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ART. 1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

2

RIFEERIMENTI NORMAATIVI E CONTENNUTI

Il Piano deei Servizi è redattto ai sensi e per gli
g effetti dell’art. 9 della l.r. 11 marrzo 2005, n. 12. Lee prescrizioni in eesso contenute, concernenti
c
le
aree neceessarie per la reaalizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubbliico o generale, haanno carattere vvincolante.
Non configgurano vincolo esspropriativo e noon sono soggette a decadenza le previsioni
p
del Piano dei Servizi chhe demandino al proprietario
dell’area la
l diretta realizzzazione di attrezzzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltàà in alternativa alll’intervento dellaa pubblica amministrazione.
Il piano deei servizi non ha termini di validità ed è sempre moodificabile.
Il Piano deei Servizi:
b) conccorre alla definizione dei fabbisogni e del dimensioonamento di attuaazione del PGT, noonché alla prograammazione tempporale indicativa
deglii interventi, unitamente al Piano Casa;
C
c) prom
muove scelte e modalità
m
di incentiivazione delle forrme di concorso, partecipazione e coordinamentoo tra Comune, Enti e Privati, per
la reealizzazione e la gestione
g
delle strutture e dei Servvizi;
d) è strrumento di indirizzzo per l’attuazione del PGT e puòò essere modificaato ed aggiornatoo ai sensi della leegislazione vigentte; in particolare,
il Com
mune verifica, in sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere
O Pubbliche e relativi aggiorrnamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del Piaano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti.
Il Piano deei Servizi è costituuito, oltre che dalle presenti dispoosizioni attuative,, dai seguenti elaborati:
PS01 - Carrta delle propriettà comunali e di altri
a enti pubblici
PS02 - Atllante dei servizi esistenti
e
PS03 - Seervizi esistenti e previsti
p
PS04 - Reete ecologica
.Il Piano deei servizi è integrrato, per quanto riguarda
r
l’infrasttrutturazione del sottosuolo, con le
l disposizioni deel piano urbano geenerale dei servizi nel sotttosuolo (PUGSS)), costituito dai seeguenti elaborati da intendersi paarte integrante del Piano dei Servvizi vigente:

ART. 2 OPERRE DI URBANIZZZAZIONE
1. Urbanizzazione primaria
L’urbanizzzazione primaria è costituita dall’insieme di areee, opere e servizi che sono condizzione necessaria per l’utilizzazionee edificatoria
delle aree.
8 essi sono:
Ai sensi deell’art.4 della leggge 29.9.1964 n° 847,
a) sedi viarie;
b) spazzi di sosta e parchheggio a servizioo diretto degli ediffici;
c) fognatura;
d) rete idrica;
e) rete energia elettricaa e gas;
f) pubbblica illuminazionee;
g) rete telefonica;
h) spazzi di verde attrezzzato a servizio diretto dei singoli edifici;
e
i) impiaanti cimiteriali;
j) altree reti tecnologichhe canalizzate;
k) parccheggi pertinenziaali e non, ai sensii dell’art.69 della L.R. n.12/05.
2. Urbanizzazione secondariaa
L’urbanizzzazione secondarria riguarda, l’innsieme di servizi, aree, opere e relative attrezzzature tecnologicche previste dalll’art.44 della
legge 22.110.1971 n. 865 e dagli art.3 e 5 del D.M. 02.04.11968 n.1444 e preecisamente:
a) asili nido;
b) scuoole materne;
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c) scuoole dell’obbligo;
d) merccati di quartiere;
e) deleggazioni comunali;;
f) impiaanti sportivi di quuartiere;
g) centri sociali e le attrrezzature culturaali e sanitarie;
h) areee a verdi di quartiiere.
Costituiscono inoltre operee di urbanizzazionne secondaria:
mpianti di depurazzione (L. 475/888);
a) gli im
b) Gli eddifici di culto ed attrezzature
a
desstinate a servizi religiosi
r
come dissciplinate dalla paarte II, Titolo IV, CCapo III della L.R. 12/2005.
1
c) Attreezzature fisse deestinate dagli entii di cui all’art. 1.1 della
d L. 206/20033 all’attività di oratorio e similari
ART. 3 NORRME GENERALI PER
P LE AREE DESSTINATE A SERVVIZI
1. Gli interveenti di realizzazionne di opere pubbliche o convenzioonate ed in conceessione su aree a ciò destinate dovranno valutarre le condizioni
di accessibilità (veicolare e ciclopedonale)), di parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, interrvenendo eventualmentee anche all’esternno dell’area di inteervento.
2. L’individuaazione delle puntuali destinazioni delle aree a servvizi è indicativa e non prescrittiva,, se non per quannto espressamennte previsto nelle norme di
d zona.
3. È attribuitoo a tutte le areee destinate a serrvizi di nuova prrevisione non coomprese nei pianni attuativi di cui alle norme del Documento
D
di Piano, un inddice edificatorio teorico
t
che dà luuogo a diritti volum
metrici che posssono essere utiliizzati per l’appliccazione dei mecccanismi perequativi deffiniti dall’ART. 4 deelle presenti norme.
4. Gli indici di
d cui al comma 3 sono specificati al comma 9 dell’ART. 4 delle pressenti norme.
5. Tale capaccità edificatoria teorica
t
si traducee in diritti volumeetrici, espressi inn mq di Slp su mqq di terreno, che ssi generano a favvore dei privati
proprietarri delle aree meddesime nel momeento in cui esse vengono
v
cedute al Comune per la realizzazione ddi servizi pubblicci, come previsto dall’art.4 delle presentii norme.
d indici di cui al
a comma 3 è aalternativo all’uttilizzazione deglii
6. L’utilizzo a fini perequativi dei diritti volumeetrici derivanti daall’applicazione degli
indici edifficatori previsti dalle disposiziooni contenute neii seguenti articoli per la realizzaziione di servizi da parte di privati.
7. L’utilizzo degli
d indici edificatori previsti dallee disposizioni conntenute nei segueenti articoli per laa realizzazione di servizi da parrte di privati
non conseente l’utilizzo deelle stesse aree ai fini perequativi.
8. L’utilizzo a fini perequativi di cui al comma 6 non incide sullaa possibilità di reealizzazione dei servizi
s
sull’area cceduta al Comune da parte di
quest’ultim
mo.
9. Le disposizioni di cui ai com
mmi 3 fino a 8 deel presente articoolo non si applicano in caso di aree già di proprietàà pubblica.
mmessa la facoltàà di attivare l’istituto della permu-10. Per le aree con previsione o destinazione a servizio pubblico e/o di interessse generale è am
ta con areee, ritenute d’inteeresse per il disegno della città puubblica o della rette ecologica com
munale, applicando un parametro di almeno 3 mq
di St da reeperire ogni mq di
d ST, da formalizzarsi con appositto atto da trascrrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi preesenta l’istanza
per l’ottennimento del titolo abilitativo. Ove suddetta
s
permutaa risulti contestuale alla presentaazione di titolo abilitativo per l’edifficazione
dell’area a servizio permuttata, è richiesto il permesso di coostruire convenziionato.
ART.4

