parcheggi 

pubblici
Saup 1 19.850    15.410 4.440

       
AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

TOTALI 79.657 453.715 
453.645

26.111 39.508 
39.438

 427.488 40.265

  533.372 533.302     
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4. L'OTTEMPERANZA AI LIMITI DI LEGGE

La presente Variante Parziale non comporta modifiche di  quantità delle  destinazioni  oggetto di 
verifica per le Varianti Parziali. Si dà qui di seguito il riepilogo delle modifiche introdotte da tutte le 
Varianti Parziali e significative per i limiti stabiliti dall'art. 17 7° comma L.R. 56/77 s.m.i.

REQUISITI DI NON 
STRUTTURALITA'

Varianti 
Parziali 
n. 4 e 5

Variante 
Parziale 

n. 6

Variante 
Parziale n. 7

TOTALI 
incrementi  o 
stralci

TOTALE

modifiche  all’impianto 
strutturale  ed  alla 
funzionalità  delle 
infrastrutture  urbane  di 
rilevanza sovracomunale

no no no

riduzione delle  aree per 
servizi pubblici - (mq/ab)

- - mq 70 mq 70 0,0179 mq/ab

incremento  delle  aree 
per  servizi  pubblici  - 
(mq/ab)

mq 703  mq 1.185 mq 1.888 0,16 mq/ab 

modifiche  a  vincoli 
nazionali  e  regionali 
storici,  architettonici, 
paesistici ecc.

no no no

incremento  delle 
superfici  per  attività 
produttive,  direzionali, 
turistico-ricettive su aree 
contigue  a  quelle 
urbanizzate 

mq 985 mq 985

incremento  della 
capacità  insediativa 
residenziale

no -
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5. ASSOGGETTABILITÀ  AL  PROCESSO  DI  VALUTAZIONE 
AMBIENTALE

La Variante Parziale in oggetto rientra tra quelle per cui l'art. 17 comma 9 della L.R. 56/77 s.m.i. 
prevede l'esclusione dal  processo di  VAS,  in  quanto  ricorrono tutte  le  condizioni  di  esclusione 
previste dallo stesso, ovvero: 

a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA; 

b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di 
fuori  delle perimetrazioni  del  centro abitato di  cui  all'articolo 14, comma 1, numero 3), 
lettera d bis); 

c)  la  variante  non  riduce  la  tutela  relativa  ai  beni  paesaggistici  prevista  dallo  strumento 
urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; 

d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24; 

e)  la  variante  non  comporta  variazioni  al  sistema  delle  tutele  ambientali  previste  dallo 
strumento urbanistico vigente. 

La deliberazione di adozione della variante conterrà la puntuale elencazione delle condizioni di cui 
sopra, per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione. 
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