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1 NORME GENERALI 

 

1.1 Efficacia del Piano dei Servizi 

Il Piano dei servizi è articolazione del Piano di governo del territorio (PGT) redatto ai sensi della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 e costituisce atto di programmazione generale dei servizi nell’ambito degli indirizzi strategici di 
contenuti nel Documento di Piano. 

Il piano dei servizi assicura una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
le aree per l’edilizia residenziale pubblica e la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione 
tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale 
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

Il Piano dei Servizi stabilisce inoltre per quali aree e per quali servizi ed attrezzature è ammessa la realizzazione da 
parte dei proprietari subordinatamente alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e 
gestionali. 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che 
demandano al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in 
alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. 

Rientrano tra queste previsioni tutti i servizi inseriti all’interno degli ambiti di trasformazione previsti dal  Documento di 
Piano e nei Piani Attuativi in vigore e previsti oltre quelli contrassegnati con apposito simbolo negli elaborati del Piano 
dei Servizi. 

Il Piano dei Servizi articola le sue previsioni negli elaborati grafici e nelle prescrizioni riportate nelle schede delle linee 
guida degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano. 

 

1.2 Contenuti del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi: 

 documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti sul territorio comunale, in 
particolare verificandone i fattori di qualità, fruibilità e accessibilità; 

 accerta la domanda dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale espressa dalla popolazione residente 
e da quella gravitante e fluttuante nel territorio, individuando le necessità emergenti; 

 indica in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici comportano una variazione  del 
fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; 

 individua gli obiettivi e le azioni da esercitare per adeguare, sviluppare e integrare l’offerta di servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale e le relative modalità di intervento; 

 individua la dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale da assicurare anche nei 
piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata, in relazione alla popolazione stabilmente residente e da 
insediare e negli interventi di natura commerciale, terziaria, produttiva e di servizio, secondo le previsioni del 
Documento di piano. 

 

1.3 Elaborati costitutivi il Piano dei Servizi 

II Piano dei Servizi è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e i. 

Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati: 

Tav 17 Piano dei Servizi: assetto previsto (prescrittivo) 

Relazione Piano dei Servizi 

Norme Piano dei Servizi (prescrittivo) 

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano dei Servizi prevalgono, sugli altri, quelli di carattere prescrittivo. 
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1.4 Articolazione dei servizi 

Il Piano dei Servizi individua un insieme di aree necessario a dotare il comune di aree per servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale a livello comunale. 

A tal fine le aree e i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale sono articolati dal Piano dei 
Servizi secondo le seguenti macrocategorie: 

Il Piano dei Servizi individua un insieme di aree necessario a dotare il comune di aree per servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale a livello comunale. 

A tal fine le aree e i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale sono articolati dal Piano dei 
Servizi secondo le seguenti macrocategorie: 

 SIC servizi di interesse comune, 
 SIC ® Servizi di interesse comune erogati da Enti Religiosi 
 SSA servizi sanitari 
 SSO servizi sociali 
 IST Servizi per l’istruzione 
 APU Servizi di pubblica utilità 
 AVS servizi sportivi 
 AVA parchi e aree verdi attrezzate 
 AVE parchi e aree a verde estensivo non attrezzate 
 SMS servizi per la mobilità e la sosta 
 APU impianti tecnologici 
 TUR attrezzature per il turismo 

 

1.5 Coordinamento con il Piano delle Regole 

Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole mantengono attivo un adeguato livello di coordinamento finalizzati al 
complessivo perseguimento degli obiettivi del PGT. 

In particolare il Piano delle Regole stabilisce le modalità di calcolo delle grandezze urbanistiche e i parametri edilizi, 
distanze dai confini, distanze tra gli edifici, ecc… da rispettare nella attuazione del Piano dei Servizi. 

Il Piano dei Servizi indica in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici comportano una variazione 
del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 
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2 CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

2.1 Perequazione e compensazione delle aree destinate a servizi. 

I piani attuativi ripartiscono in modo uniforme tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti 
edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante la ripartizione in base alla 
superficie territoriale interessata delle quantità edificabili assegnate negli elaborati del PGT, sempre comprensive delle 
volumetrie degli edifici esistenti laddove mantenute. 

In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del Piano dei Servizi, il proprietario può 
realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di 
convenzione con il comune per la gestione del servizio; nessun accreditamento è necessario per le aree per servizi 
erogati da Istituti Religiosi contrassegnate con il simbolo ® nel Piano dei Servizi. 

Le aree a servizi da cedere al Comune devono essere collegate funzionalmente con altre aree di uso pubblico ed avere 
una consistenza idonea con riferimento alla classificazione delle stesse nell’ambito del Piano dei Servizi. 

 

2.2 Disciplina del trasferimento dei diritti edificatori – servizi strategici 

Il Piano dei Servizi individua alcuni ambiti destinati a servizi di ruolo strategico nell’assetto definito dal PGT per i quali si 
attua il principio della compensazione applicato esclusivamente alle aree destinate a servizi negli elaborati grafici del 
Piano dei Servizi. 

A tali aree, quando non già di proprietà comunale alla data di adozione del PGT, vengono attribuiti, a compensazione 
della loro cessione gratuita al comune, i diritti edificatori di seguito indicati trasferibili negli ambiti a tale fine individuati nel 
Piano dei servizi, nel Piano delle Regole o negli ambiti di trasformazione a tale fine individuati nel Documento di Piano 

 Ambito A: 2,5 mc/mq 
 

Al fine di attivare i diritti edificatori di compensazione, le aree per servizi indicate devono essere cedute, con riferimento 
al singolo ambito, per l’intera estensione individuata nel Piano dei Servizi. 

Contestualmente alla cessione al Comune di tali aree i diritti volumetrici prodotti dalla applicazione dell’indice possono 
essere trasferiti negli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano, nelle quantità massime indicate nei 
criteri attuativi del Documento di Piano. 

I diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione sono liberamente commerciabili e di conseguenza trasferibili 
all’interno delle aree del sistema funzionale residenziale, nel rispetto delle norme morfologiche di zona (distanze, 
altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione, superficie permeabile). 