APPLLICAZIONE DELLLA PEREQUAZIOONE

1. In ottempeeranza a quanto previsto dalla l.r.. 11 marzo 2005, n.
n 12, art. 11, sono definiti i seguentti criteri.
2. Le disposizioni del presente articolo trovanno applicazione suulle seguenti aree, come definite all’interno
a
del PGGT:
2.1. Ambitii edificabili di ricoollocazione delle quantità
q
di SLP da acquisire obbligatoriamente peer conseguenza ddell’indice di pereequazione (ambitii
di atterragggio), così definitti:
1. le arree di trasformazzione di cui all’Allegato A delle disposizioni attuativve del Documentoo di Piano, nelle m
modalità e seconndo gli indici defi-niti dalle
d singole scheede di trasformazzione;
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2. ambiti del tessuto urrbano consolidatoo, disciplinati dalle presenti dispossizioni attuative al
a capo I del Titolo III che comporttano consumo dii
suoloo da “aree non antropizzate”
a
o “aaree non urbanizzzate all’interno dell’antropizzato”
d
”, rispetto alle classi di potenzialiità di trasforma-zionee dei suoli rappreesentate nella Tavvola PTCP_02, neelle modalità e seecondo gli indici definiti
d
dalle speccifiche norme d’am
mbito
3. Ambiti antropizzati daa riqualificare chhe concorrono alla progettazione del corridoio dellla rete verde di rricomposizione paesaggistica,
p
di-scipllinati dalle presennti disposizioni atttuative, nelle moodalità e secondoo gli indici definiti dalla specifica noorma d’ambito (aart. 26)
4. È preevisto altresì il riicorso obbligatorrio all’istituto perrequativo per le seguenti
s
tipologiee di intervento all’interno del tesssuto urbano con-soliddato:
a) interventi di dem
molizione e ricosstruzione di manufatti non resideenziali all’interno dei tessuti edificcati prevalentemeente residenziali,,
nelle modalità e secondo i param
metri definiti dallee specifiche norm
me d’ambito (arttt 16-18)
mbio di destinaziione d’uso e amppliamento di supeerfici di vendita commerciali
c
esisstenti all’interno delle zone D nonn
b) interventi di cam
residenziali, nellle modalità e seccondo i parametrri definiti dalla speecifica norma d’aambito (art. 19)

3.

4.
5.
6.

7.

8.

p
con dirittii volumetrici teorrici di perequazioone da acquisire (aree
( di decollo)::
2.2. aree private
a) Ambiti di ricompposizione paesagggistica (ARP) che concorrono allla costruzione deella rete ecologica comunale, interni alla rete ver-de provinciale
b) Ambiti di consollidamento ambientale (ACA) dellaa rete verde
c) Ambiti di ricompposizione paesagggistica locale (ARRL)
Nelle areee di trasformazioone di cui all’Alleggato A delle dispposizioni attuativee del Documentoo di Piano è applicato un unico inndice edificatorioo
all’intera area
a inclusa nellaa perimetrazionee che lo definiscee fisicamente, inddipendentementee dalla destinazioone d’uso da realizzarsi effettiva-mente all’interno dello strrumento attuativoo; le superfici coonsentite in appliicazione di tale inndice saranno poi realizzate sulle aree effettiva-mente edificabili, definite inn sede di pianificaazione attuativa.
Agli ambiti di cui al commaa 2.2. è attribuitaa una capacità eddificatoria teoricaa, definita diritto volumetrico (esspressa in mq/m
mq). Suddetta ca-pacità edifficatoria teorica si traduce in dirritti edificatori (Ittp) che si generaano a favore dei privati proprietaari delle aree meedesime, nel mo-mento in cui
c esse vengonoo cedute gratuitam
mente al Comunee.
I privati prroprietari, detentori dei diritti edificatori, hanno facoltà
f
di conferiire gli stessi, traducendoli in beneeficio economicoo, alle aree di at-terraggio sopra specificaate al comma 2.1.
2 per il raggiungimento dell’indice di edificazione, di cui al seguente comm
ma, ovvero perr
l’assolvimento degli obblighhi di perequazionne richiesti dalle specifiche
s
casistiche di interventoo di cui al commaa 2.1.
ma 2.1 sono disciiplinate da due distinti indici: l’indiice di zona (It/If))
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le aree edificaabili di cui al comm
d perequazione (Itp):
(
e l’indice di
•
l’indice di fabbricabbilità territoriale (It) o fondiariio (If) rappresenntano la potenziaalità edificatoria aattribuita ad ognni area dal Docu-mento di Piano e dal Piano delle Regolle, espressa in mq
m di Slp.
•
l’indice di perequazzione (Itp) definissce la quota di Slp che deve esseere obbligatoriam
mente reperita, pper conseguenza dell’indice di pe-requuazione assegnatto, dallo strumento attuativo per l’edificazione all’interno del perim
metro del comparrto, con il concorrso dei diritti edi-ficatori, prodottisi neegli ambiti esternni (aree private con diritti volum
metrici di perequaazione da acquissire), da trasferire nel compartoo
stessso come specificcato al successivo comma 9.
La sommaa degli indici It o If e Itp definiscee la capacità ediificatoria realizzaabile all’interno di
d un comparto, incrementabile nella
n dimensionee
massima indicata dall’indicce premiale Ip di cui al seguente articolo.
a
Nei casi in cui la quota di Slp che deve esssere obbligatoriiamente reperitaa
mediante il ricorso all’istituuto della perequaazione è espresssa in termini paraametrici (mq/mqq) rispetto alla SLP realizzabile appplicando l’indicee
territoriale It o fondiario Iff stabilito, la capaacità edificatoriaa realizzabile all’innterno di un com
mparto, incremenntabile nella dimeensione massimaa
indicata daall’indice Ip, è deffinita dall’indice Itt o If stesso.
Il conferim
mento dei diritti edificatori
e
per il soddisfacimento
s
della Slp che devve essere obbligaatoriamente repeerita, per consegguenza dell’indicee
di perequaazione assegnatoo alle aree edificaabili di cui al com
mma 2.1., può in particolare
p
averee luogo in relazionne alle seguenti aree private conn
diritti volumetrici teorici dii perequazione daa acquisire:
1. Ambiti
A
di ricompoosizione paesagggistica (ARP), com
me individuate neella Tavola PR_02, il cui diritto eddificatorio in pereequazione (Itp) e
paari a 0,175 mq/m
mq per gli ambiti ARP.2,
A ARP.3 e ARP.5, differentem
mente pari a 0,1 mq/mq,
m
in virtù ddella differente stratificazione dell
sistema dei limiti innsediativi vigentee

