Comune di Retorbido (PV) - Variante Parziale al vigente PGT – marzo 2013
Allegato A: Relazione

1. PREMESSA – SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE
Il Comune di Retorbido è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2010 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 11.11.2010; l’avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie
Inserzioni e Concorsi n. 13 del 30.03.2011, data a partire dalla quale il P.G.T. ha assunto piena efficacia.
Il P.G.T. vigente può essere sinteticamente descritto attraverso i seguenti parametri quantitativi:
SERVIZI
Esistenti ed in fase di realizzazione
Esistenti sovracomunali
Di progetto (da PS)
Di progetto di quartiere (da DP)
TOTALE SERVIZI LOCALI (A)

SUPERFICIE
(mq)
47.835 mq
2.790 mq
1.050 mq
11.790 mq
63.465 mq

POPOLAZIONE
Stabilmente residente al 31.12.2008
Insediabile da Documento di Piano
Insediabile da Piano delle Regole
TOTALE CAPACITA’ INSEDIATIVA (B)

ABITANTI
INSEDIABILI
1.370 ab
418 ab
337 ab

DOTAZIONE
PRO-CAPITE
(A : B)
29,86 mq/ab

2.125 ab

Tabella 1: Capacità insediativa residenziale teorica e dotazione di aree per servizi di P.G.T.

Dal raffronto delle suddette tabelle si evince che la dotazione pro – capite di aree per servizi ammonta a 29,86
mq/ab, valore che soddisfa ampiamente i requisiti minimi stabiliti per legge.
Dal punto di vista produttivo, la capacità edificatoria determinata dal PGT è pari a 38.240 mq di Su (prevista
dal Documento di Piano), distribuita su un’estensione territoriale complessiva di 95.600 mq.
Per quanto concerne gli usi commerciali, la capacità edificatoria determinata dal PGT è pari a 13.080 mq di
Su (prevista dal Documento di Piano), distribuita su un’estensione territoriale complessiva di 32.700 mq.
Nella pagina seguente è contenuta la tabella che riporta la distribuzione degli ambiti territoriali in cui è
suddiviso il territorio del comune di Retorbido.
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D.P.

Atto di
Ambito
P.G.T.

ATR
ARU
ATP
ATC

Estensione
(mq)

Denominazione

Ambiti di trasformazione residenziali
Ambiti di riconversione urbana
Ambiti di trasformazione produttivi
Ambiti di trasformazione commerciali

78.700
4.200
95.600
32.700
211.200

0,69
0,04
0,84
0,29
1,86

28.214
111.920
339.573
221.199
18.068
11.220
3.201.084
505.716
1.815.075

0,25
0,98
2,99
1,94
0,16
0,10
28,14
4,45
15,96

2.315.433

20,35

(2.468.850)
131.887
1.775.563
51.847
585.635
Totale 11.112.434

(21,70)
1,16
15,61
0,46
5,15
97,68

50.625
1.050
(11.790)
51.675

0,45
0,01
(0,10)
0,46

11.375.309

100

P.S.

P.R.

Totale

Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto
Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale
Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale
Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo
Piano Attuativo in itinere prevalentemente residenziale
Piano Attuativo in itinere prevalentemente commerciale
Tessuto Agricolo
Aree di ricomposizione e di riqualificazione della trama naturalistica
Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
Tessuto Agricolo di Consolidamento delle attività agricole e dei caratteri
TACc
connotativi
A4G Ambito ricompreso in classe 4 di fattibilità geologica (a sovrapposizione)
AVP Ambito a Verde Privato
AB Ambito Boscato
ECN Aree di elevato contenuto naturalistico
AC Ambito di cava

TS
TCR 1
TCR 2
TCP
PAR
PAC
TA
TAR
TACn

SE
SP
SQ

Servizi esistenti
Servizi in progetto
Servizi di quartiere (compresi nei Piani Attuativi)
Totale

TOTALE

%

Tabella 2: Quantificazione complessiva del P.G.T.