Il Comune può definire, con apposito provvedimento, ulteriori specifiche norme regolamentari per l'applicazione della 
compensazione. 

Allo scopo della corretta gestione dei diritti edificatori viene istituito presso gli uffici comunali il registro delle cessioni dei 
diritti edificatori, debitamente aggiornato e reso pubblico, sul quale dovranno essere annotati obbligatoriamente tutti i 
diritti generati con espresso riferimento ai mappali di provenienza ed in sede di rilascio dei permessi di costruire, ai 
mappali su cui vengono allocati detti diritti. 

 

2.3 Modalità per il reperimento delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

Le aree per servizi, salvo diversa norma puntuale, devono essere di norma cedute e/o asservite all’interno degli ambiti 
assoggettati a piani attuativi o a interventi edilizi diretti soggetti a permesso di costruire convenzionato. Ove non 
esplicitamente previste nei documenti di PGT, o ove esplicitamente consentito, tali aree possono essere reperite anche 
al di fuori del perimetro di PA o delle aree soggette a permesso di costruire convenzionato, mediante cessione o 
asservimento di altre aree destinate dal Piano dei Servizi e ritenute idonee dall’Amministrazione, o sostituite da un 
equivalente standard qualitativo. 

Le aree per servizi possono essere monetizzate con somme commisurate all’utilità economica conseguita per effetto 
della mancata cessione e comunque non inferiori al costo di acquisizione di altre aree. 

Le aree a servizi da cedere al Comune devono essere collegate funzionalmente con altre aree di uso pubblico ed avere 
una consistenza idonea con riferimento alla classificazione delle stesse nell’ambito del Piano dei Servizi. 
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In alternativa alla cessione delle aree per servizi, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse 
pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio; 
nessun accreditamento è necessario per le aree per servizi erogati da Istituti Religiosi contrassegnate con il simbolo ® 
nel Piano dei Servizi. 

Nelle aree individuate dal Piano dei Servizi è consentita la realizzazione da parte dei privati di servizi e attrezzature; gli 
interventi da essi promossi dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Amministrazione 
Comunale per il riconoscimento della pubblica utilità. 

Il rilascio del titolo edificatorio per l’attivazione di servizi erogati da privati è subordinato alla stipulazione, con il Comune, 
di apposita convenzione che dovrà valere al fine di definire natura, dimensioni e limiti del servizio proposto, stabilire 
tempi e modalità per la pubblicizzazione degli immobili oggetto di concessione, ovvero la loro diversa destinazione in 
caso di cessazione del servizio proposto. 

Negli ambiti di trasformazione vigono le quantità e le modalità di reperimento stabilite da Documento di Piano. 
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3 DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI 

 

3.1 Destinazioni d’uso ammesse: sistema dei servizi 

Destinazione d’uso principale: 

 servizi e attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo; 
 impianti tecnologici. 

Destinazioni d’uso complementari: 

 residenze collettive (convitti, pensionati, conventi); 
 residenza del personale di custodia; 
 edilizia residenziale pubblica; 
 commercio e attività di erogazione cibi e bevande , ai fini sociali e direttamente connesso, per tipologia, al 

servizio 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona: 

 la residenza ordinaria; 
 le attività produttive; 
 il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita; 
 commercio all’ingrosso, cash&carry. 
 le attività inserite negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV del D.Lgs del 16.01.2008 n.4 “ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” 
nonché le attività a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 334/1999 e L.R. 19/2001 

 

3.2 Dotazione minima nei Piani Attuativi e ambiti a progettazione unitaria a volumetria definita 

Negli ambiti soggetti a piani attuativi, ad interventi con permesso di costruire convenzionato e negli ambiti a 
progettazione unitaria a volumetria definita devono essere individuate le dotazioni di servizi previste per legge con 
riferimento alle specifiche singole destinazioni funzionali previste nel Piano. 

 Per la destinazione residenziale negli ambiti consolidati il parametro di riferimento è di 18 mq per abitante. 
 Per la destinazione terziaria/commerciale il parametro di riferimento è il 100% della slp. 
 Per la destinazione ricettiva il parametro di riferimento è l’80% della slp 
 Per la destinazione industriale-artigianale i parametri sono il 10% della Slp prevista per parcheggi di prossimità 

e 5% per aree verdi di filtro e mascheramento paesaggistico. 

In ogni caso deve essere dimostrato l’assolvimento del fabbisogno di aree per la sosta di residenti, utenti e addetti, e per 
il parcheggio privato, oltre all’assolvimento di eventuali fabbisogni pregressi riferiti all’area oggetto di intervento. 

In caso di impossibilità di individuazione delle aree per servizi, con esclusione delle aree per parcheggio pubblico, è 
ammessa la monetizzazione o la realizzazione di un equivalente standard qualitativo. 

Al fine della computazione della quantità di aree per servizi il riferimento assunto nel Piano dei Servizi è un indice pro-
capite di 150 mc per ogni abitante teorico insediabile. 

L’acquisizione o l’asservimento delle aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche avviene contestualmente alla 
realizzazione degli interventi edilizi previsti ed è regolata dalla convenzione urbanistica del Piano Attuativo. 

 

3.3 Dotazione di Servizi negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 

Nei Piani Attuativi e negli Strumenti di programmazione negoziata riferiti agli Ambiti di Trasformazione individuati nel 
Documento di Piano, devono comunque essere assolte le indicazioni presenti nelle schede di indirizzo del Documento di 
Piano anche se superiori alle quantità di seguito indicate. 

 Per la destinazione residenziale il parametro di riferimento è di .60 mq. per ogni 100 mq. di Slp, 
 Per la destinazione terziaria/commerciale il parametro di riferimento è il 100% della slp. 
 Per il sistema produttivo il parametro di riferimento è di 20 mq. per ogni 100 mq di superficie; 
 Per la destinazione ricettiva il parametro di riferimento è l’ 60 % della slp 

Il volume edificabile derivante dalla compensazione per la cessione di aree per servizi al Comune non genera ulteriore 
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domanda di servizi in quanto tale fabbisogno è già computato nel rapporto tra quantità edificabile e area ceduta. 