Città di Vaaredo

Variante gennerale al Piano di Governo del Territorio
Disposizioni attuative del Pianno dei Servizi

5

2.

AAmbiti di consoliddamento ambienttale (ACA) della rete
r verde, il cui diritto edificatorrio in perequazioone (Itp) e pari a 0,05 mq/mq, inn
virtù della differennte stratificazionee del sistema dei limiti insediativi vigente
v
3. Am
mbiti di ricompossizione paesaggisstica locale (ARL), il cui diritto edificatorio in pereequazione (Itp) e pari a 0,15 mq/m
mq ed applicabilee
soolo per gli ambitii esterni al perim
metro della aree di trasformazionne previste dalla Variante. Suddeetto diritto edificaatorio pari a 0,155
m
mq/mq
è applicabbile anche ai fini dell’indice prem
miale Ip, definito nel
n seguente artticolo, per quegli interventi in areee edificabili nonn
sooggetti a obbligo di perequazione,, a seguito di cesssione gratuita all’amministrazionee comunale.
4. Neel tessuto consolidato la cessionee all’Amministrazzione Comunale di
d aree, ritenute d’interesse, com
mporta il riconosccimento di un in-dice perequativo sull’area
s
ceduta pari
p a 0,2 mq/mqq
9. Le quantità di SLP da acquisire obbligatoriaamente per conseguenza dell’indice di perequazione di cui ai preceedenti commi, sono da moltiplica-re per un coefficiente che tenga conto dellaa destinazione prrevista nelle diverrse zone. Tale cooefficiente è così stabilito:
- pari a 1 per
p le destinazionni residenziali, com
mmerciali e terziarie,
- pari a 0,55 per le destinazioni produttive
In consideerazione delle efffettive destinaziooni d’uso della slp definite in fasee attuativa, ogni mq. di slp generaato da area cui è attribuito un di-ritto volum
metrico è pertannto pari a:
- 1 mq di slp per destinazioni residenziali (uuR), commerciali e terziarie (uT);
- 2 mq di slp
s per destinaziooni produttive (uI).
10. Il Comunee, per svolgere efficacemente
e
unn’azione di prograammazione rispeetto ai propri obbiettivi strategici,, può prevedere di acquisire unaa
parte dellee nuove aree a seervizi comprensiive dei relativi dirritti volumetrici.
11. L’Amminisstrazione comunaale stanzia a bilanncio le somme neecessarie al finannziamento delle acquisizioni
a
di cuii al comma 10
12. I diritti ediificatori di cui al comma
c
precedente possono essere ceduti dal Coomune ai privati che
c ne facciano rrichiesta ad un prezzo
p
stabilito inn
apposito allegato
a
al Bilanciio comunale, perriodicamente agggiornato in sede di
d approvazione del
d Bilancio consuntivo. Per l’annoo di vigenza dellaa
Variante, l’atto
l di riferimennto vigente è la delibera
d
di GC dii determinazione delle aree fabbrricabili ai fini ICI a seguito dell’adoozione del PGT n..
121 del 21.009.2009.
13. Nel caso inn cui il Comune inntenda avvalersi della facoltà di cui
c ai commi 10 e 11 i proventi deriivanti dalla cessioone dei diritti edificatori sono ob-bligatoriam
mente impiegati per l’acquisizionne di altre aree private
p
con dirittti volumetrici teoorici di perequazzione da acquisirre rappresentatee
nella Tavola PR_02 o la reaalizzazione/manuutenzione dei serrvizi.
mmerciabili. A taal fine il comune ha
h istituito il regisstro delle cessionni dei diritti edifi-14. I diritti ediificatori attribuiti a titolo di perequazione sono com
catori, agggiornato e reso pubblico
p
secondoo modalità stabilitte dagli stessi com
muni.
15. Il conferim
mento dei diritti edificatori
e
necessari alla verifica dell’indice di ediificazione delle aree di trasformaazione deve esseere documentatoo
nella convvenzione allegata allo strumento attuativo,
a
all’atto della sua sottosccrizione.
16. E’ fatta salva la possibilità di monetizzazionne del valore equivalente delle areee da acquisire, secondo
s
il prezzoo stabilito di cui al
a comma 12, perr
interventi con superfici di SLP
S perequativa fino a 250 mq, qualora il registroo dei diritti edificaatori risultasse esaurito.
17. L’attribuzione della capacittà edificatoria teorica, di cui al coomma 4, su un’area destinata a servizi,
s
è funzionale alla cessionee dell’area mede-sima all’am
mministrazione. L’utilizzo
L
diretto dell’area
d
da partee del proprietario, ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell’artticolo 9 della L. R..
12/2005, per la realizzazioone delle opere di pubblico interessse previste dal Piano,
P non generaa la formazione ddi diritti volumetrrici.
18. Tutti i terrreni acquisiti a tittolo perequativo e compensativo dovranno essere non alienabili e adibiti a verde ppermanente, fattoo salvo le facoltàà
di permutaa ai sensi del c. 4 art. 11 della Lr. 122/2005 e smi, in caso di rilevantee interesse pubbllico e/o generalee motivato.
ART.5
1.