(*) I quantitativi riportati tra parentesi non vengono computati in quanto già ricompresi in altri ambiti

Comune di Retorbido (PV) - Variante Parziale al vigente PGT – marzo 2013
Allegato A: Relazione

2. LEGISLAZIONE VIGENTE E NATURA DELLA PRESENTE VARIANTE
La disciplina urbanistica regionale consente di apportare in ogni momento le variazioni al P.G.T. che l’ente
locale considera necessarie, al fine di migliorarne le modalità attuative e di renderne coerenti le previsioni con
eventuali nuove esigenze di carattere pubblico e privato.
La motivazione che induce l’ente locale ad intraprendere l’iter formativo della presente Variante Parziale al
vigente P.G.T. – nello specifico al Piano delle Regole – deriva dalla volontà di procedere ad una revisione
dello strumento urbanistico relativo a questioni di carattere normativo ed a rettifiche cartografiche senza
aumenti volumetrici.
Conseguentemente l’ente locale ha attivato la procedura prevista dall’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, i cui
commi più significativi vengono qui di seguito riportati:
1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. […]
[…]
3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed
economiche.
4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per
un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì
pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico
dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano
o periodico a diffusione locale.
[…]
7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il
Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle
osservazioni. […].
[…]
9. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o
regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.
10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale.
11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della
Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.
12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di
salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino
in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.
[…].

- Verifica di assoggettabilità alla VAS
Ai fini della redazione della presente Variante Parziale, per quanto attiene al procedimento di V.A.S. trova
applicazione l’art. 4, comma 2 bis, della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio”, come modificata dalla
L.R. 4/12 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico – edilizia” ove è prevista la verifica di assoggettabilità a VAS per le varianti al Piano dei Servizi
(PdS) e al Piano delle Regole (PdR), fatte salve le fattispecie per l’applicabilità della VAS di cui all’articolo 6,
commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 152/2006
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3. MOTIVAZIONI DELLA PRESENTE VARIANTE PARZIALE AL P.G.T.
3.1) ITER FORMATIVO

A seguito della richiamata volontà di procedere alla revisione dello strumento urbanistico, l’ente locale ha
avviato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2013, il procedimento relativo alla stesura di
una variante parziale al P.G.T. finalizzata ad adeguamenti di carattere normativo ed a rettifiche cartografiche
senza aumenti volumetrici; inoltre, con la medesima deliberazione, è stato dato avvio del procedimento per la
verifica di esclusione dal procedimento di, con contestuale individuazione dei soggetti interessati e coinvolti
nell’intero procedimento.
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e partecipazione delle scelte amministrative, è stato reso pubblico
l’avviso di avvio del procedimento, conformemente ai disposti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/05, attraverso
la pubblicazione sul quotidiano locale “La Provincia Pavese” in data 13 febbraio 2013, affinché chiunque
avesse interesse, anche per la tutela degli “interessi diffusi”, avrebbe potuto inoltrare all’ente locale
suggerimenti e/o proposte entro la data del 15 marzo 2013.