È consentita la monetizzazione degli standard-servizi fino ad un massimo del 50% della dotazione minima prevista dagli 
ambiti. 

L’Amministrazione Comunale può sempre intervenire direttamente nell’acquisizione delle aree per i servizi e le 
attrezzature pubbliche previste all’interno degli Ambiti di Trasformazione, attraverso le procedure dell’esproprio, qualora 
l’acquisizione stessa risultasse necessaria per il completamento dei programmi di realizzazione di opere pubbliche. In 
questo caso la capacità edificatoria complessiva dell’area di trasformazione viene diminuita della quota spettante all’area 
espropriata. 

 

3.4 Aree per servizi esterne ai piani attuativi 

Gli elaborati del Piano dei Servizi individuano direttamente le aree destinate a servizi, esistenti e di previsione, nelle 
zone edificabili non soggette a piani attuativi. Queste previsioni hanno carattere prescrittivo. 

Ogni intervento di modificazione di destinazione d’uso, anche in caso di intervento diretto, che comporti una variazione 
del peso insediativo in conseguenza del cambio di destinazione d’uso, sia di tipo residenziale che terziario e produttivo, 
concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature di interesse pubblico e generale, 
nonché al reperimento delle relative aree. 

In tutti i casi di intervento edilizio che preveda la modifica della destinazione d'uso in atto, salvo diverse norme puntuali, 
dovrà essere assicurata una dotazione minima di aree per servizi stabilite come segue: 

 per la destinazione residenziale 6 mq/abitante di cui almeno 3 mq/abitante per parcheggi di prossimità. 
 per le destinazioni terziarie, commerciali di vicinato 40% della Slp prevista, per parcheggi di prossimità. 
 per le destinazioni industriali e artigianali 5% della Slp prevista per parcheggi di prossimità e 5% per aree verdi 

di filtro e mascheramento paesaggistico. 
 Per le destinazioni ricettive 20% della Slp prevista. 
 Per le destinazioni commerciali in forma di media superficie di vendita vigono le norme di cui al successivo 

articolo 3.6. 
 In caso di mutamento d'uso la dotazione di servizi viene calcolata sulla base dell'effettivo aumento del carico 

urbanistico che corrisponde alla differenza tra i servizi dovuti per le destinazioni in atto (o previste da titolo 
abilitativo rilasciato) e quello dovuti per la nuova destinazione d'uso richiesta. 

In caso di riduzione del carico urbanistico non è necessario il reperimento di aree per servizi. 

In caso di impossibilità di individuazione delle aree per servizi è ammessa la monetizzazione o la realizzazione di un 
equivalente standard qualitativo.  

Al fine della computazione della quantità di aree per servizi il riferimento assunto nel Piano dei Servizi è un indice pro-
capite di 150 mc per ogni abitante teorico insediabile. 

 

3.5 Aree per servizi per le medie strutture di vendita 

Nel caso di ampliamento nei limiti ammessi nel Piano delle Regole o di rilocalizzazione di medie strutture di vendita già 
autorizzate la dotazione minima di aree per servizi funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura 
del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti di cui almeno la metà deve essere destinata a 
parcheggi di uso pubblico.  

Nel caso di rilocalizzazione di medie strutture di vendita già autorizzate (MSP e MSL), è consentita la monetizzare fino 
ad un massimo del 50% della superficie di dotazione minima di aree per servizi funzionali, compresa la superficie da 
destinare a parcheggio. 

I parcheggi possono essere realizzati anche in aree esterne al fabbricato, poste a distanza non superiore a mt. 100 di 
accessibilità pedonale dall’edificio sede dell’attività di vendita. 

Tali dotazioni di sosta dovranno, in ogni caso, avere garantita un’adeguata visibilità e accessibilità, nonché dovrà essere 
predisposta la segnaletica e tutte le modalità necessarie, affinché sia garantito l’uso del parcheggio a servizio dell’attività 
commerciale. 
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4 INTERVENTI NELLE AREE PER SERVIZI 

 

4.1 Parametri attuativi delle aree per servizi 

Nel loro insieme le aree per servizi individuate negli elaborati del Piano dei Servizi, concorrono alla formazione della 
dotazione complessiva di servizi al servizio della popolazione stabilmente residente, di quella da insediare e quella 
gravitante nel territorio secondo le previsioni del documento di piano. 

Le destinazioni specifiche definite nelle tavole del Piano dei Servizi hanno di norma valore prescrittivo salvo il caso di 
aree a servizi all'interno di piani attuativi dove hanno valore di massima, ferma restando la quantità individuata. 

Negli edifici esistenti che siano in contrasto con le destinazioni previste dal Piano dei Servizi attrezzature urbane sono 
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Le destinazioni, i parametri e le prescrizioni specifiche per tali aree sono così determinati: 

 

SIC servizi di interesse comune, SSA servizi sanitari, SSO servizi sociali 

Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature, esistenti o previste, di interesse comune a livello comunale - 
sociali, ricreative, culturali, religiose, sanitarie di base, per la sicurezza e la protezione civile, amministrative e di servizio 
- così come definite dalle vigenti normative in materia e individuate nelle tavole del Piano dei Servizi con i simboli di 
destinazione specifica. 

L’intervento si attua applicando i seguenti indici: 

If 3 mc/mq 

Rc 50 % 

H 12 m. 

Nel caso di attrezzature esistenti, è sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi esistenti, con esclusione 
degli edifici ricadenti nel perimetro del centro e nuclei di antica formazione per i quali devono essere rispettate le norme 
specifiche stabilite dal Piano delle Regole. 

Per le attrezzature esistenti con Rc > 50% è ammesso l’incremento della superficie coperta nel limite del 10% 
dell’esistente alla data di adozione del PGT, fermi restando gli altri parametri di zona. 