AREEE A SERVIZI MINNIMI DA GARANTTIRE

Nelle areee sottoposte a Piano Attuativo, peer interventi di nuuova costruzione e demolizione coon ricostruzione è prevista:
a) per le
l destinazioni reesidenziali: una dootazione di aree a servizi pari a 266,5 mq per abitannte teorico, qui innteso come corrispondente a 1500
mc di
d nuova edificazione, ovvero riduccibile fino a 18 mqq/ab in funzione delle compensazzioni dovute di cuui al seguente com
mma. Qualora
l'acqquisizione di tali aree non risulti poossibile o non sia ritenuta opportuuna dal comune in relazione alla looro estensione, conformazione
c
o
locallizzazione, tale prrevisione può esssere monetizzataa fino al 50%, a condizione che la quota rimanennte venga garantita per la realiz-
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zazioone di aree a parrcheggio. Qualoraa il Piano attuativoo interessi aree già urbanizzate, la
l dotazione di arree a servizio di cui
c al precedente puunto è ridotta a 188 mq/ab teorico, fatte salve le medesime facoltà di monetizzazione.
b) per le
l destinazioni prroduttive: è previssta una dotazionne di aree a seervizi pari al 20%
% della Slp, monetizzabili al masssimo fino al
30%
%.
c) per le
l funzioni direzioonali e ricettive: 1000% SLP, monettizzabile al masssimo nella misuraa del 30%.
d) per le
l funzioni comm
merciali:
− 100% della SLP per le medie strrutture di vendita MS2 e MS3
− 200% della SLPP per le grandi strutture di venditaa GS
Per gli
g esercizi comm
merciali che hannno a oggetto escluusivamente la veendita di merci ingombranti e per quelle che effettuano la vendita
conggiunta all’ingrossoo ed al minuto, le percentuali e le dotazioni sopra definite
d
si applichheranno come see la SLP complesssivamente impegnnata fosse ridottaa rispettivamentee a 1/8 o a 1/2.
La dotazioone di parcheggi di
d cui al presentee articolo può esssere assicurata con
c la cessione delle
d relative areee al Comune oppure, quando
questa non sia ritenuta oppportuna dal Comune, con l’asservvimento perpetuoo delle stesse ad uso di parchegggio pubblico o conn regolamento
d’uso, con trascrizione nei registri immobiliari.
2. Sono definnite le seguenti riiduzioni di dotazioone di aree a seervizi all’interno dei
d Piani attuativi residenziali in funzione delle com
mpensazioni richieste ai sensi del Titolo V del Piano delle Regole:
R
Compenssazione per conssumo di suolo
Compenssazioni per rete verde
v di ricompoosizione paesaggistica provinciale
Compenssazioni per aree agricole allo statto di fatto