Figura 1: estratto avviso avvio del procedimento (da “La Provincia Pavese” del 13.02.2013)
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Il suddetto avviso è stato altresì pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data 04.02.2013.
Nella succitata deliberazione sono state individuate le figure tecniche coinvolte nel procedimento di verifica di
esclusione di VAS e che di seguito vengono richiamate:
- l’Autorità Procedente: nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, geom. Giancarlo
Franchini;
- l’Autorità competente per la V.A.S.: il sindaco pro-tempore sig.ra Isabella Cebrelli;
- enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale:
Regione Lombardia e STER;
Provincia di Pavia;
Regione Piemonte;
Provincia di Alessandria
ARPA Lombardia e dipartimento provinciale
ASL di Pavia
Prefettura di Pavia – UTG
Vigili del Fuoco
Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali Regione Lombardia
Autorità di bacino fiume Po
Comunità Montana Oltrepò Pavese
Comuni confinanti interessati dal PGT – Codevilla, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Voghera,
Torrazza Coste
Enti interessati dal PGT
Consorzi forestali interessati dal PGT
- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
Associazioni delle categorie interessate – Camera di Commercio, Associazione degli agricoltori,
Associazione Commercianti e artigiani, Associazione Industriali di Pavia – Voghera, Collegio costruttori
edili ed affini
Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale: Legambiente, Italia Nostra, WWF, LIPU
Gestori / erogatori servizi locali di interesse economico generale – ASM Voghera, Enel spa, So.Le.,
Telecom, Libarna Gas, SNAM, ATO Pavia, Pavia Acque srl, Terme Salice e Rivanazzano Terme)
Consorzi irrigui, di bonifica e di depurazione
Rappresentanti dei lavoratori – CGIL, CISL, UIL
Ordini e collegi professionali – Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei geologi, Collegio
Geometri di Pavia
Università e enti di ricerca – Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Università di Pavia
Associazioni di cittadini e altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell’art. 9 comma 5 D. Lgs
152/2006
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3.2) ISTANZE PERVENUTE

Nell’ambito del suddetto procedimento sono state prese in considerazione anche le istanze pervenute
antecedentemente alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento che, comunque, mostrano
contenuti di compatibilità con la fattispecie di variante intrapresa dall’Amministrazione Comunale. Per ciascuna
istanza vengono riportati i seguenti dati: il numero di protocollo e la data di presentazione, il nominativo del/i
richiedente/i, i dati catastali di riferimento e la variazione richiesta).
N°

DATA

PROT. N.

RICHIEDENTE

DATI CATASTALI

1

14 gen
2013

96

Iberati Nicola
Giovanni, Mantovani
Maria Alessandra

N.C.T. Foglio 12
mappali 435 – 437

2

5 mar
2013

705

Rezzoli Davide quale
legale rappresentante
della società Molini di
Voghera S.p.a.

N.C.T. Foglio 1
mappale 491

3

6 mar
2013

730

Radice Fossati
Confalonieri Federico

N.C.E.U. Foglio 9
mappali 128 – 457 sub
2 – 457 sub 3

RICHIESTA VARIANTE
Traslazione della destinazione residenziale verso est
sui medesimi mappali senza incremento della
superficie edificabile, al fine di posizionare la
costruzione nella parte più elevata evitando notevoli
movimenti di terra e consentendo un più razionale
sfruttamento del terreno
Da “Area di riqualificazione e ricomposizione della
trama naturalistica – TAR ” a “Tessuto urbano
consolidato prevalentemente produttivo” sull’area di
proprietà fino al limite del cavo Lagozzo
Correzione cartografica dei fabbricati da classificare
come fabbricati extragricoli

Tabella 3: elenco istanze pervenute

Come si evince dalla consultazione della soprastante tabella, le modifiche determinate dall’eventuale
accoglimento delle istanze non comportano in ogni caso modificazioni sostanziali del P.G.T., ma si
propongono di migliorarlo e di renderlo più aggiornato alle reali esigenze di carattere insediativo.
Per quanto riguarda la richiesta n. 3, la stessa non si configura come fattispecie di variante allo strumento
urbanistico, ma rappresenta un errore materiale commesso in sede di puntuale identificazione dei fabbricati
extra-agricoli presenti nel tessuto agricolo: infatti, già al momento dell’adozione del P.G.T., i fabbricati in
oggetto non risultavano più funzionali all’esercizio agricolo e pertanto si sarebbe dovuto indicarli come tali con
apposito simbolo grafico, in modo da ricondurne la disciplina tra le disposizioni contenute nell’art. 65 delle
N.T.A.
Per tale motivo, il riconoscimento e la correzione di un errore materiale presente nello strumento urbanistico
trovano adeguata soluzione tecnico – amministrativa nella predisposizione di una Rettifica al P.G.T., con la
procedura prevista dall’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. Si rimanda pertanto alla consultazione
della “Rettifica al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i. a seguito di
errore materiale riscontrato negli elaborati cartografici del Piano delle Regole”.
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4. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE
Richiesta n. 1 – sig.ri Iberati Nicola Giovanni e Mantovani Maria Alessandra
Area oggetto della richiesta

N.C.T. Foglio 12 mappali 435 – 437

Ambito territoriale

Nucleo frazionale di Murisasco

Superficie interessata

1’695 mq

Destinazione urbanistica attuale

In parte “Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici”
In parte “Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente
residenziale – TCR2”

Destinazione urbanistica richiesta

Traslazione delle opportunità edificatorie nel settore est dei mappali di
proprietà senza incrementi volumetrici

Motivazione dichiarata

Posizionamento del nuovo fabbricato nella parte più elevata del terreno
evitando notevoli movimenti di terra e consentendo un più razionale
sfruttamento del terreno in relazione alle occorrenti opere relative agli
scarichi fognari

Valutazione tecnico – amministrativa
ACCOLTA
Tenuto conto delle motivazioni addotte e dell’effettivo miglioramento delle condizioni di edificabilità determinate dalla
soluzione proposta; preso atto che la variazione non determina alcun incremento delle volumetrie edificabili e, pertanto,
del carico antropico sul sistema dei sottoservizi funzionali al nucleo frazionale di Murisasco in quanto trattasi di una
mera traslazione del lotto edificabile all’interno dei mappali di proprietà dei richiedenti; verificato che nell’economia
globale delle modificazioni proposte si genera una riduzione, benché modesta, dell’ambito di nuova edificabilità;
l’Amministrazione Comunale ritiene di accogliere la richiesta e procede alla ridefinizione di un mappale edificabile, di
superficie pari a 1.280 mq ed ubicato in posizione più arretrata dal filo stradale rispetto a quanto previsto negli elaborati
cartografici del vigente PGT.
Quantificazione della variazione urbanistica
Da “Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici” a “Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente
residenziale – TCR2” Æ 735 mq.
Da “Tessuto urbano consolidato a bassa densità prevalentemente residenziale – TCR2” a “Aree di consolidamento dei
caratteri naturalistici” Æ 960 mq.
Variazione della capacità insediativa
L’accoglimento determina il seguente decremento della capacità edificatoria di P.G.T.
Riduzione abitanti teorici = - 225 mq x 0,30 mq/mq : 50 mq/ab = - 1,35 = - 2 ab
Variazione degli elaborati di PGT
Le modifiche all’assetto urbanistico di piano generate dall’accoglimento delle presente istanza comportano la variazione
dei seguenti elementi costitutivi del P.G.T., che verranno aggiornati a seguito dell’avvenuta approvazione della Variante
Parziale
A) DOCUMENTO DI PIANO
Tavola DP.11 Individuazione degli Ambiti di Trasformazione R. 1:5’000
Tavola DP.12 Sintesi delle previsioni di piano R. 1:5’000
Tavola DP.13 Carta della sensibilità paesistica R. 1:5’000

B) PIANO DEI SERVIZI
Tavola PS 08 Rete ecologica comunale. R. 1:10.000

C) PIANO DELLE REGOLE
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Tavola PR.04 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:5'000
Tavola PR.04b3 Disciplina dei tessuti edificati ed agricoli R. 1:2'000
Tavola PR.06 Individuazione dei lotti liberi edificabili R. 1:5'000
Allegato PR.01 Relazione tecnico-illustrativa

Comune di Retorbido (PV) - Variante Parziale al vigente PGT – marzo 2013
Allegato A: Relazione

5. MODIFICHE DELLE N.T.A.
Si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 65 con l’evidenziazione delle modifiche intervenute a seguito della
richiesta formulata dall’Ufficio Tecnico. Il seguente testo tiene già conto della variazione determinata
dall’approvazione della Rettifica.
ART. 65 - EDIFICI EXTRAGRICOLI ESISTENTI NEI TESSUTI AGRICOLI
1.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il PR individua i fabbricati esistenti nei Tessuti
extraurbani agricoli e di valore ecologico di cui al presente capo V, comunque utilizzati a scopo non
agricolo.
2.
La perdita di rapporto con l’attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea documentazione
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, assenza di provvidenze e contributi, ecc).
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono considerati edifici extragricoli esistenti nei
tessuti agricoli quelli che:
- risultano identificati come tali, con apposito simbolo grafico, nelle tavole prescrittive del PR;
- hanno usi diversi da quello agricolo come dimostrato da atti pubblici (ad es. atti
autorizzativi; accatastamenti e/o atti di acquisto antecedenti l’adozione del PGT, assenza di
provvidenze e contributi, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ecc.), pur non
essendo stati espressamente identificati nelle tavole prescrittive del PR;
- hanno conseguito specifico attestato di dismissione o ritiro dall’attività agricola dalla
provincia ai sensi dell’art. 89 comma 3 bis della L.R. n. 12/2005.
Sono sempre ammessi i locali accessori e le pertinenze.
3.
Per tali edifici valgono le modalità di intervento M1 Manutenzione ordinaria, M2 Manutenzione
straordinaria, M3 Restauro, M4 Risanamento conservativo, M5 Ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 11
delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
E’ inoltre consentito un incremento una tantum del 30% della Superficie Utile – Su esistente, finalizzato al
miglioramento degli standard abitativi.
Tali interventi possono essere assentiti anche attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività.
4.
Per tale edificio le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di
approvazione del PGT.
Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d’uso, non sono ammesse le destinazioni d’uso comprese nei
gruppi funzionali U3 Uso Secondario e U4 Uso Terziario.
La nuova utilizzazione, in seguito alla modifica di destinazione d'uso, non deve essere limitativa dello
svolgimento delle normali pratiche agricole esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione,
arature, uso di macchinari e di motori agricoli, ecc. ); inoltre il cambio di destinazione d'uso di detti
manufatti può essere consentito solo se gli stessi si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di
legge (comprese le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico,
terreni in genere su cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle
suddette disposizioni normative - una distanza minima.
5.
Il cambio di destinazione d’uso è assoggettato ad intervento edilizio diretto e/o a Permesso di Costruire
Convenzionato.
Per il cambio di destinazione d’uso verso una destinazione diversa dall’uso U1/1 Abitazioni, l’intervento
edilizio è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato e dovranno essere reperite (o monetizzate) le
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aree per servizi e/o parcheggi pubblici funzionali alla nuova destinazione, ai sensi del successivo art. 88,
per le quali occorrerà procedere alla realizzazione e successiva cessione o asservimento all’uso pubblico.
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6. VARIAZIONI INTERVENUTE
Le variazioni introdotte dalla presente Variante Parziale comportano alcune modificazioni nella quantificazione
complessiva degli seguenti ambiti costitutivi il PGT, che vengono di seguito sintetizzate:

Totale

mq

mq

AB

Aree di riqualificaz e
di ricomposiz della
trama naturalistica

mq

Aree di
consolidamento dei
caratteri naturalistici

TA

mq

AVP

mq
-225

TCC

TCR2

mq
1
2
3
UT

TCP

TCR1

VARIANTE n.

PR

225
875

-875
Oggetto di Rettifica
Nessuna variazione

0

-225

875

0

0

0

-875

225

0

Tabella 4 : Riepilogo delle variazioni intervenute negli ambiti di PGT

7. RIDETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA DI PIANO.
VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI RESIDENZIALI
Le variazioni determinate dalla presente Variante Parziale comportano un decremento di Superficie Utile
residenziale risulta pari a 67,5 ab, corrispondente ad una riduzione di abitanti teorici, per il Piano Delle Regole,
pari a (67,5 mq : 50 mq / ab) 1,35 = 2 unità.
La capacità insediativa residenziale teorica di PGT scende pertanto a (2'125 - 2) 2'123 abitanti.
Per quanto riguarda la rideterminazione della dotazione di aree a standard, occorre precisare che la presente
variante non comporta alcuna modificazione.
SERVIZI
Esistenti ed in fase di realizzazione
Esistenti sovracomunali
Di progetto (da PS)
Di progetto di quartiere (da DP)
TOTALE SERVIZI LOCALI (A)

SUPERFICIE
(mq)
47.835 mq
2.790 mq
1.050 mq
11.790 mq
63.465 mq

POPOLAZIONE
Stabilmente residente al 31.12.2008
Insediabile da Documento di Piano
Insediabile da Piano delle Regole
TOTALE CAPACITA’ INSEDIATIVA (B)

ABITANTI
INSEDIABILI
1.370 ab
418 ab
333 ab

DOTAZIONE
PRO-CAPITE
(A : B)
29,89 mq/ab

2.123 ab

Tabella 5: Capacità insediativa residenziale teorica e dotazione di aree per servizi di P.G.T.

Si evidenza, rispetto al quantitativo riferito al PGT vigente, un incremento “centesimale” della dotazione procapite di aree per servizi pubblici residenziali, pari a 0,03 mq /ab (da 29,86 mq /ab a 29,89 mq /ab).
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8. QUANTIFICAZIONE COMPLESSIVA
Le variazioni introdotte dalla presente Variante Parziale comportano alcune modificazioni nella quantificazione
complessiva degli ambiti costitutivi il PGT, che vengono di seguito evidenziate (vengono inoltre evidenziate le
modifiche generate a seguito delle variazioni apportate dalla Rettifica):

D.P.

Atto di
Ambito
P.G.T.

ATR
ARU
ATP
ATC

Estensione
(mq)

Denominazione

Ambiti di trasformazione residenziali
Ambiti di riconversione urbana
Ambiti di trasformazione produttivi
Ambiti di trasformazione commerciali

78.700
4.200
95.600
32.700
211.200

0,69
0,04
0,84
0,29
1,86

28.214
111.920
339.348
222.074
18.068
11.220
3.201.084
504.841
1.815.300

0,25
0,98
2,98
1,95
0,16
0,10
28,14
4,44
15,96

2.315.433

20,35

(2.468.850)
131.887
1.775.563
51.847
585.635
Totale 11.112.434

(21,70)
1,16
15,61
0,46
5,15
97,68

50.625
1.050
(11.790)
51.675

0,45
0,01
(0,10)
0,46

11.375.309

100

P.S.

P.R.

Totale

Tessuto storico e nuclei frazionali di antico impianto
Tessuto urbano consolidato ad alta densità prevalentemente residenziale
Tessuto urbano consolidato a media densità prevalentemente residenziale
Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo
Piano Attuativo in itinere prevalentemente residenziale
Piano Attuativo in itinere prevalentemente commerciale
Tessuto Agricolo
Aree di ricomposizione e di riqualificazione della trama naturalistica
Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
Tessuto Agricolo di Consolidamento delle attività agricole e dei caratteri
TACc
connotativi
A4G Ambito ricompreso in classe 4 di fattibilità geologica (a sovrapposizione)
AVP Ambito a Verde Privato
AB Ambito Boscato
ECN Aree di elevato contenuto naturalistico
AC Ambito di cava

TS
TCR 1
TCR 2
TCP
PAR
PAC
TA
TAR
TACn

SE
SP
SQ

Servizi esistenti
Servizi in progetto
Servizi di quartiere (compresi nei Piani Attuativi)
Totale

TOTALE
Tabella 6: Quantificazione complessiva del P.G.T.

%
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9. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.G.T.
Fanno parte integrante della presente variante i seguenti elaborati:
•

Allegato A – Relazione