La presenza di abitazioni è consentita purché le stesse siano riservate al responsabile dell’attrezzatura e/o al custode. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della eventuale recinzione e piantumati in ragione di un albero ogni 5 posti 
auto. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

 

SSA 04 – Ambito strategico dei servizi “RSA FACCANONI DI VIA VENETO” 

Volume Integrativo: 2.200 mc – 

Il volume integrativo per l’ambito strategico dei servizi C può essere realizzato in luogo e può essere trasferito negli 
Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano, nelle quantità massime indicate nei criteri attuativi del 
Documento di Piano. 

Tale diritto volumetrico è liberamente commerciabili e di conseguenza trasferibile all’interno delle aree del sistema 
funzionale residenziale, ad esclusione dei centri e nuclei storici, nel rispetto delle norme morfologiche di zona (distanze, 
altezze, rapporto di copertura, rapporto di occupazione, superficie permeabile). 

 

SIC ® Servizi di interesse comune erogati da Enti Religiosi 

Le aree private di uso pubblico di interesse religioso, esistenti o nuove, sono individuate nel Piano dei Servizi con 
apposito simbolo grafico. Il Piano conferma tali attrezzature come servizi privati. 

L’esecuzione delle opere ammesse è soggetta ad intervento edilizio diretto. Per tali aree sono ammesse le destinazioni 
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del sistema dei servizi e la residenza del personale addetto e delle collettività religiose. 

Per tali destinazioni gli indici di edificabilità massima sono i seguenti: 

If 3 mc/mq 

Rc 50 % 

H 9 m (con esclusione dei campanili) 

Nel caso di attrezzature esistenti, è sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi esistenti, con esclusione 
degli edifici ricadenti nel perimetro del centro e nuclei storici per i quali devono essere rispettate le norme specifiche 
stabilite dal Piano delle Regole. 

Per le attrezzature esistenti con Rc > 30% è ammesso l’incremento della superficie coperta nel limite del 10% 
dell’esistente alla data di adozione del PGT, fermi restando gli altri parametri di zona. 

Dotazione di parcheggio privato aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori 
al 10% della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero ogni 5 posti auto. 
In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati e/o seminterrati. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

 

IST Servizi per l’istruzione 

Le aree così classificate sono destinate ad ospitare scuole del primo e secondo ciclo (asili nido, scuole materne e scuole 
elementari, scuole medie e superiori), anche di iniziativa privata purché convenzionata, compresi i servizi erogati da enti 
religiosi. I servizi per l’istruzione sono da considerarsi una destinazione funzionale compatibile con il sistema 
residenziale. 

Dovranno essere rispettati gli standard organizzativi e le dotazioni previste dalle normative vigenti. 

L’esecuzione delle opere ammesse è soggetta ad intervento edilizio diretto. 

Parametri edificatori : 

If 3 mc/mq 

Rc (Rapporto di copertura): 40% 

H (Altezza dell'edificio) : m 12,00 

Nel caso di attrezzature esistenti, è sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi esistenti, con esclusione 
degli edifici ricadenti nel perimetro del centro e nuclei storici per i quali devono essere rispettate le norme specifiche 
stabilite dal Piano delle Regole riferite agli edifici e agli spazi aperti. La presenza di abitazioni è consentita purché le 
stesse siano riservate al responsabile dell’attrezzatura e/o al custode. 

Per le attrezzature esistenti con Rc > 40% è ammesso l’incremento della superficie coperta nel limite del 10% 
dell’esistente alla data di adozione del PGT, fermi restando gli altri parametri di zona. 

Le attrezzature sportive indoor (palestre e simili) dovranno essere utilizzabili anche in orario diverso da quello scolastico, 
a tale fine dovranno essere dotate di accessi, sistemi distributivi, impiantistica edilizia e sistemi di contabilità dei consumi 
indipendenti dalla struttura scolastica vera e propria. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 5% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero ogni 5 posti auto. 

Dovrà essere prevista una dotazione di rastrelliere per biciclette pari, al minimo, a 1 posto bicicletta ogni tre alunni (con 
esclusione delle strutture per nido e scuola materna), coperti. 

 

APU Servizi di pubblica utilità 

Strutture e spazi necessari di pubblica utilità accessibili al pubblico (area cimiteriale, piattaforma ecologica). 

Dovranno essere rispettati le modalità organizzative, gli standard qualitativi e le dotazioni previste dalle normative 
vigenti. 

H (Altezza dell'edificio) : m 7,00 
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Rc (Rapporto di copertura): 50% 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero di media dimensione ogni 
5 posti auto. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

Il Piano dei servizi individua l’area occupata dal cimitero la cui utilizzazione ed edificazione è assoggettata allo specifico 
regolamento comunale nonché a quanto stabilito dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Internamente all’area minima di 50 metri dalla recinzione ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria, possono essere realizzati esclusivamente sistemazioni a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi 
con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

Nella zona di rispetto cimiteriale sono eccezionalmente consentite, dietro autorizzazione comunale, chioschi per la 
vendita di fiori per il culto e l'onoranza dei defunti. La concessione e l'autorizzazione alle suddette piccole costruzioni 
saranno rilasciate a titolo precario. 

Le aree sottoposte a vincolo cimiteriale non soggette a servizi assumono la destinazione indicata nella tavola di piano 
delle regole. 

 

AVS servizi sportivi 

Le aree individuate a tale fine nel Piano dei Servizi sono destinate ad ospitare impianti sportivi in genere. 

Le aree e le attrezzature per i servizi sportivi potranno essere realizzate e gestite da privati mediante la stipula di 
apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale che disciplini, tra l'altro, le modalità di gestione delle aree ed il loro 
eventuale passaggio in proprietà al Comune allo scadere della convenzione. 

Sono esclusi dall’obbligo di convenzionamento i servizi per lo sport e il tempo libero erogati da Enti Religiosi 

L’esecuzione delle opere ammesse è soggetta ad intervento edilizio diretto. 