2 mq/ab
3,,5 mq/ab
3 mq/ab

e
reperite
3. .Nelle areee sottoposte a Peermesso di costrruire convenzionaato, se in aree di trasformazione del Documento ddi Piano, devono essere
le quote dii cui ai commi precedenti; all’esteerno delle aree dii trasformazione, per interventi di nuova costruzioone e demolizionee con ricostruzione, la dotazione
d
di areee a servizi per le destinazioni residenziali sono da intendersi ridottte del 50% e posssono essere inteeramente monetizzabili quualora l'acquisizioone di tali aree noon risulti possibile o non sia ritenuuta opportuna daal comune in relazione alla loro esstensione, conformazionne o localizzazionee.
4. Variazionne del fabbisognno di aree per seervizi pubblici conseguente
c
a mutamenti
m
di deestinazione d’usso.
Le aree a servizio conseguuenti ad un cambbio di destinazione d’uso ammissibile, come discipplinato dall’articoolo 51 della legge 12/2005 e
senza dem
molizione sono le seguenti:
Per soglie dimensionali infeeriori ai 150 mq, non viene effettuuata la verifica deegli standard. La verifica
v
della dottazione di aree peer servizi e attrezzaturee pubbliche e di innteresse pubblicoo o generale è obbbligatoria per laa sola quota di superfici > 150 mq ssecondo le segueenti dotazioni
minime:
Per funzioni
f
residenziali
Fino a 500 mq
9 mq/ab
Monetizzaabili 100%
Oltree i 500 mq
18 mq/ab
Monetizzaabili 100%
Per funzioni
f
direzionaali – terziarie
Fino a 500 mq
50%
Monetizzaabili 100%
Oltree i 500 mq
100%
Monetizzaabili 100%
Per funzioni
f
produttivve
20%
Monetizzaabili 100%
Nei casi
c in cui le modifiche di destinazione d’uso di imm
mobili esistenti vaadano a configuraare una nuova deestinazione ad attività commerciali, la verifica della dotazione
d
di areee per servizi e atttrezzature pubbliiche e di interessse pubblico o gennerale è obbligatooria per SV > mq
600 secondo le seguenti dotazioni minnime:
Interrventi all’interno del
d Tessuto Urbaano Consolidato residenziale:
r
80%
% della SLP per lee medie strutturee di vendita MS2 e MS3
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Interrventi all’interno del
d Tessuto Urbaano Consolidato produttivo
p
(aree D1,
D D2):
− 75% della SLP per
p le medie struutture di vendita MS2
M e MS3;
− 200% della SLPP per le grandi strutture di venditaa GS.
ART.6

AREEE PER SERVIZI PRIVATI
P

1.

Le aree peer servizi privati individuate nelle tavole di azzonam
mento del Piano dei Servizi sono quelle destinate a parcheggi perttinenziali di attività comm
merciali e terziariie esistenti.
2. E’ fatto saalvo, in quanto non in contrasto, quanto previssto all’articolo 7 delle NTA del Documento
D
di Piaano.
ART.7

AREEE PER ATTREZZZATURE AL SERVVIZIO DEGLI INSSEDIAMENTI RESSIDENZIALI, PRODUTTIVI E PER LA MOBILITA’

Le aree deestinate ad attrezzzature e servizi di pubblica utilità hanno come deestinazione d'usoo specifica attivittà di interesse pubblico e di
interesse generale; tale destinazione
d
d’usso è comunque ammessa
a
anche al di fuori delle zone
z specificameente indicate.
2. Tutti gli intterventi sono am
mmessi con sempplice permesso dii costruire o perm
messo di costruiire convenzionatoo.
1.

ART.8
1.
2.
3.
4.
5.

6.

AREEE PRIVATE CONN DIRITTI VOLUM
METRICI DI PEREQQUAZIONE DA ACQUISIRE
A

Sono areee destinate all’acqquisizione da parrte dell’Amministrrazione Pubblicaa tramite l’attribuuzione dell’indice perequativo desccritto all’art.4,
dunque peer servizi di intereesse sovracomuunale (ARP e ACAA) e comunale (ARRL) appartenenti al sistema agriccolo e ambientalee deputati alla
connessioone ambientale coon il PLIS del Grugnotorto.
Tale capaccità edificatoria teorica
t
si traducee in diritti volumeetrici, espressi inn mq di Slp su mqq di terreno, che ssi generano a favvore dei privati
proprietarri delle aree meddesime nel momeento in cui esse vengono
v
cedute al Comune per la realizzazione ddi servizi pubblicci, come previsto dall’art.4 delle presentii norme.
Tali aree svolgono,
s
a differente titolo, uno specifico ruolo eccologico e paesagggistico funzionalle alla qualità deggli insediamenti residenziali
r
e alla
vita degli abitanti,
a
nonché consentono la creazione di una continuità delle aree
a verdi di rilevvanza sovra com
munale con quellee di rilevanza locale
Tali aree, non
n sono edificabbili, sono destinatte a verde permaanente, e devono essere mantenuute in buono statoo fino alla loro ceessione nel rispetto di quanto
q
previsto dallo
d stesso art.44.
Fatta salvaa la prioritaria fuunzione ambientaale, che sarà persseguita attraversso i rimboschimeenti, il riequipaggiiamento di roggee e sentieri, il
miglioram
mento della biodivversità vegetale,, in queste aree sarà
s possibile l’innsediamento di spazi a servizio neel rispetto della norma
n
di zona
prevalentee. A tal fine, a segguito di acquisizioone da parte dell’’amministrazionee:
a) Gli am
mbiti di ricompossizione paesaggisstica (ARP) che concorrono
c
alla costruzione
c
della rete ecologica ccomunale acquisiranno la disciplinaa urbanistica deggli ambiti “verde urbano
u
di connesssione ambientalle della rete verdde di ricomposizioone paesaggistica” per ciò che
conccerne le “aree veerdi comunali di ricomposizione
r
paaesaggistica”;
b) Gli am
mbiti di consolidaamento ambientaale (ACA) della reete verde acquisirranno la disciplinna urbanistica deelle “aree verdi comunali
c
di ricomposizione paesagggistica, all’internno del Plis”;
mbiti di ricompossizione locale (ARRL) acquisiranno la disciplina urbanistica degli am
mbiti “verde urbanno di connessione ambientale
c) Gli am
dellaa rete verde di riccomposizione paeesaggistica” per ciò che concerne le “aree verdi comunali
c
di ricom
mposizione paesaaggistica
All’interno delle aree di connsolidamento am
mbientale (ACA) deella rete verde lee funzioni dovrannno essere compaatibili con quantoo previsto dalla
normativaa regionale vigentte dei Parchi locaali di interesse soovra comunale nonché
n
della retee verde provinciale di cui all’art. 311 delle norme di
attuazionee del Ptcp vigentee. Il perseguimennto degli obiettivi e la realizzazionne degli interventti sarà concordaato con il Parco del GrugnotortoVilloresi peer le aree ricadeenti nel perimetroo del parco Grugnnotorto-Villoresi.. E’ altresì possibile lo svolgimentoo di alcune speciffiche attività agricole e florovivaistiche,
f
a fini didattici e/oo di ricerca o prooduttive, da conccordare con l’am
mministrazione nnelle varie modalità previste dal-
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la legislazzione vigente fra le quali i Pianni attuativi, i Peermessi di costrruire convenzionnati o altre formee di convenzionam
mento. In queste
aree saràà incentivato il ricorso
r
a tecnicche di coltivazionne biologica, ancche in collaborazzione con aziendee agricole della zona
7. All’interno degli ambiti di riicomposizione paaesaggistica (ARPP) e locale (ARL) potranno esseree realizzate altressì attrezzature e percorsi ciclabili e pedonali volti a conseentire una piena fruizione
f
degli sppazi aperti e dellle eventuali areee boscate esisteenti, a completam
mento delle
d Servizi.
specifichee connessioni preeviste nel Piano dei
8. Tutti i terrreni acquisiti a titolo perequativo e compensativo dovranno
d
esseree non alienabili, faatto salvo le facoltà di permuta ai sensi del c. 4
art. 11 dellaa Lr. 12/2005 e smi,
s in caso di rileevante interesse pubblico e/o gennerale motivato
ART.9