Gli interventi previsti potranno direttamente essere realizzati con i seguenti indici: 

Uf 0,7 mq/mq 

Rc 40 % 

H 9 m.(tranne le coperture di superfici sportive) 

Nelle aree per attrezzature sportive è ammessa la copertura stagionale degli impianti sportivi all'aperto e l’attivazione di 
servizi complementari dedicati all’intrattenimento e lo spettacolo. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero di media dimensione ogni 
5 posti auto. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati e/o seminterrati. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

 

AVA parchi e aree verdi attrezzate 

Questi ambiti sono destinati a parchi pubblici o di uso pubblico attrezzati per il gioco, lo sport, per feste e manifestazioni, 
per il tempo libero. 

L’esecuzione delle opere ammesse è soggetta ad intervento edilizio diretto. 

Gli interventi previsti potranno direttamente essere realizzati con i seguenti indici: 

Uf 0,2 mq/mq 

Rc 20 % 

H 6.00 m. (tranne le coperture di superfici sportive) 

Nelle aree per attrezzature sportive è ammessa la copertura stagionale degli impianti sportivi all'aperto e l’attivazione di 
servizi complementari dedicati all’intrattenimento e lo spettacolo. 
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Le aree e le attrezzature per i servizi sportivi potranno essere realizzate e gestite da privati mediante la stipula di 
apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale che disciplini, tra l'altro, le modalità di gestione delle aree ed il loro 
eventuale passaggio in proprietà al Comune allo scadere della convenzione. 

Sono esclusi dall’obbligo di convenzionamento i servizi erogati da Enti Religiosi. 

Nei parchi e nelle aree verdi di proprietà comunale è comunque ammessa, anche in deroga agli indici urbanistici sopra 
indicati, la realizzazione di strutture per la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande purché 
integrati paesaggisticamente; la eventuale realizzazione da parte di privati, individuati secondo le procedure di legge, 
dovrà avvenire sulla base di una convenzione che stabilisca i termini della concessione di suolo pubblico temporanea e 
rinnovabile e gli obblighi a carico della parte proponente. 

Nelle aree di proprietà comunale, è consentita la nuova edificazione di fabbricati da adibire come ritrovo o sedi di 
associazioni di volontariato, culturali, fino ad un massimo di 250 mq di superficie coperta (comprensiva di accessori, 
servizi igienici e impianti tecnologici) con altezza massima di ml. 6,60, prive di recinzione. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero di media dimensione ogni 
5 posti auto. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati e/o seminterrati. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

 

SMS servizi per la mobilità e la sosta 

Tali aree sono riservate alla rete viaria e alla sosta di autoveicoli, motocicli e biciclette. I parcheggi pubblici o di uso 
pubblico sono opere di urbanizzazione primaria e la loro localizzazione è individuata negli elaborati del Piano dei Servizi 
ovvero sono da prevedersi all'interno di piani urbanistici attuativi e nelle azioni di attivazione degli Ambiti di 
Trasformazione indicati dal Documento di Piano. 

Le sezioni stradali e le relative fasce di rispetto, gli spazi per la ciclabilità e la sosta dovranno rispettare la normativa 
vigente del codice della strada e delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La collocazione e la forma 
dei parcheggi individuati dal Piano dei Servizi sono indicative e potranno essere variate e riorganizzate senza riduzione 
della superficie prevista, per garantire anche accessi ai lotti. 

Quando tecnicamente possibile, le aree così destinate dovranno essere dotate di alberature a scopo di ombreggiatura, 
di mascheratura e di decoro in ragione di 1 albero ogni 5 posti auto. 

E' consentita la realizzazione di parcheggi di uso pubblico sotterranei purché previsti dal PGT, ovvero all'interno di piani 
urbanistici attuativi o di progetti esecutivi unitari o in attuazione delle previsioni di Piani di Settore. 

Per la realizzazione di parcheggi con più di 500 posti auto, i progetti dovranno essere assoggettati a verifica di 
Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ai sensi della LR. 
5/2010 e s.m.i allegato B punto 7 lettera b5. 

 

Impianti tecnologici 

Il Piano dei Servizi indica la localizzazione dei principali impianti tecnologici pubblici o privati di interesse pubblico 
esistenti e previsti, per i quali è interdetto l’accesso ai non addetti (quali a titolo esemplificativo: 

cabine elettriche, sottostazioni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti per l'erogazione del gas 
e dell'acqua, dell’energia elettrica, impianti di depurazione, servizi per manutenzione pubblica e il riciclo dei materiali 
ecc.) 

Parametri 

Uf 0,5 mq/mq 

Rc 50 % 

H 8 m 

Ogni intervento volto alla realizzazione degli impianti in tali zone e' subordinato alla verifica della fattibilità delle opere 
previste, in rapporto soprattutto agli aspetti ecologici ed ambientali indotti dall'impianto stesso sugli insediamenti 
circostanti. Gli interventi dovranno essere accompagnati da adeguate opere di compensazione e mitigazione 
ambientale. 
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TUR attrezzature per il turismo 

Ove il Piano dei Servizi individua con apposita campitura le aree per servizi destinate ad ospitare attrezzature per il 
turismo è ammesso l’intervento di nuova edificazione, anche da parte dei privati tramite permesso di costruire 
convenzionato. 

Le attrezzature per turismo identificate con apposita simbologia su campitura non afferente al piano dei servizi sono 
regolate secondo quanto stabilito dal Piano delle Regole 

Gli interventi previsti potranno direttamente essere realizzati con i seguenti indici: 

Uf 0,5 mq/mq 

Rc 20 % 

H 7 m.(tranne le coperture di superfici sportive) 

E’ ammessa la copertura stagionale degli impianti all'aperto e l’attivazione di servizi complementari dedicati 
all’intrattenimento e lo spettacolo. 

Le aree e le attrezzature per il turismo potranno essere realizzate e gestite da privati mediante la stipula di apposita 
convenzione o atto d'obbligo unilaterale che disciplini, tra l'altro, le modalità di gestione delle aree ed il loro eventuale 
passaggio in proprietà al Comune allo scadere della convenzione. 

Sono esclusi dall’obbligo di convenzionamento i servizi erogati da Enti Religiosi. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della recinzione e piantumati in ragione di un albero di media dimensione ogni 
5 posti auto. In sede di progetto dovrà essere valutata con priorità la realizzazione di parcheggi interrati e/o seminterrati. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di utenti. 

 

Ambito Strategico RIVA GALLERY 

L’intervento RG (“Riva Gallery”) è situato sulla sponda lacuale in adiacenza al centro nautico che vede già presenti due 
pontili galleggianti per l’attracco delle barche. 

Si tratta di una struttura di circa 3.500 mq che ospiterà un museo e attività espositiva dell’industria dei motoscafi “Riva” , 
sala conferenze, bar-ristorante ed accessori di supporto oltre ad aule per la didattica. 

L’intervento si attua applicando i seguenti indici: 

SLP prevista 3.500 mq 

H   6,60 m. 

Dotazione di parcheggio aperto al pubblico: dimensionati in rapporto al numero di utenti e comunque non inferiori al 10% 
della superficie fondiaria, posti all’esterno della eventuale recinzione e piantumati in ragione di un albero ogni 5 posti 
auto. Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al numero di 
utenti. 

L’intervento dovrà possedere tutte le caratteristiche prescritte nelle classi di fattibilità 4A, 3D e 3A. 

Inoltre dovrà essere eseguito uno studio paesaggistico che tenga conto del contesto territoriale in cui si inserisce, 
favorendo l’inserimento dell’edificio in modo tale da comportare un miglioramento delle valenze ambientali e 
paesaggistiche, soprattutto con riferimento alle sponde del lago. 

 

Note specifiche: redigere apposita Valutazione di Incidenza propedeutica alla redazione del Progetto. 
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5 REQUISITI DELLE AREE PER SERVIZI 

 

5.1 Assunzione dei principi di sostenibilità ambientale 

Gli interventi riferiti al piano dei servizi devono perseguire lo sviluppo sostenibile, a tale fine devono presentare caratteri 
di innovazione e emblematicità con riferimento alla sostenibilità complessiva, alla riduzione dei consumi energetici, 
all'utilizzo di energie rinnovabili, al riciclo delle acque meteoriche, all'inserimento nel paesaggio. 

A tale fine i servizi, realizzati su iniziativa pubblica o privati, potranno fruire di un incremento sino al 15% della volumetria 
o della slp in relazione ai dispositivi di contenimento di consumo energetico e di produzione di energia con fonti 
rinnovabili da calcolarsi sulla base dei criteri a tal fine stabiliti nel piano delle regole. 

Dovranno inoltre essere verificati gli effetti dell’intervento rispetto a aspetti geologici e sismici, acque, aria, impatto 
acustico, clima acustico e relativamente alla mobilità pubblica e privata; a tale fine dovrà essere predisposta una 
relazione relativa al quadro energetico complessivo evidenziando gli elementi tecnologici adottati per un uso razionale 
dell’energia attraverso il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione di fonti rinnovabili. 

Al fine di incentivare il risparmio e il recupero della risorsa idrica, le nuove edificazioni di strutture per servizi, ogni 
qualvolta possibile, dovranno prevedere sistemi di raccolta e accumulo dell’acqua piovana per usi non potabili per i 
nuovi fabbricati, nonché reti duali negli edifici e sistemi di raccolta e bacini di riserva di acqua da utilizzarsi nei periodi 
siccità. 

 

5.2 Edifici per il culto 

Gli edifici per il culto possono essere realizzati con Permesso di Costruire convenzionato nelle aree classificate dal 
Piano dei Servizi come servizi di interesse comune (solo per edifici di culto SIC); la realizzazione di servizi per il culto in 
aree diverse rispetto a quelle indicate nel presente comma è subordinata a Piano Attuativo ed al rispetto della L.R. 
12/2005 art. 72 e la L.R. 2/2015.  

 

5.3 Coordinamento e Integrazione con le disposizioni del Piano Urbano Generale per i Servizi nel Sottosuolo 

Il Piano dei Servizi deve mantenere un adeguato livello di coordinamento e integrazioni con le disposizioni del piano 
urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che costituisce un allegato di settore al presente piano. 

Tutti gli interventi edilizi devono garantire, attraverso le opere di urbanizzazione, l’efficienza del sistema dei servizi in 
sottosuolo garantendo soluzioni realizzative idonee per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, 
rispettando gli standard costruttivi e dimensionali determinati dagli enti gestori e assicurando l’adeguato bilanciamento 
nel rapporto tra consumi e erogazione delle reti tecnologiche. 

 

5.4 Norme finali e transitorie 

Per gli interventi previsti dal Piano dei Servizi, oltre alle presenti norme, si applicano le disposizioni inerenti i vincoli e le 
tutele stabilite dagli elaborati del PGT. 

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste 
dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa 
deliberazione motivata del consiglio comunale. 

 

5.4.1 Permesso di costruire in deroga 

Ai sensi dell‘art.40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Il permesso di costruire in deroga al PGT è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e 
senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. 

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità 
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal PGT 

La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i 
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limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 

La deroga è comunque ammessa ove prevista da normative vigenti. 
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6 MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO 

 

6.1 Definizioni relative alle destinazioni d’uso 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005, costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il  
complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, 
quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. E’ principale la  
destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che 
integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di 
pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 
coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente 
articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. 

 

6.2 Criteri generali relativi alle destinazioni d’uso 

I mutamenti di destinazione d’uso degli edifici o di parti di essi, sia attuati con opere che senza opere, sono soggetti alle  
vigenti normative nazionali e regionali. 

Il passaggio da una destinazione d’uso all’altra è ammesso, nel rispetto delle presenti norme, con esclusione delle 
destinazioni non ammesse dal PGT e specificate per ogni tipologia di tessuto. 

Le destinazioni d’uso ammesse, riferite sia ai singoli sistemi (insediativo, ambientale, infrastrutturale), sia agli ambiti 
(tipologie di città, tipologie di aree ambientali, tipologie di rete di trasporto), sia alle componenti o immobili, sono quelle 
principali e quelle ad esse complementari, accessorie o compatibili. 

Per definire la destinazione d’uso esistente di un’area o di un edificio è necessario riferirsi a precedenti provvedimenti 
edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso senza opere, ai sensi dell’art.52 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

In assenza dei suddetti provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso, deve essere acquisita idonea 
documentazione attestante la destinazione d’uso in atto. 

 

6.2.1 Classificazione delle destinazioni d’uso e relativo carico relazionale all’interno del Sistema Residenziale  

Ciascuna delle funzioni principali e complementari è articolata in destinazioni d’uso o tipologie di funzioni come di 
seguito descritto. Per ogni destinazione d’uso o funzione viene inoltre specificato il relativo carico relazionale (Cr), 
distinto e classificato in: basso (Cr/B), medio (Cr/M), alto (Cr/A). 

Gli spazi accessori, con particolare riferimento alle autorimesse private, sono da considerarsi come integrati alla 
destinazione d’uso o funzione di cui risultano pertinenziali. 

Residenza (R) destinazione d’uso principale che comprende: 

 Ra - Residenza libera (Cr/B), corrispondente ad abitazioni/residenze urbane di tipo permanente (libera e 
convenzionata) e attività professionali annesse all’abitazione del titolare; 

 Rb - Residenza convenzionata (Cr/B), corrispondente ad abitazioni/residenze urbane di tipo permanente ma 
convenzionato; 

 Rc - Residenza ricettiva non alberghiera (Cr/B), corrispondente a Bed and breakfast, affittacamere, case e 
appartamenti per vacanze. 

 Rs - Residenza sociale, che comprende abitazioni/residenze urbane di tipo permanente e temporaneo 
assimilabile al gruppo denominato Rs - Residenza Sociale dal Piano dei Servizi (a cui pertanto il Piano delle 
Regole rimanda), corrispondente all’edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica o convenzionata ad uso 
pubblico a canone calmierato o temporanea per l’accoglienza e per il disagio abitativo, distinta nelle seguenti 
tipologie: 

 Rs1 - Edilizia residenziale pubblica in affitto (Cr/B) 
 Rs2 - Edilizia residenziale in locazione a canone calmierato (Cr/B) 
 Rs3 - Edilizia residenziale temporanea (Cr/B) 
 Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo (Cr/B) 

Destinazioni d’uso complementari alla residenza (Rc) che comprende: 

 Rc1 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, fino ad una 
dimensione massima di 75,00 mq di superficie utile (compresi i servizi)  (Cr/B) 



Comune di Sarnico – Variante n. 2 
NTA Piano dei Servizi 

17 

 Rc2 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, con una dimensione 
compresa tra i 75,01 mq e 120,00 mq di superficie utile (compresi i servizi)  (Cr/M) 

 Rc3 - Uffici, studi professionali e studi medici, cliniche veterinarie e attività similari, con una dimensione 
oltre i 120,01 mq di superficie utili (compresi i servizi) e (Cr/A) 

 Rc4 - Associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali e similari con una superficie utile fino a 100 mq  
(Cr/B) 

 Rc5 - Associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali e similari con una superficie utile superiore ai 
100 mq  (Cr/B) 

 Rc6 - Attività e centri destinati all’istruzione e alla formazione privata (scuole di lingua, centri studi, centri 
culturali, associazioni e attività similari (Cr/M) 

 Rc7 - Centri per il tempo libero, lo sport, il benessere e la salute (palestre, centri benessere, centri 
massaggi, solarium) e attività similari (Cr/M) 

 Rc8 - Sportelli bancari, agenzie bancarie e di consulenza finanziaria e attività similari con una superficie utile 
fino a 100 mq (Cr/B) 

 Rc9 - Sportelli bancari, agenzie bancarie e di consulenza finanziaria e attività similari con una superficie utile 
oltre a 100 mq (Cr/M) 

 Rc10 - Agenzie di viaggi e tempo libero e attività similari (Cr/B) 
 Rc11 - Attività legate alla produzione di alimenti (panifici, pizze al taglio e simili, laboratori artigianali e 

attività similari) (Cr/B) 
 Rc12 - Attività legate all’artigianato di piccola dimensione (officine meccaniche, attività di riparazione e 

vendita di ciclo-motori e di veicoli di trasporto di piccole dimensioni, …) e attività similari (Cr/B) 
 Rc13 - Attività legate all’arte e al restauro dei mobili e degli oggetti d’arte (antiquari e restauratori, orefici, 

laboratori per oggetti di piccole dimensioni, …) e attività similari (Cr/B) 
 Rc14 - Attività legate all’estetica e alla cura del corpo (istituti di bellezza, odontotecnici, tatuatori, estetisti, 

barbieri, parrucchieri, …) e attività similari (Cr/B) 
 Rc15 - Attività legate al lavaggio dei capi di abbigliamento (lavanderie, tintorie, lavaggi a secco, …) e 

attività similari (Cr/B) 
 Rc16 - Attività legate alla programmazione, alla grafica e alla comunicazione, alla pubblicità e attività 

similari (Cr/B) 
 Rc17 - Attività ed esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie, paninoteche, 

birrerie) ed esercizi similari (Cr/M) Carico Urbanistico reperito secondo l’art 7.1.1 delle NTA del PDR 
 Rc18 - Attività ed esercizi di ristorazione, somministrazione di cibi e bevande (bar, caffè, gelaterie, 

pasticcerie) ed esercizi similari (Cr/M) Carico Urbanistico reperito secondo l’art 7.1.1 delle NTA del PDR 
 Rc19 - Attività e locali destinati a spettacoli pubblici (cinema, teatri, auditorium, sale polivalenti) e attività 

similari (Cr/A)  
 Rc20 - Esercizi di vicinato VIC, che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di prodotti, 

alimentari e non, con Superficie di vendita fino a 150 mq (Cr/B) 
 Rc21 - Medie strutture di vendita di prossimità MSP, che comprendono attività destinate al commercio e alla 

vendita di prodotti, alimentari e non, con Superficie di vendita da 151 mq a 400 mq, a loro volta distinte in 
(Cr/M): 

 Rc22 - Medie strutture di vendita di prossimità MSL, che comprendono attività destinate al commercio e alla 
vendita di prodotti, alimentari e non, con Superficie di vendita da 401 a 1.500 mq (Cr/A) 

 Rc23 - Commercio all’ingrosso, che si riferisce all’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 
merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori 
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di 
importazione o di esportazione. (Cr/A) 

 Rc24 - Attività destinate alla vendita di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni e attività similari (Cr/A) 
 Rc25 - Attività connesse (officine, depositi, magazzini, aree per ricovero, manutenzione e riparazione di 

autoveicoli e motocicli, imbarcazioni) e attività similari (Cr/A) 
 Rc26 - Uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi connessi alle attività commerciali e 

attività similari (Cr/M) 
 Rc27 - Attività di supporto a servizi urbani e tradizionali (servizi per l’area tecnico-produttiva, servizi alle 

imprese, servizi legati al campo dei trasporti, servizi legati alla gestione delle amministrazioni locali e servizi per 
la sanità) e attività similari (Cr/M) 

 Rc28 - Attività legate all’area finanziaria e amministrativa (servizi per l’area organizzativa e del personale, 
servizi per la gestione delle risorse umane) e attività similari (Cr/M) 

 Rc29 - Attività di integrazione delle attività di lavoro e di studio (home banking, ricezione di quotidiani, 
sistemi per la sicurezza) e attività similari (Cr/M) 
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 Rc30 - Attività dedicate ai servizi per il trattamento delle informazioni, telecomunicazioni, (entertainment, 
televisione via cavo e ad alta definizione, nuovi programmi) e attività similari (Cr/M) 

 Rc31 - Attività e servizi per l’area commerciale, marketing e comunicazione (servizi per l’ideazione, 
l’organizzazione di eventi, business convention, pubbliche relazioni e comunicazione per ufficio stampa, servizi 
per lo sviluppo della modulistica aziendale, servizi dedicati all’organizzazione corsi e seminari, all’elaborazione 
dati per conto terzi, alla consulenza aziendale) e attività similari (Cr/M) 

 Rc32 - Complessi direzionali per la ricerca e la sperimentazione e attività similari (Cr/A) 
 Rc33 - Palazzi per uffici e banche e attività similari (Cr/A) 
 Rc34 - Centri di ricerca e attività similari (Cr/A) 
 Rc35 - Attività ricettive tipo alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere e simili di piccola e media 

dimensione, fino a 20 stanze (Cr/M) 
 Rc36 - Attività ricettive tipo alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere e simili di grande 

dimensione, oltre le 20 stanze (Cr/A) 
 Rc37 - Residenze turistico-alberghiere di piccola dimensione (fino a 10 stanze) e attività similari (Cr/B) 

 

6.3 Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati 

6.3.1 Parcheggi pertinenziali  

Sono parcheggi pertinenziali posti auto privati o autorimesse private destinati in modo durevole al servizio di una unità 
immobiliare principale. 

Per la realizzazione di parcheggi pertinenziali si applica quanto previsto dall’art. 2 della L.122/89 e dagli artt. 66, 67, 68 e 
69 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 

6.3.2 Dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico  

Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui al precedente articolo 6.2.1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di 
parcheggi pubblici o di uso pubblico, distinti in base alle tre tipologie di Carico urbanistico (Basso, Medio, Alto), come 
indicato nella seguente tabella. 

Carico Urbanistico (Cr) tipologia di parcheggi: 

 Carico urbanistico Basso (CrB) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 1 mq/10 mq Slp 
 Carico urbanistico Medio (CrM) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 3 mq/10 mq Slp 
 Carico urbanistico Alto (CrA) Parcheggi pubblici e di uso pubblico (PP) = 5 mq/10 mq Slp 

Tali dotazioni devono essere garantite solo in caso di mutamento di destinazione d’uso con variazione della tipologia di 
carico urbanistico. 

I parcheggi pubblici o di uso pubblico possono essere ricavati nell’interrato e/o nei piani fuori terra dell’edificio, ovvero 
nelle relative aree di pertinenza, ovvero anche su aree che non facciano parte del lotto purché non distino più di 500 
metri misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l’edificio. 

Le aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico sono oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo 
di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della stessa. 

Le quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del PGT; dovranno comunque essere rispettate 
eventuali disposizioni di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti. 

 

6.4 Disciplina del cambiamento della destinazione d’uso 

La destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è quella risultante dai titoli abilitativi, come definiti da 
specifiche disposizioni legislative. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante dalla classificazione 
catastale attribuita all’immobile se di epoca remota. 

Il cambiamento di destinazione d’uso è la modifica dell’utilizzo degli immobili (o di parti di essi) per lo svolgimento di usi 
appartenenti ad una tipologia differente da quella in atto. Esso è, di norma, soggetto a provvedimento o a 
comunicazione ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e può essere attuato accompagnato o meno da opere 
edilizie. 

Il cambiamento di destinazione d’uso che comporti aumento di Carico relazionale (Cr) è comunque subordinato al 
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reperimento dei parcheggi pubblici e di uso pubblico stabiliti per la nuova destinazione dal precedente articolo. 

Tale reperimento può essere monetizzato se la sua dimensione a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di 
realizzare la dotazione prevista o per il limitato sedime fondiario in disponibilità. La monetizzazione potrà essere inoltre 
consentita nei casi in cui la realizzazione di parcheggi e di spazi destinati alla sosta si ponga in contrasto o rechi gravi 
limitazioni alla tutela di vincoli di carattere sovraordinato (di natura storica, paesaggistica, idrogeologica) e/o nei casi in 
cui ciò sia previsto o indicato come preferibile dai Piani o dalle disposizioni comunali attinenti la mobilità urbana (Piano 
Urbano del Traffico - Zone a Traffico Limitato, ecc.). 

L’insediamento delle funzioni ricettive di Bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze in edifici 
residenziali non determina il cambio della destinazione d’uso degli immobili, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 
15/2007 e s.m.i. 

La possibilità di variazione della destinazione d’uso per servizi religiosi è ammessa solo nel caso in cui le nuove 
attrezzature religiose siano specificatamente individuate e opportunamente dimensionate negli elaborati del Piano dei 
Servizi, come previsto dalla vigente disciplina regionale. 

 

 