AREEE A VERDE COM
MUNALI DI RICOM
MPOSIZIONE PAEESAGGISTICA

p
compreese nel sistema della rete verde di ricomposizione paesaggistica pprovinciale di cuii all’art. 31 delle
Sono areee di proprietà pubblica
norme dell Ptcp vigente, daa valorizzare da un
u punto di vista della
d connettivitàà ambientale, perr la connessione ccon il verde urbaano, anche di interesse sttorico attraversoo interventi di riccomposizione am
mbientale e paesiistici funzionali annche alla fruizionne pubblica.
2. A tal fine, tali
t aree potrannno essere attrezzzate con spazi per la sosta per gli adulti e i bambinni, in coerenza con la normativa reegionale vigente
in materiaa di disciplina dei Plis, ove ricomprresi in esso.
1.

T
ART. 10 INFRRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agli effetti del presente artticolo, applicabilee in tutto il territoorio comunale, si intendono per “innfrastrutture” lee installazioni di toorri, tralicci, pali,
supporti d’ogni
d genere, infiissi stabilmente sul
s terreno o su edifici
e esistenti, destinati
d
a impiannti di telecomuniccazione di qualsiaasi tipo.
Gli interveenti per l’istallazioone di tali infrastrrutture, anche see costituiti da sem
mplici antenne, soono subordinati aalla verifica di conformità alle
norme nazzionali e regionalli in materia ed alla verifica di incidenza di cui all’ art.38.
a
La realizzaazione delle infrastrutture per le telecomunicazion
t
ni è subordinata a permesso di coostruire o titolo eequipollente, da assentire
a
nel rispetto del presente articollo.
Sul territoorio comunale sono ammesse nuoove infrastrutturre, anche se costituite da semplici antenne, nelle ddiverse zone nel rispetto
r
del Regolamentoo specifico di com
mpetenza comunale (se esistente).
La distanzza minima dai connfini di proprietà (Dc) deve esseree di metri 5,00; laa distanza dal cigglio delle strade ddeve essere pari all’altezza della
infrastrutttura, anche se soono interposte coostruzioni di altezzza inferiore, salvvo convenzionam
mento con l’ente pproprietario dellaa sede stradale.
Le infrastrrutture, salvo chee nelle aree a serrvizi pubblici, devvono distare da altri
a edifici e/o manufatti e/o impianti almeno 10 metri
m e comunque non innferiore all’altezza della struttura medesima.
Nelle areee a servizi pubblicci per la residenzza o per l’industria, in presenza di opere pubbliche o, comunque, in vigenza del vincoolo preordinato
all’esproprio o in pendenzaa di procedura esspropriativa, la poosa di infrastruttture è consentitaa qualora compattibile con l’opera pubblica esistente o prevista, in base a convenzione coon il Comune che disciplini i rapporti con l’opera sttessa.

ART. 11 RIQUUALIFICAZIONE DI
D AREE A SERVVIZI
Le schede che seguono illusstrano infine allcune situazioni specifiche di trasferimento voolumetrico connnesso ad interventi di trasformazione già prrevisti all’internoo del Piano delle regole:

