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Premessa 

Il Comune di Sostegno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale in data 31 ottobre 2012 n. 16-4841 che ha reso esecutivo il 
suddetto P.R.G.C. e la relativa Variante “in Itinere”. 

Con la presente Variante Parziale l’Amministrazione Comunale intende aggiornare lo strumento 
urbanistico sulla base delle segnalazioni pervenute al fine di adeguarlo alle reali necessità della 
comunità e attuare un miglior controllo urbanistico ed ambientale sul territorio. 

La proposta di variante è stata sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica richiesto in caso di Variante Parziale ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 4/2008 e 
dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/77, il Comune di Sostegno si è avvalso dell’Organo Tecnico 
Provinciale che visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste ritiene che la 
variante non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.  Il Comune di Sostegno 
ha intenzione di confermare tale indicazione in sede di adozione del Progetto preliminare della 
presente Variante Parziale. 
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Contenuti della variante 

La proposta di Variante al P.R.G.C. prevede 11 modifiche che interessano la destinazione d’uso 
di aree all’interno del perimetro urbanizzato e ed una modifica esclusivamente normativa. Le 
undici varianti successivamente descritte sono già state vagliate dall’Amministrazione 
Comunale e valutate positivamente: non sono riportate le proposte di variante che sono sta te 
ritenute non attuabili o che non necessitavano di una modifica al Piano Regolatore per poter 
essere attuate, essendo già fattibili ai sensi della vigente normativa.   

La presente Variante si configura come Variante Parziale in quanto soddisfa i seguenti  requisiti 

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente in quanto interessa alcune aree di 
limitata estensione; 

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza 
sovracomunale in quanto non interessa alcuna infrastruttura a rilevanza sovracomunale; 

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 
metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente  legge: la quantità 
globale delle aree per servizi ha una riduzione pari a 0,49 mq per abitante; 

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 
0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge : la quantità 
globale delle aree per servizi non viene aumentata; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei 
comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri 
quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad 
avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree 
di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è 
dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio ; 
in questo caso la capacità insediativa residenziale si riduce in seguito alle varianti previste 
dello 0,6% circa; 

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, 
relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore 
al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti  in quanto la 
presente variante non interessa alcuna di queste aree, che restano quindi immutate ; 

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la 
classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente ; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 (insediamenti storici e beni 
culturali e paesaggistici), nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi a fferenti. 

Nelle pagine successive sono elencate e descritte tutte le varianti proposte, evidenziate di 
volta in volta con il colore rosso (retino tratteggiato o linea di contorno).  

Pagina seguente: quadro d’unione delle varianti, zona centro.  
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Quadro d’unione zona di Asei (sopra) e casa del Bosco (sotto).  
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Variante 1 

Localizzazione: via della Rovere 

Estremi catastali: foglio 18 mappale 225 

Destinazione d’uso vigente: area agricola speciale 

Destinazione d’uso in progetto: area di completamento AC10 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: costruzione di nuovo fabbricato ad uso abitazione 

La dichiarazione di intenti richiedeva la trasformazione di un’area da agricola speciale a 
residenziale edificabile per 900 mc di volume e 300 mq di superficie distribuita su due piani.  

Considerato il fatto che si tratta di un’area interstiziale, già urbanizzata (la rete idrica, 
fognaria, metanodotto e illuminazione pubblica si sviluppano lungo l’adiacente strada 
vicinale), classe di rischio geomorfologico II la trasformazione è ammissibile. 

Viene creata un’area di completamento AC10: l’area ha superficie approssimativa di 1470 mq 
con un indice di 0,6 che genera una capacità edificatoria di 882 mc. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 2 

Localizzazione: strada vicinale Varei 

Estremi catastali: foglio 9 mappale 598 

Destinazione d’uso vigente: in parte area agricola speciale ed in parte in area edificabile 
convenzionata AE10 

Destinazione d’uso in progetto: area edificabile convenzionata AE10.1 e AE10.2 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: costruzione di nuovo fabbricato ad uso abitazione 

 

La dichiarazione di intenti richiedeva la trasformazione di un’area da agricola a residenziale. Il 
terreno di circa 1300 mq è suddiviso in due mappali, uno dei quali (particella 598) è attualmente in 
parte residenziale ed in parte agricolo: è quest’ultima l’area oggetto di dichiarazione di intenti. 

Considerato che si tratta di un’area interstiziale, servita dalle urbanizzazioni a rete ed in classe di 
rischio geomorfologico II la trasformazione è ammissibile. 

Essendo suddivisa in due proprietà, l’esistente area AE10 viene suddivisa in due aree: la prima, 
denominata AE10.1, interessa una St di 800 m² e mantiene l’indice previsto per la AE10, restando 
sostanzialmente invariata. 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED 
EDILIZI DEL LOTTO 

  

AE10.1 

Superficie territoriale - St mq. 1.300,00 800,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 1.300,00 800,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 13 8 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 234 144  

 

Nella seconda, denominata AE10.2 si propone di estendere l’area AE10 già esistente perché la 
trasformazione auspicata interessa il medesimo mappale che vi è in parte compreso, ampliando 
l’area residenziale di circa 500 mq. 

Non viene richiesto un aumento di volumetria quindi si popone di diluire la volumetria esistente su 
tutta la superficie di circa 1800 mq portando l’indice da 1 mc/mq a 0,5 come indicato dalla 
successiva scheda specifica. La capacità edificatoria dell’area resta invariata consentendo però una 
maggiore libertà nel posizionamento del fabbricato sul mappale. 
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED 
EDILIZI DEL LOTTO 

  

AE10.2 

Superficie territoriale - St mq. 1000,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,5 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 500,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 5 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 90 

 
 
La volumetria edificabile complessiva delle aree AE10.1 e Ae10.2 equivale a quella della preesistente 
area AE10. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 3 

Localizzazione: fraz. Asei via Roncaccio 

Estremi catastali: foglio 34 mappale 87 

Destinazione d’uso vigente: area edificabile convenzionata AE18 

Destinazione d’uso in progetto: area agricola 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: manufatti ad uso agricolo 

La dichiarazione di intenti richiedeva la trasformazione di un’area residenziale che non si intende 
sviluppare in area agricola. 

La trasformazione è ammissibile e favorevole dal punto di vista ambientale poiché diminuisce la 
capacità edificatoria complessiva di 1090 mc.  
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 

 

  



13 
 

Variante 4 

Localizzazione: Sp 7 angolo via S. Riva 

Estremi catastali: foglio 9 mappali 372-982 

Destinazione d’uso vigente: area agricola speciale 

Destinazione d’uso in progetto: area edificata 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: basso fabbricato di pertinenza all’abitazione  

Poiché l’edificio esistente è un edificio residenziale situato impropriamente in area agricola si 
attribuisce propriamente all’edificio la sua area di appartenenza facendola diventare un’area 
edificata: la trasformazione non comporta aumento del volume edificabile ma rende possibile la 
realizzazione di bassi fabbricati di pertinenza all’abitazione quali un’autorimessa. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 5 

Localizzazione: Strada Comunale Trinità 

Estremi catastali: foglio 9 mappale 274-275 

Destinazione d’uso vigente: area agricola speciale 

Destinazione d’uso in progetto: area edificata 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II - III A2  

Tipologia opere realizzabili in variante: basso fabbricato di pertinenza all’abitazione  

La trasformazione interessa un’area di pertinenza dell’edificio esistente (in foto).  La modifica non 
aumenta la volumetria residenziale realizzabile ma consente la realizzazione di bassi fabbricati a 
servizio dell’abitazione e dovrà rispettare i limiti imposti dalla classe geomorfologica III A2. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 6 

Localizzazione: Strada Sostegno - Casa del Bosco 

Estremi catastali: foglio 19 mappale 331-122-123-124 

Destinazione d’uso vigente: area IC attrezzature per servizi socioassistenziali, area IC1 area 
per servizi socioassistenziali di nuova costruzione, aree per attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

Destinazione d’uso in progetto: area IC1 area per servizi socioassistenziali di nuova 
costruzione, aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: ampliamento del fabbricato esistente 

Il PRGC vigente prevede un’area IC per servizi socioassistenziali già edificata con un indice 2 mc/mq: 
la dichiarazione di intenti chiede di eliminare l’area per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
intorno alla chiesa e di estendere a tutti i lotti di proprietà gli indici della adiacente area IC1 
(1mc/mq) al fine di poter utilizzare la volumetria ancora a disposizione in modo funzionale all’attività 
anche ampliando l’edificio esistente. 

L’area IC ha una superficie di 4.435 mq che generano una volumetria di 8.870 mc già parzialmente 
utilizzata. 

L’attuale area IC1 ha invece una superficie di 820 mq che generano una volumetria di 820 mc, che 
sommata alla precedente da una capacità edificatoria totale di 9.690 mc 

La trasformazione è ammissibile, nella misura in cui si mantenga una fascia di rispetto a difesa 
dell’edificio di pregio della chiesa di San Giacomo, poiché si tratta di un lotto già urbanizzato ed è 
auspicabile visto lo scopo assistenziale della struttura che vi si colloca.  

L’area in variante risulta dalla sommatoria della capacità edificatoria delle esistenti aree IC e IC1 che 
convergono in un’unica area IC1 che ha il vantaggio di una migliore dislocazione della volumetria 
realizzabile che potrà essere utilizzata per realizzare un ampliamento del fabbricato esistente invece 
che un edificio autonomo nella attuale area IC1 

Tuttavia unificando tutta la superficie e assegnandole un indice di 1 mc/mq non sarebbe possibile 
edificare ulteriormente l’area. Si propone quindi di trasformare gl’area IC e parte dell’area per 
attrezzature di uso pubblico intorno all’oratorio di San Giacomo in IC1 (con modifica normativa della 
relativa scheda) assegnando un indice di 1,85 su tutta la superficie di 5473 mq (ampliando la 
possibilità edificatoria di 435 mc). Viene comunque mantenuta parte dell’area per attrezzature 
pubbliche intorno alla chiesa in modo da mantenere una fascia di rispetto intorno all’oratorio di San 
Giacomo, risalente presumibilmente al XV secolo. 
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI DEL LOTTO IC 1 
  vigente variante 

Superficie territoriale - St mq 820,00 5.473,00 

Indice di densità territoriale - It mc/mq 1,00 1,85 

Rapporto di copertura - Rc % 25 25 

Altezza costruzioni - H m 4,00 9,50 

Volumetria edificabile - V mc 820,00 10.125* 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc/ab 100 100 

Abitanti insediabili  n 8 12,5* 

Standards urbanistici fissati mq/ab 18 18 

Standards urbanistici dovuti mq 144,00 225,00* 

L’inserimento ambientale deve essere curato per ridurne la sua visibilità, vista la presenza nelle vicinanze di 
edificio di pregio storico ed architettonico.  
* la volumetria realizzabile somma la volumetria dell’area IC1 esistente (820m³) quella già prevista in area IC 

(8.870 m³) e quella derivante dalla trasformazione in area IC1 di nuova superficie, con un saldo di volumetria in 

aumento di 435 mc. 

Gli abitanti teorici complessivi risultano essere 101,25, in parte distribuiti nella volumetria già insediata (88,7 

ab), quindi la tabella riporta solamente il numero di abitanti derivanti dalla nuova volumetria (8,2+4.3 = 12,5 

ab). Tale valore è stato utilizzato per il calcolo degli standards urbanistici dovuti. 

 

I dati riportati sulla scheda derivano dalle seguenti considerazioni: 

Superficie territoriale 

La superficie territoriale deriva dalla somma della esistente area IC di 4.435 m², della esistente area 
IC1 di 820 m² e di un’area in ampliamento di 307 m² derivante dalla conversione di un’area per 
servizi in IC1 per un totale di 5.473 m². 

Il consumo di suolo legato a questa variante è quindi riconducibile ai soli 307 m² derivanti dalla 
conversione di un’area a destinazione agricola, mentre le altre aree erano già edificate od edificabili 
ai sensi del vigente PRGC. 

Indice di densità territoriale e volume edificabile 

Il volume edificabile delle aree già presenti nel PRGC vigente ammonta a 8.870 m³ per l’area IC e 820 
m³ per l’area IC1: allo stato attuale (ante variante) sono quindi realizzabili 9.690 m³ per un indice di 
densità territoriale riferito alla superficie delle due aree di 1,84 m³/m². 

Poiché l’area viene ampliata e tenuto conto della necessità di potenziare la capacità edificatoria 
dell’area proposta in variante, l’indice di densità territoriale viene portato a 1,85 m³/m² che riferiti 
ad una superfice di 5.473 m² generano una volumetria di 10.125 m³, con un incremento di 435 m³ 
rispetto a quanto è già realizzabile con il vigente piano. 

Abitanti insediabili 

Ai sensi del vigente piano gli abitanti insediabili nell’area ammontano a 96,9 (derivante dalla somma 
di 88,7 abitanti nell’area IC e 8,2 dell’area IC1). Con la variante gli abitanti insediabili passano a 
101.25, con un incremento di 4,35 abitanti rispetto alle previsioni del PRGC vigente. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 7 

Localizzazione: Strada Comunale Trinità 

Estremi catastali: foglio 9 mappali 988-508-510-990 

Destinazione d’uso vigente: area PEC 2, area per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
(parcheggio pubblico), viabilità 

Destinazione d’uso in progetto: area PEC 2 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: nuova costruzione di edifici residenziali e contestuale 
realizzazione di parcheggio pubblico. 

 

La dichiarazione di intenti richiede la modifica del perimetro e degli indici di un’area già soggetta a 
PEC nonchè l’eliminazione della prevista strada pubblica. 

La trasformazione è ammissibile poiché si chiede di inglobare nel perimetro del PEC un’area già di 
proprietà dei richiedenti dislocata lungo la strada adatta ad essere utilizzata per la realizzazione delle 
aree per servizi richieste: dal punto di vista del Comune conviene quindi inglobare nel PEC un’area 
da destinare a servizi in modo che questa venga poi realizzata dai proponenti il PEC. La prevista 
nuova viabilità può essere eliminata in quanto non apporterebbe alcun vantaggio alla comunità e, 
anzi, andrebbe ad eliminare un esistente tracciato pedonale che è invece opportuno mantenere.  

Si propone quindi di rimodulare il perimetro del PEC aggiungendovi circa 950 mq per un totale di 
6330 mq. L’indice viene portato da 1 mc/mq a 0,70 mc/mq (diminuendo la capacità edificatoria del 
lotto di 949 mc) ed introdotto l’obbligo di realizzare l’area a parcheggio e giardino pubblico per i 
proponenti il PEC. 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI DEL LOTTO PEC2 
  vigente variante 

Superficie territoriale - St mq 5380,00 6330,00 

Indice di densità territoriale - It mc/mq 1,00 0,70 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 1/3 

Altezza costruzioni - H m 6,50 6,50 

Volumetria edificabile - V mc 5.380,00 4.431,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc/ab 100 100 

Abitanti insediabili  n 53,80 44,31 

Standards urbanistici fissati mq/ab 18 18 

Standards urbanistici dovuti mq 968,00 1.116,00 

La viabilità, definita graficamente nella tavola 3 zon., è vincolante  
* L’area da destinare a parcheggio pubblico e giardino pubblico indicata in tav. 3 è vincolante dal punto di vista 
quantitativo, portando il fabbisogno di standards urbanistici dovuti a 1.116 m² che risulta superiore alla quantità 
di 797,5 m² calcolati moltiplicando gli abitanti teorici per la quantità unitaria di standards richiesti. 
 
Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati 
al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante; la 
progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per 
la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 

 
La modifica non costituisce inoltre consumo di suolo poiché non prevede trasformazione delle 
destinazioni d’uso delle aree ma solo il loro assoggettamento a regime di PEC.  
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Piano regolatore vig ente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 8 
Localizzazione: Strada vicinale Varei 

Estremi catastali: foglio 18 mappale 46 

Destinazione d’uso vigente: PEC 1, area agricola speciale 

Destinazione d’uso in progetto: PEC 3 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: nuova costruzione edificio residenziale 

La dichiarazione di intenti chiede di stralciare un’area di proprietà dei dichiaranti dall’area PEC 1 

trasformando il mappale di proprietà, attualmente compreso parte nel perimetro del PEC e parte in 

area agricola, in area di completamento.  

Si ritiene che la modifica sia ammissibile perché parte del terreno è già edificabile e l’area agricola 

adiacente è un’area interstiziale comunque ricompresa nel perimetro dell’abitato. L’accesso alla 

nuova area PEC sarà possibile attraverso gli adiacenti mappali di proprietà non compresi nel 

perimetro dello strumento urbanistico esecutivo. 

Si propone di creare una nuova area PEC 3 al posto di un’area di completamento poiché la superficie 

è ampia e non è chiaro come verrà realizzato il collegamento con le urbanizzazioni esistenti.  

Alla modifica planimetrica si aggiunge una modifica normativa con l’introduzione della tabelle 

relativa all’area con indice 0,6 mc/mq: in sostanza si mantiene la volumetria della parte già 

precedentemente compresa nel PEC 1 (1mc/mq) ma distribuendo la potenzialità edificatoria su tutto 

il mappale di proprietà. Un indice più basso mi consente un miglior controllo urbanistico e 

ambientale. 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
DEL LOTTO PEC3 

Superficie territoriale - St mq. 2.580,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,86 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 2.220 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 22,2 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 400 

Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti 
finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il 
paesaggio circostante; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 9 

Localizzazione: fraz. Casa del Bosco, vicolo Antoniotti 

Estremi catastali: foglio 39 mappali 37-38-39 

Destinazione d’uso vigente: Nuclei storici, area agricola 

Destinazione d’uso in progetto: nuclei storici, azienda agricola speciale AAs3 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II 

Tipologia opere realizzabili in variante: ampliamento di fabbricato agricolo 

La modifica viene introdotta sulla base di una dichiarazione di intenti finalizzata a introdurre la 
possibilità di realizzare un ampliamento di 25 di un fabbricato agricolo esistente. 

Trattandosi di un ampliamento ad un edificio agricolo esistente che non produce aumento della 
volumetria residenziale e non compromette lo sfruttamento agricolo dei mappali né l’assetto del 
nucleo storico la trasformazione è ammissibile. 

Si propone di introdurre una nuova area agricola speciale denominata AAs3 normata all’art.18 dell 
NdA e dalla specifica scheda di seguito riportata. 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED 
EDILIZI DEL LOTTO AAs3 

Superficie ampliamento mq. 25,00 

Altezza costruzione - H max come l'esistente 

L'inserimento ambientale dell'ampliamento dev'essere coerente con la tipologia edilizia del centro storico, in 
aderenza a quella esistente, per riproporre lo schema tipico dei cortili locali. 

Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al 
riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante; la 
progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la 
qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 10 

Localizzazione: via Parrocchiale 

Estremi catastali: foglio 9 mappale 217 – 1031 – 1126 - parte 947 – parte 953 – parte 954 

Destinazione d’uso vigente: area edificata 

Destinazione d’uso in progetto: area agricola  

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico : II – IIIA2 

Tipologia opere realizzabili in variante: ampliamento a scopo agricolo degli edifici esistenti 

La dichiarazione di intenti chiede che un’area, oggi edificata ma originariamente di uso agricolo, 
venga riportata alla destinazione d’uso agricola in quanto i fabbricati che vi sono collocati sono stati 
edificati e concessi per scopi agricoli e l’attuale destinazione d’uso non ne permette l’utilizzo 
necessario a servizio dell’azienda. 

Prendendo atto della realtà dei fatti si propone la trasformazione alle destinazioni agricole sia in 
planimetria che nelle norme di attuazione: si specifica il divieto di utilizzare i fabbricati per realizzarvi 
degli allevamenti a causa della prossimità con l’abitato, nel rispetto delle distanze minime definite 
dalle N.d.A. 
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante 11 

Localizzazione: via della Rovere 

Estremi catastali: foglio 18 mappali 476-477-547 

Destinazione d’uso vigente: attività edilizia in corso di attuazione AC6, area agricola speciale  

Destinazione d’uso in progetto: area edificata 

Classe geomorfologica di idoneità all’uso urbanistico: II 

Tipologia opere realizzabili in variante: ampliamento edificio esistente 

La dichiarazione di intenti richiede la trasformazione d’uso di un’area in parte in corso di edificazione 
ed in parte agricola per poter realizzare sul fabbricato, che nel frattempo è stato completato, un 
ampliamento di 200 mc. 

La trasformazione è automatica (le norme tecniche di attuazione agli art. 10 e 14 prevedono che 
l’area in corso di edificazione diventi poi area edificata alla conclusione dei lavori) e ammissibile in 
quanto si trova in un’area interstiziale già urbanizzata e compresa nel perimetro del centro abitato.  
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Piano regolatore vigente (sopra) e variante (sotto) 
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Variante normativa 

Le modifiche normative descritte nel presente paragrafo derivano, oltre che dalle varianti di 
destinazione d’uso analizzate nei precedenti paragrafi, anche da una segnalazione riguardante 
esclusivamente l’art. 19 delle Norme di Attuazione al fine di introdurre la possibilità anche da parte 
del proprietario o del conduttore del fondo agricolo di edificare piccoli depositi attrezzi sul fondo, 
possibilità ad oggi riservata agli imprenditori agricoli. La norma inoltre risulta poco chiara in merito 
alle figure idonee alla richiesta di permesso di costruire residenze rurali e viene quindi lievemente 
modificata ai fini di una migliore comprensibilità. 

Oltre alle modifiche conseguenti l’accoglimento delle richieste formulate con le dichiarazioni di 
intenti, vengono introdotte alcune precisazioni agli articoli 7, 9 punto 5, articolo 16,  riguardo 
l’utilizzo di materiali in contesti  

Sono stati inoltre introdotte alcune modifiche derivanti da aggiornamenti normativi (ad esempio 
sostituendo il temine D.I.A. con il termine S.C.I.A. o l’eliminazione di articoli abrogati) che non 
verranno descritti nel dettaglio nel presente capitolo. 

Si riportano quindi gli articoli interessati da variante barrando gli enunciati stralciati ed evidenziando 
in colore blu le modifiche introdotte. 

 

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

Art. 07  Recinzioni, bassi fabbricati, impianti sportivi privati, muri di contenimento 

Le recinzioni di aree di pertinenza di edifici residenziali e non, possono essere realizzate, a seconda 
delle specifiche zone urbanistiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) nel nucleo storico non sono ammesse nuove recinzioni che utilizzino materiali diversi da quelli che 
caratterizzano gli analoghi manufatti esistenti; sono ammesse quelle che ne ripropongono i materiali 
e la tipologia tipica del comune. Per quelle esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Nel caso di un impossibile recupero per motivi statici è ammessa, supportata da idonea 
relazione tecnico-statica, la demolizione e la ricostruzione sullo stesso allineamento e con le stesse 
caratteristiche tipologiche originarie, con l'utilizzo degli stessi materiali e delle stesse finiture. Gli 
accessi carrai a volta, tipici della zona, e comunque tutti gli altri si dovranno mantenere in efficienza 
e con i portoni in allineamento dotandoli di apparecchiatura per l'apertura automatica a distanza. 
Tale norma si applica anche alle recinzioni e portoni che prospettano sul lato opposto delle vie che 
definiscono il nucleo storico; 

b) nelle aree urbane residenziali a struttura consolidata e nelle aree di nuovo impianto: 

 - con altezza max di 2,50 1,80 mt su allineamenti esistenti e con L'arretramento di 1,5 mt; 

- i cancelli carrai possono essere collocati sul filo dell'allineamento della recinzione se dotati 
di apertura automatica; 

- i materiali da impiegare per la costruzione delle recinzioni non dovranno essere del tipo 
prefabbricato, ma di tipo tradizionale che riprenda i caratteri tipologici e compositivi locali; 

c) per le aree esterne dell'abitato, sono possibili delimitazioni della proprietà ad una distanza di 1,5 
mt dal ciglio delle strade. I caratteri tipologico-compositivi delle nuovo recinzioni si dovranno 
adeguare alla ruralità dei luoghi e con l'impiego marginale di zoccolature in cls a vista o intonacato di 
rete e paletti  metallici o di legno senza l’uso di cls a vista. Le recinzioni delle costruzioni rurali in area 
agricola seguono le prescrizioni del precedente punto b) con una distanza dal ciglio della strada di 
almeno 1,5 mt;  
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d) strade pedonali, sentieri, passaggi: nel caso di recinzioni o delimitazioni di proprietà secondo la 
normativa delle varie zone e tipologie, in corrispondenza di sentieri, passaggi, strade pedonali, si 
dovrà rispettare una distanza minima di 70 cm dal ciglio dell'area destinata al transito. 

 

Nell'ambito delle aree di pertinenza è ammessa l'edificazione di bassi fabbricati con altezza massima 
di 2,5 mt, misurata all'intradosso del solaio, con superficie massima di 30 mq e possono essere in 
aggiunta alle autorimesse, meglio se accorpati, nel rispetto del rapporto di copertura. Per tali 
destinazioni sono da privilegiarsi i recuperi delle volumetrie rustiche, laddove presenti. 

 

I muri di contenimento e di sostegno devono essere costruiti secondo le indicazioni degli uffici 
preposti alla tutela dei vincoli delle varie zone in cui saranno edificati. Per tali strutture è sempre 
obbligatoria l'indagine geologica, e i calcoli strutturali nel caso di murature di contenimento, che ne 
indichi la forma e le caratteristiche tecniche. 

 

In ogni zona del P.R.G.C., ad esclusione dei nuclei storici, è ammessa la costruzione di attrezzature 
sportive private quali piscine, campi da tennis, campi da bocce, ecc., che non costituiscono volume e 
superficie coperta, ad esclusivo uso degli edifici residenziali esistenti e con un rapporto massimo del 
30% di utilizzazione dell'area libera di pertinenza dell'abitazione. 

 

Nell'ambito delle aree di pertinenza di cui ai commi precedenti è ammessa la costruzione di pollai o 
ricoveri di animali, ad una distanza non inferiore a 5 mt da edifici esistenti, con una superficie 
massima di 10 mq e non in aggiunta a quella prevista al precedente comma 2. 

 

Art. 9 Nuclei storici 

5) Qualificazione degli interventi dei nuclei storici e sulle facciate prospicienti le vie che lo 
delimitano. 

Gli edifici e, in genere, i manufatti o le parti di essi, degni di particolare attenzione per le loro 
caratteristiche storiche, artistiche e ambientali sono segnalati nelle tavole ai fini dell'attivazione delle 
procedure di controllo. 

Devono peraltro essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- in presenza di costruzioni con porticati i problemi di trasformazione si dovranno affrontare 
caso per caso in relazione alla qualità sia tipologica che statica; 

- l'involucro dell'edificio si dovrà considerare nella sua globalità ai fini di un recupero delle 
caratteristiche formali quanto più possibile fedele a quelle originali; 

- non sono ammessi gli usi impropri degli intonaci, che dovranno essere conservati e 
restaurati, ove possibile, avendo cura di salvaguardare comunque le pre-esistenze 
documentali quali partiture decorative dipinte e non, affreschi, cornici in cotto, ecc.. In ogni 
caso si dovranno utilizzare materiali della tradizione locale (calci e terre) che non si discostino 
per granulometria, cromia e consistenza dagli intonaci storici; 

- non sono ammessi rivestimenti di facciata diversi dall'intonaco; 

- non sono ammesse le alterazioni del disegno delle facciate, sia per gli archi che per le 
finestre, se non quando vi è una riqualificazione delle stesse con i caratteri tipici della zona; 



32 
 

- in presenza di costruzioni di epoca più recente (1800 - 1940 circa), in particolare quelle 
relative alla residenza e ad attrezzature di servizio, non sono ammessi interventi di 
trasformazione sostanziale della struttura compositiva né di modificazione impropria delle 
strutture formali come l'alterazione degli intonaci, della disposizione delle finestre e dei 
balconi, degli elementi decorativi, della configurazione e dei materiali di copertura, se non 
per un riordino della composizione dei prospetti. 

In ognuno dei casi sopra specificati i problemi di tecnologia edilizia connessi con il recupero o il riuso 
si dovranno risolvere con il ricorso a tecniche, se necessario avanzate, che tengano conto dei 
caratteri peculiari dei materiali esistenti. Sono peraltro consentiti interventi innovativi di tipo 
impiantistico, legati alle esigenze attuali, purché si conservino convenientemente le caratteristiche 
essenziali dell'edificio nel suo insieme. I serramenti esterni saranno di legno o di altri materiali purchè 
laminati o pellicolati effetto legno, come pure le chiusure esterne, salvo casi particolari motivati da 
specifici problemi ed approvati dalla Commissione Edilizia. I tetti dovranno mantenere la 
caratteristica forma a falde con le gronde di legno o di intonaco sagomato e con la copertura 
preferiblmente in coppi oppure con altre tipologie in cotto, se preesistenti. Anche i comignoli si 
dovranno uniformare alle tipiche forme locali. E' vietato l'uso di materiali plastici nelle finiture 
esterne e così pure i rivestimenti di marmo, le piastrelle di ceramica o cotto. I colori da utilizzare per 
le facciate devono riproporre le cromie della tradizione locale, sentito il parere preventivo dell'ufficio 
tecnico su campionatura. 

Insieme agli interventi edilizi si dovrà provvedere alla sistemazione degli spazi a verde e alla 
pavimentazione delle aree di pertinenza con la rimozione di tutti gli elementi incoerenti con 
l'ambiente. E' ammessa la chiusura di porticati e logge unicamente con vetrate che non alterino 
l'aspetto originario dell'impianto tipologico. 

 

Art. 11 Zone residenziali di completamento: AC 

Queste aree sono costituite dai lotti di completamento del tessuto insediativo esistente, destinati al 
soddisfacimento del fabbisogno residenziale anche in termini di nuova edificazione. Si tratta di aree 
dotate delle principali urbanizzazioni primarie, pertanto gli interventi sono autorizzati con permesso 
di costruire o D.I.A. S.C.I.A.. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal 1° comma 
dell'art. 8 e devono essere rispettati gli indici e le prescrizioni seguenti: 

If = 0,80 mc. / mq. ; 

Rc = 1/3 della Sf ; 

H = 6,5 m (con non più di due piani fuori terra) ; 

Dc = 5 m ; 

Ds = 6 m ; 

De = 10 mt tra pareti finestrate di locali abitati. 

I tetti saranno a falde con pendenza pari a quella delle costruzioni esistenti e con la copertura 
a coppi o tegole a forma di coppo o altra tipologia in cotto. 

Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno prevedere un sistema di raccolta delle acque 
meteoriche per il successivo riutilizzo a scopo irriguo 

L’area di completamento inserita con variante parziale al P.R.G.C. ed identificata dalla sigla AC10 
dovrà essere sottoposta, preventivamente alla richiesta del titolo edilizio necessario alla realizzazione 
delle previsioni, a specifico studio a carattere geologico limitato all’area interessata ed 
eventualmente all’immediato intorno, verificando inoltre che non vi siano interferenze con la falda 
superficiale. 
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Art. 12 Aree residenziali di espansione: PEC e AE convenzionate. 

Queste aree sono destinate esclusivamente alla residenza, secondo le indicazioni dell'art. 8 comma 
1°, e servono oltre a soddisfare le richieste dei residenti anche quelle della domanda esterna. Le aree 
a PEC e AE convenzionate sono rispettivamente sottoposte alla preventiva formazione di un piano 
esecutivo convenzionato (art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i.) e alla sottoscrizione di una convenzione, 
che può prevedere una diversa localizzazione degli spazi pubblici nell'ambito delle aree, rispetto 
all'indicazione cartografica, ad esclusione del reticolo viario e/o dei parcheggi indicati graficamente 
dalle tavole di piano. In tutte le aree è prescritta, di norma, una dotazione minima di 18 mq./ab. (100 
mc/ab) per parcheggi ad uso pubblico e verde attrezzato. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti 
indici: 

It = 1,00 mc. / mq. di norma, salvo quanto stabilito dalle schede tecniche dei singoli lotti; 

Rc = 1/3 della Sf ; 

H= 6,5 mt. (con non più di due piani fuori terra) ; 

Dc = 5 mt. ; 

Ds = 6 mt. ; 

De = 10 mt. tra pareti finestrate di locali abitati. 

Nel caso delle aree denominate PEC 2, PEC 3 e AE10 sono stati stabiliti indici It specifici, per cui si 
rimanda alle schede tecniche dei singoli lotti. 

I tetti saranno a falde con pendenza pari a quelle tipiche della zona e con la copertura a coppi o 
tegole a forma di coppo altra tipologia in cotto. 

Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno prevedere un sistema di raccolta delle acque 
meteoriche per il successivo riutilizzo a scopo irriguo.  

I due piani esecutivi convenzionati unitari si potranno attuare suddividendoli anche in lotti, con una 
superficie minima di 4000 mq., purchè le indicazioni cartografiche di piano, per i parcheggi e la 
viabilità principale (quelle che si collegano direttamente alle vie principali), siano osservate; le 
superfici a parcheggio in eccedenza rispetto alle indicazioni grafiche del piano si potranno collocare 
in altro modo ma funzionali alla rete viaria indicata. 

In alternativa alla rete viaria principale dei PEC, cartograficamente definita, è consentito proporre 
soluzioni che variano il tracciato ma che collegano per il PEC1, la via Varei con la via Ortali e per il 
PEC2, la strada comunale della Trinità con il C.so Cesare Alfieri. Tali soluzioni o quelle definite dalla 
tavola grafica si devono realizzare interamente anche quando si procede per l'esecuzione a lotti dei 
due del PEC. 

Le aree inserite con variante parziale al P.R.G.C. ed identificate dalle sigle AE10.1 e PEC3  devono 
essere sottoposte, preventivamente alla richiesta del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle 
previsioni, a specifico studio a carattere geologico limitato all’area interessata ed eventualmente 
all’immediato intorno, verificando inoltre che non vi siano interferenze con la falda superficiale. 

 

Art. 16 Aree agricole speciali: Aas 

Le aree agricole speciali (Aas), localizzate all'interno del perimetro del centro abitato, sono quelle 
destinate a mantenere gli spazi a orti, giardini, prati, a parchi privati e le colture in atto. Su tali aree 
si potranno realizzare piccoli depositi e ripostigli a servizio del fondo con superficie massima di 6 m 
ogni 1.000 mq di superficie areale. Le costruzioni dovranno avere un'altezza di 2 mt, all'appoggio del 
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tetto, e massima di 3 m al colmo. Queste costruzioni saranno di legno e con tetto a due falde coperto 
con coppi rossi o altre tipologie in cotto. 

Art. 18 Aziende agricole speciali. 

Le aziende agricole speciali sono tali perchè ubicate all'interno dell'abitato (compresi i nuclei storici) e 
giudicate compatibili in funzione dei processi storici di formazione dell'agglomerato urbano e dei suoi 
caratteri originari. Per dette aree valgono le seguenti norme : 

-è consentita la prosecuzione dell'attività agricola e quelle annesse esistenti purché limitate alla 
lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ed alla presentazione di servizi comunque connessi 
con l'agricoltura ma non nocivi e molesti. Non sono ammesse nuove attrezzature adibite a zootecnia 
con presenza di allevamenti industriali o di capi grossi di bestiame. Quelle esistenti sono tollerate 
senza incremento di volume , di Sul e di Sc ; 

-sono ammesse le abitazioni di imprenditori agricoli a titolo principale (coltivatori diretti, proprietari 
o affittuari , mezzadri o coloni , salariati e dipendenti agricoli) ; 

-è consentita la permanenza degli impianti ed attrezzature esistenti e delle abitazioni in atto, e, 
conseguentemente, ogni operazione di manutenzione, ristrutturazione e recupero dell'edilizia 
esistente si attuerà con le norme della zona in cui sono inserite. In particolare: 

1) nel centro storico di Casa del Bosco è consentita la realizzazione dell'ampliamento volumetrico 

richiesto da una azienda agricola per aumentare lo spazio da destinare alla lavorazione ed 

imbottigliamento di vini locali. L' ampliamento dovrà rispettare la tipologia edilizia, la composizione 

delle facciate e i tetti del centro storico; analoga cura si dovrà applicare per l'utilizzo dei materiali e le 

finiture. L' ampliamento consentito "una tantum", della Sc è di mq. 40, ed il volume non dovrà 

superare il 20% dell'edificio esistente, come pure l'altezza massima (vedi scheda tecnica AAs2);  

2) nel centro abitato di Sostegno è stata localizzata un'altra area destinata ad azienda agricola 

speciale dove è consentita la prosecuzione dell'attività agricola per la lavorazione e 

l'imbottigliamento di vini di produzione locale legati alla coltivazione delle vigne, di proprietà del 

proponente. Per tale intervento si prevede l'ampliamento della costruzione esistente con i limiti 

indicati dalla scheda tecnica AAs1. 

3) nel centro storico di Casa del Bosco è consentita la realizzazione dell'ampliamento volumetrico 

richiesto da una azienda agricola per aumentare lo spazio da destinare all’attività. L' ampliamento 

dovrà rispettare la tipologia edilizia, la composizione delle facciate e i tetti del centro storico; 

analoga cura si dovrà applicare per l'utilizzo dei materiali e le finiture. L' ampliamento consentito 

"una tantum", della Sc è di mq. 25, ed il volume non dovrà superare il 20% dell’edificio esistente, 

come pure l'altezza massima (vedi scheda tecnica AAs3); 

 

Art. 19 Aree agricole. 

Le aree agricole sono quelle esterne al perimetro dei centri abitati, ad eccezione di quelle 
individuate dalle tavole del piano come zone di salvaguardia ambientale, ed in tali zone sono 
ammessi i seguenti interventi : 

- recupero, ampliamento e nuova edificazione di attrezzature e infrastrutture agricole quali : stalle, 
silos, magazzini, locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della 
conduzione dei fondi; 

- opere di urbanizzazione e di allacciamento delle abitazioni ai pubblici servizi.  

Il permesso di costruire residenze rurali è rilasciato: 
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a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 09/05/1975 n° 153 , 10/05/1976 n° 352 e delle leggi 
regionali 12/05/1975 n° 27 e 23/08/1982 n° 18, e ai anche nel caso in cui si tratti di soci di 
cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo, per l'edificazione di residenze ad esclusivo uso degli 
imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo.  

Tutti gli altri permessi previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi 
abbia titolo.  

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla 
presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: 

- il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola; 

- le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del presente articolo;  

- il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al presente articolo;  

- le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti. 

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario, sui registri 
della proprietà immobiliare. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, su istanza e con il 
pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione dell'attività per cause di 
forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'Agricoltura di cui alla L.R. 63/78 e 
s.m.i.. Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la 
prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i 
quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun permesso. Gli indici di densità 
fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti: 

a) terreni a colture protette in serre fisse: 0,06 mc./mq.; 

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc./mq.; 

c) terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc./mq.; 

d) terreni a seminativo ed a prato: 0,02 mc./mq.; 

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: 0,01 mc./mq. in 
misura non superiore a 5 ettari per azienda; 

f) terreni a pascolo e a prato-pascolo di aziende silvopastorali: 0,001 mc./mq. per abitazioni non 
superiori a 500 mc. per ogni azienda. 

In ogni caso le cubature per la residenza a servizio delle aziende non devono nel complesso superare 
un volume di 1.000 mc. Entro i limiti del comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla 
lettera c) dell'art. 2 della L.R. 31/07/1984 n° 35. Per le nuove costruzioni deve essere rispettata una 
distanza minima di 5 mt. dai confini di proprietà e 6 mt. dalle strade comunali; la distanza dalle 
strade dovrà rispettare quanto previsto dal D.l.s. 30/04/1992 n° 285 modificato dal D.l.s. 10/09/1993 
n° 360 e dal Dls 30/07/1994 n° 475. L'altezza massima consentita, per l'abitazione rurale, è di mt. 
6,50. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui e 
in Comuni diversi, entro la distanza del centro aziendale ritenuta congrua con i contenuti dei piani 
agricoli zonali. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli 
eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal 
Comune in sede di rilascio del permesso di costruire, senza che costituiscano variante al P.R.G.C.. 

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del presente articolo, non è ammesso 
tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a 
'non aedificandi' e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Analogamente, 
non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 
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2° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., i terreni la cui capacità produttiva è già stata 
impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali. Per la realizzazione di nuove strutture 
agricole si devono rispettare le seguenti prescrizioni:  

- H = 5 m.; 

- per l'allevamento di animali le distanze dagli azzonamenti residenziali e commerciali del P.R.G.C. 
deve essere di almeno: 300 mt. per i suini, 200 mt. per gli avicunicoli (pollame, colombi, conigli, ecc.), 
100 mt. per ogni altro animale; 

- la distanza tra le abitazioni rurali e i ricoveri per animali dev'essere almeno di 20 mt., per le 
concimaie è incrementata di 10 mt.; 

- il rapporto di copertura (Rc) non superiore ad 1/3 della superficie del lotto; 

Al fine di attuare interventi diretti al recupero, la conservazione ed il riuso del patrimonio edilizio su 
tutti gli edifici esistenti,esterni alle perimetrazioni dei centri storici, sono ammessi, in deroga ai limiti 
di densità fondiaria stabiliti dal presente articolo, gli ampliamenti delle residenze rurali, di 
imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato particolare disagio abitativo e
 la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate, per un massimo del 
20% della Sul residenziale esistente.  

Nelle zone agricole è possibile la collocazione di infrastrutture di urbanizzazione a rete.  

Le aree boscate dovranno essere conservate senza riduzione del patrimonio boschivo. 

Ai titolari di attività agricole, individuati ai precedenti punti a) e b), ai proprietari ed ai conduttori dei 
fondi è consentito realizzare, per il ricovero degli attrezzi, sui fondi agricoli esterni alla 
perimetrazione dei centri abitati, una costruzione con una superficie di 10 mq ed una altezza 
massima all'estradosso della copertura di m. 2.30, al colmo, e di m 1,80 alle pareti perimetrali. Il 
deposito dev'essere realizzato con struttura e tamponamento ligneo e la copertura con coppi rossi. Il 
permesso di costruire sarà rilasciato, verificata l'effettiva necessità per l'attività diconduzione dei 
fondi, per i lotti coltivati di almeno 5000 mq. 

Per quanto non evidenziato e/o in contrasto valgono le disposizioni dell'art. 25 della L.R. 56/'77 e 
s.m.i.. 

 

Art. 20 Aree per servizi sociali e attrezzature pubbliche o di uso pubblico e zone vincolate. 

Sono costituite dalle aree necessarie per assicurare la dotazione complessiva degli spazi previsti dagli 
artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano e nel 
caso specifico (Comune che non supera la previsione di 2000 abitanti) la dotazione è ridotta a 18 mq. 
così suddivisa: 

- per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) 4 mq. per 
abitante; 

- per le aree attrezzate di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per mercati su aree pubbliche) 3 mq. per abitante;  

-  per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport 8,50 mq. per abitante;  

-  per parcheggi pubblici 2,50 mq. per abitante. 

Su queste aree, escluse quelle per parcheggi pubblici, che non sono regolamentate da leggi del 
settore, si applicano i seguenti parametri: 

- If = 2 mc/mq; 

- Rc = 50% della Sf; 
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- H = massima m. 9,50 all'intradosso dell'ultimo solaio. 

Sono ammesse destinazioni residenziali limitatamente alle abitazioni dei custodi con una volumetria 
massima di 500 mc.. 

L'intervento IC, attrezzature per servizio socio assistenziale di uso pubblico, iniziato prima dell'avvio 
della variante generale del SUG, è stato ultimato. 

Per l’area IC1, riguardante un fabbricato destinato a servizi socio assistenziali esistente, sono stati 
stabiliti parametri specifici riportati nel paragrafo in calce al presente articolo. 

Debbono essere comunque rispettate le distanze dai confini e dalle strade previste nelle zone 
urbanistiche contigue. Sono, inoltre, ammessi impianti ed attrezzature speciali di servizio urbano e 
territoriale. Tale previsione è finalizzata all'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale e 
tecnologico riferiti all'intero aggregato urbano o a parte di esso, o a bacini di servizio 
sovraccomunale. 

Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, di cui all'art. 51 della L.R. 56/77, alle 
lettere a), d), e), g), v) e v bis), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificatamente 
destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.C. ai parametri 
urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, nel rispetto delle leggi e/o 
regolamenti di settore che le regolano, di ulteriori prescrizioni contenute nel permesso di costruire e 
finalizzate alla conservazione delle preesistenze ambientali. Si specifica che le uniche opere 
infrastrutturali  realizzabili, prescindendo dalla destinazione d’uso delle aree, sono esclusivamente le 
infrastrutture a rete. 

Le aree standard, di cui al primo comma, possono essere realizzate anche da privati con S.U.E., 
purché, in convenzione venga previsto il regime del diritto di superficie dell'area, e garantito l'uso 
pubblico continuato delle attrezzature realizzate, per una quantificazione massima ammissibile di 7 
mq. per abitante. Sulle predette aree, escluse quelle destinate a parcheggi, è possibile la costruzione 
di punti di ristoro (bar/chioschi/edicole) e piccoli locali di servizio per le attività delle pubbliche 
amministrazioni, con il limite massimo di 25 mq. di Sc (*). 

(*) L'Amministrazione comunale con apposito regolamento definirà tempi, oneri e modi d'impiego 
dello spazio dato in concessione con i permessi in precario. 

- Area IC1 destinata all'ampliamento del presidio socio-assistenziale di uso pubblico soggetta a 
convenzione. 

Destinazioni d'uso proprie ed ammesse: 

- destinazioni proprie: la residenza e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi 
agricoli, laboratori di casa, strutture sportive culturali e ricreative, ecc.), i servizi sociali e le 
attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali, gli ambulatori, gli uffici, le 
attrezzature ricettive; 

- destinazioni ammesse: attività sanitarie per l'assistenza agli ospiti. 

Tipi di interventi ammessi: nuova costruzione, ampliamento e manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Gli interventi dovranno rispettare i parametri ed indici urbanistici ed edilizi previsti 
dalla scheda tecnica specifica, in parte di seguito riportati, compresi quelli relativi alle distanze:  

- It = 1,00 1,75 mc./mq; 

-Rc = 25 %; 

-H = 4 9,5 mt.; 

-Dc = 5 mt. o a confine; 

-Ds = 6 mt.; 
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-De = 10 mt. tra fabbricati o in aderenza. 

La nuova costruzione ed il relativo inserimento ambientale dev'essere curato per ridurne la visibilità, 
vista la presenza nelle vicinanze di edificio di pregio storico e architettonico. In particolare non è 
ammessa la deroga della distanza dal confine urbanistico lungo il lato della chiesa di San Giacomo. 
L’aumento di cubatura dovrà essere realizzato in continuità con l’edificio esistente. 

Per gli interventi che andranno ad intaccare il sottosuolo dovrà avvenire la presentazione degli 
elaborati del progetto alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima del rilascio del 
permesso di costruire. La Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza, al quale si dovrà 
attenere per la realizzazione dell’opera. Si potranno richiedere interventi di verifica di eventuali 
stratigrafie e contesti archeologici, a spese della Committenza delle opere. 
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Relazione sul rapporto tra variante parziale al Piano Regolatore 
Generale Comunale di Sostegno e Piano Paesaggistico Regionale. 

Inquadramento del Comune di Sostegno 

Sostegno appartiene all’Ambito di Paesaggio 22 e all’Unità di Paesaggio 2202, Tipologia II che 
definisce il paesaggio naturale/rurale integro delle colline di Sostegno e Curino (art. 10 e 11 NdA 
PPR). 

Il territorio è parzialmente coperto da boschi (art. 16). 

E’ attraversato da un percorso riconosciuto come viabilità storica (art. 22): “via pecorilis” da Roasio a 
Crevacuore verso la Valsesia (Tipo SS11). 

L’abitato è classificato nei centri e nuclei storici SS03 – centri e nuclei storici di III rango (art. 24 c. 
lett. a). 

Il patrimonio rurale storico (art. 25 c. 2 lett. a)  è classificato nel tipo SS34 – aree di rilevante  valenza 
storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali  esito di riorganizzazione di età 
contemporanea (XIX-XX sec). 

Per quanto riguarda le relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31) si individuano le 
tipologie SC1 (insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati 
compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi) nella zona di Asei ed SC3 (insediamenti pedemontani 
o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati) 
a Sostegno centro e frazione Casa del Bosco. 

Le aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32) si individuano nel comune di Sostegno 
come ricadenti in tipologia SV3 – sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con 
la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie  e delle relative 
infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell’Ordine Mauriziano non assoggettati a 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 33): la tipologia comprende le zone di Sostegno, 
Casa del Bosco e Villa del Bosco. 

Per quanto riguarda le componenti morfologico-insediative, le porte urbane (art 34 c 6 lett b punto I) 
dell’abitato di Sosegno sono classificate come porte critiche. 

Beni paesaggistici: vincoli vigenti 

Nel contesto della variante parziale in oggetto (ex. Art. 17 5° comma LR 56/77 e s.m.i.) le sole 
varianti n. 4 e n. 9 sono ricomprese all’interno della fascia di 150 metri da un corso d’acqua iscritto 
nel Regio decreto  1775/1933. Insiste in questa zona il vincolo dell’art. 142 lettera c del D.Lgs 
42/2004. 

Rispetto della presente variante parziale alle disposizioni cogenti e immediatamente 
prevalenti  di cui alle Norme di Attuazione del PPR approvato con DGR 3 ottobre 2017 
n. 233-35836. 
Gli articoli coinvolti nella presente verifica poiché applicabili al territorio di Sostegno sono i seguenti: 
Art 3 c 9 Prescrizioni in rapporto ai piani territoriali 
Art 13 c 11 Prescrizioni – aree di montagna – viabilità ed energia elettrica 
Art 13 c 12 Prescrizioni – aree di montagna – intorno delle vette 
Art 13 c 13 Prescrizioni – aree di montagna – ghiacciai 
Art 14 c 11 Prescrizioni – sistema idrologico 
Art 15 c 9 Prescrizioni – laghi e territori contermini – porti e pontili 
Art 15 c 10 Prescrizioni – laghi e territori contermini – recupero ambiti urbanizzati 
Art 16 c 11 Prescrizioni – territori coperti da foreste e boschi – Rete Natura 2000 
Art 16 c 12 Prescrizioni – territori coperti da foreste e boschi – trasformazione superfici boscate 
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Art 16 c 13 Prescrizioni – territori coperti da foreste e boschi – rimando alla LR 4/2009 
Art 18 c 7 Prescrizioni – aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità – 

piani d’area 
Art 18 c 8 Prescrizioni – aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità – 

parchi privi di piani d’area 
Art 23 c 8 Prescrizioni – zone di interesse archeologico – interventi ammessi 
Art 23 c 9 Prescrizioni – zone di interesse archeologico – prescrizioni su interventi ammessi 
Art 26 c 4 Prescrizioni – Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir ed il turismo – 

interventi ammessi 
Art 33 c 5 Prescrizioni – luoghi ed elementi identitari – interventi ammessi in “correzione” 
Art 33 c 6 Prescrizioni – luoghi ed elementi identitari – interventi in aree Unesco 
Art 33 c 13 Prescrizioni – luoghi ed elementi identitari – tenimenti storici dell’Ordine Mauriziano 
Art 33 c 19 Prescrizioni – luoghi ed elementi identitari – usi civici dopo sdemanializzazione 
Art. 39 c 9 Prescrizioni – “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali – impianti produzione 

energia 
Art 46 c 6 Prescrizioni – Adeguamento al PPR – enti sovraccomunali 
Art 46 c 7 Prescrizioni – Adeguamento al PPR - comuni 
Art 46 c 8 Prescrizioni – Adeguamento al PPR – vincoli paesaggistici 
Art 46 c 9 Prescrizioni – Adeguamento al PPR – adeguamento varianti parziali 
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Rapporto tra le varianti di cui alla presente variante parziale al PRGC e PPR. 

Variante PPR Variante PRGC 

1 – Sostegno centro 

Nuova area di completamento in 
zona già urbanizzata ed edificata 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Disciplina generale delle 
componenti morfologiche 
insediative: porte critiche, art. 34 
c. 7 lett. b pt. 1 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. Non influente 
per l’obiettivo da raggiungere. 

Coerente 

2 – Sostegno centro 

Lieve ampliamento di un’area 
residenziale senza aumenti 
volumetrici. 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montano 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Disciplina generale delle 
componenti morfologiche 
insediative: porte critiche, art. 34 
c. 7 lett. b pt. 1 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. Non influente 
per l’obiettivo da raggiungere. 

Coerente 

3 – Asei 

Trasformazione di area 
residenziale edificabile in area 
agricola. 

Area rurale di montagna o collina 
con edificazione rada e dispersa, 
art. 40 m.i. 13 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti tradizionali 
con bordi poco alterati o fronti 
urbani costituiti da edificati 
compatti in rapporto con acque, 
boschi, coltivi, art. 31 tipo SC1 c. 1 
lett. a 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 
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4 – Sostegno centro 

Trasformazione di area agricola (a 
margine dell’edificato) in area 
edificata esistente 

Territori  a prevalente copertura 
boscata, art. 16 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: sistemi di nuclei costruiti 
di costa e di fondovalle, leggibili 
nell’insieme o in sequenza, art. 31 
tipo SC3 c. 1 lett. b 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste dal PPR tramite la 
strumentazione comunale vigente. 

Coerente 

Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 
c. 1 lett. C, entro distanza di metri 
150 dal Rio Valnava 

 

5 – Sostegno centro 

Trasformazione di area agricola in 
area edificata esistente 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

6 – Strada Sostegno – Casa del 
Bosco 

Riassetto area per attrezzature 
per servizi socio-assistenziali con 
lieve trasformazione di area a 
standard 

Territori a prevalente copertura 
boscata, art. 16 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

7 – Strada comunale Trinità 

Riassetto di PEC già individuato 
con inserimento di area a 
parcheggio e riduzione indice di 
edificazione. 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 
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8 – Strada vicinale Varei 

Suddivisione di un’area soggetta 
a PEC in due, con piccolo 
ampliamento della superficie 
senza aumento volumetrico 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

9 – Casa del Bosco 

Caratterizzazione urbanistica per 
consentire l’ampliamento di un 
edificio agricolo. 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

10 – Sostegno 

Trasformazione di area 
residenziale edificata in area 
agricola 

Aree rurali di montagna e collina 
con edificazione rada e dispersa, 
art. 40 m.i. 13 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

 Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

11 – Sostegno 

Trasformazione di una area 
agricola in area edificata esistente 
annessa ad edificazione recente 

Area a dispersione insediativa 
prevalentemente residenziale art. 
38 m.i. 6 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste tramite il vigente 
assetto normativo del PRGC e del 
vigente regolamento edilizio. 

Coerente 
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Relazioni visive tra insediamento e 
contesto: insediamenti 
pedemontani o di crinale in 
emergenza rispetto a versanti 
collinari o montani 
prevalentemente boscati o 
coltivati, art. 31 tipo SC3 c. 1 lett. c 

Verificate e soddisfatte le 
condizioni poste. 

Coerente 

Variante normativa Norme di Attuazione del PPR Le poche e limitate modifiche 
introdotte sono coerenti con le 
direttive e le prescrizioni 
contenute nell’articolato delle 
NdA del PPR 

Contenuti della Variante Parziale 
al PRGC di Sostegno 

Allegato A 

Sistema delle strategie e degli 
obiettivi del Piano Paesaggistico 
Regionale. Obiettivi interessati. 

1.2.3 – 1.3.3 – 1.4.1 – 1.5.2 – 1.6.1 
– 1.8.1 – 1.9.3. – 2.4.1 – 4.5.1 

Le varianti non sono in contrasto 
ma coerenti con gli obiettivi del 
PPR interessati. 
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Schede dei dati quantitativi 

 

  

  

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

 

CUBATURA ALL'INTERNO DEGLI ABITATI: 

RESIDENZIALE mc. 130.597  - 

VOLUMI ACCESSORI " 49.071  

 

- 

VOLUMI DISABITATI " 30.702  - 

VOLUMI AGRICOLI " 26.373  

 

- 

RODUTTIVO   mq. 28.159 

COMMERCIALE ES. 
    

(compreso nel res.)     

Totale mc. 236.743 mq. 28.159 

AREE DI ESPANSIONE 

LOTTI AC mc. 3.152 4.034 mq. 4.565 6.035 

     

LOTTI AE convenzionati " 23.371 22.281 " 29.855 29.265 

AREE PEC " 15.900 14.951 " 15.900 16.864 

AREA COMMERCIALE     

Acom   " 1.700 

SER. SOCIO-ASSIST.     
IC1   " 820 1.038 

AZIENDE AGRICOLE     
SPECIALI AAs   " 2.840 3.020 

     

Totale mc. 42.423 41.266 mq. 55.680 57.922 
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TABELLA Lotti AC 

N° 
Sup. fond. 

(mq) 
If 

(mc/mq) 
Volume 

(mc) 
Ab. Insed. 

(100 mc/ab) 

1 670 0,80 536 5,4 

2 900 0,80 720* 2,2 

3 800 0,80 640 6,4 

5 in attuazione    

6 attuato    

8 520 0,80 416 4,2 

9 1450 0,80 1.160 11,6 

10 1470 0,60 882 8,8 

12 225 0,80 180 1,8 

Tot 4.565 6.035  3.152 3.954 31,5 39,5 
Il lotto 4 non è riportato in tabella in quanto attuato. I lotti 7 e 11 non sono stati 

riportati in quanto stralciati nella precedente variante di piano 
* compreso edificio in costruzione di mc. 500 / ab. Ins. N. 2,2 (7,2-5). 

 

TABELLA Lotto IC1 

N° 
Sup. fond. 

(mq) 
If 

(mc/mq) 
Volume 

(mc) 
Ab. Insed. 

(100 mc/ab) 

1 820 5473 1,001,85 820 1255* 8,2 12,5* 

Tot 820 5473  820 1255 8,2 12,5 
* Il volume indicato è al netto della quota di volume già realizzata derivante dal 

lotto IC. La superficie fondiaria corrisponde alla superficie complessiva 
dell’area e comprende la ex superficie del lotto IC, quella del lotto IC1 e 

l’ampliamento in variante. 

 

TABELLA Lotti AE 

N° 
Sup. fond. 

(mq) 
If 

(mc/mq) 
Volume 

(mc) 
Ab. Insed. 

(100 mc/ab) 

2 700 1,00 700 7,0 

4 3.830 0,53 2.030 20,3 

5 880 1,00 880 8,8 

6 860 1,00 860 8,6 

7 1.100 1,00 1.100 11,0 

8 1.264 0,75 948 9,5 

9 2.120 0,58 1.230 12,3 

10 1.300 1,00 1.300 13,0 

10.1 800 1,00 800 8,0 

10.2 1000 0,5 500 5,0 

11 1.700 1,00 1.700 17,0 

12 1.741 0,46 801 8,0 

13 710 1,00 710 7,1 

14 1.130 0,83 938 9,4 

15 1.275 0,80 1.020 10,2 

16 4.500 0,67 3.015 30,2 

17 1.290 1,00 1.290 12,9 

18 1.090 1,00 1.090 10,9 

22 1.185 1,00 1.185 11,9 
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23 1.650 0,67 1.106 11,1 

24 670 0,91 610 6,1 

26 860 1,00 860 8,6 

Tot 29.85529.265  23.371 22.281 233,8 222.9 
I lotti 1, 3, 20, 21, 27 non sono stati riportati in tabella in quanto stralciati nella 

precedente variante di piano. 

 

TABELLA PEC 

N° 
Sup. fond. 

(mq) 
If 

(mc/mq) 
Volume 

(mc) 
Ab. Insed. 

(100 mc/ab) 

1 10.520 8.300 1,00 10.520 8.300 105,2 83,0 

2 5.380 6.330 1,00 0,7 5.380 4.431 53,8 44,3 

3 2.580 0,86 2.220 22,2 

Tot 15.90017.210  15.900 14.951 159 149,5 
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SCHEDE TECNICHE 

Lotti AE convenzionati, PEC, IC1, Acom, AAs1, AAs2, AAs3 

 

 

 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE2 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  700,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  1,00 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

    

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

Volumetria edificabile - V mc.  700,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

    

Abitanti insediabili n.  7 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  126 
  

 
Nota: il volume si potrà accorpare alla costruzione in corso di ultimazione.  

 
 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE4 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  3.830,00 
 

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  0,53 
 

    

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

    

Volumetria edificabile - V mc.  2.030,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

    

Abitanti insediabili n.  20,3 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq/ab  360 
 

Sup. da dismettere definita dal proponente mq.  *1200 
  

* per le superfici del parcheggio P10 e delle aree standards dovute per l'area AE4 e del 

retrostante edificio soggetto a piano di recupero. 

L'intervento di nuova edificazione deve integrarsi nel contesto ambientale e architettonico con 
soluzioni adeguate al luogo, l'utilizzo di materiali e finiture esterne coerenti con quelle delle vicine 
costruzioni e con schermature di verde attrezzato per minimizzarne la veduta.  
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 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE5 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

880,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00  
 

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

       

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  880,00  
 

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

       

 Abitanti insediabili  n.  8,8  
 

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

       

 Standards urbanistici dovuti  mq.  162  
 

       
 

       
  

 
 
 

 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE6 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

860,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00  
 

       

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

       

 Volumetria edificabile - V  mc.  860,00  
 

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

       

 Abitanti insediabili  n.  8,6  
 

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  155  
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE7 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  1.100,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  1,00 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

    

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

Volumetria edificabile - V mc.  1.100,00 
 

    

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

Abitanti insediabili n.  11 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  *198 
 

* compreso parcheggio  P9 
 

 

 
 
 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE8 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.264,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  0,75  
 

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

       

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  948,00  
 

       

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  9,5  
 

       

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  162  
 

        

 
 
 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE9 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  2.120,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  0,58 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

    

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

Volumetria edificabile - V mc.  1.230,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

    

Abitanti insediabili n.  12,3 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

Standards urbanistici dovuti mq.  216 
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO 

  

AE10.1 

Superficie territoriale - St mq. 1.300,00 800,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 1.300,00 800,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 13 8 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 234 144  

 
 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO 

  

AE10.2 

Superficie territoriale - St mq. 1000,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,5 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 500,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 5 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 90 

 
 
 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE11 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.700,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00  
 

       

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  1.700,00  
 

       

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  17  
 

       

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  306  
 

 
La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P8, definiti graficamente sulla 
tavola n. 3 zon., sono vincolanti  
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE12 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO    
 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.741,00 
 

  
 

      

Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  0,46 
 

Rapporto di copertura - Rc  r  1/3 
 

Altezza costruzioni - H  m.  6,50 
 

     

Volumetria edificabile - V  mc.  800,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100 
 

Abitanti insediabili  n.  8 
 

     

Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18 
 

Standards urbanistici dovuti  mq.  144 
 

Si prescrive che il progetto proponga soluzioni attente al rispetto delle tipologie, della 
composizione e dell’utilizzo dei materiali tipici della cultura edilizia del luogo 

 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE13 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  710,00 
 

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  1,00 
 

     

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

     

Volumetria edificabile - V mc.  710,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

     

Abitanti insediabili n.  7,1 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

     

Standards urbanistici dovuti mq.  126 
 

Si prescrive che il progetto proponga soluzioni attente al rispetto delle tipologie, 
della composizione e dell’utilizzo dei materiali tipici della cultura edilizia del luogo. 

 

 
 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE14 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  1.130,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  0,83 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

    

Volumetria edificabile - V mc.  938,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

    

Abitanti insediabili n.  9,4 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  162 
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 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE15 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.275,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  0,80  
 

       

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

       

 Volumetria edificabile - V  mc.  1.020,00  
 

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  10,2  
 

       

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  180  
 

 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE16 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  4.500,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  0,67 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

    

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

Volumetria edificabile - V * mc.  3.015,00 
 

    

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

Abitanti insediabili n.  30,2 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  540 
  

La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P3, 

definiti graficamente sulla tavola n. 3 zon., sono vincolanti. * 

compreso edificio esistente.  
 
 
 

 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE17 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.290,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00  
 

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

       

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  1.290,00  
 

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

       

 Abitanti insediabili  n.  12,9  
 

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

       

 Standards urbanistici dovuti  mq.  234  
   

La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P4, 

definiti graficamente sulla tavola n. 3 zon., sono vincolanti.  
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 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE18 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.090,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00  
 

       

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  1.090,00  
 

       

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  10,9  
 

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

       

 Standards urbanistici dovuti  mq.  198  
 

 

 
 
 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE22 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  1.185,00 
 

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  1,00 
 

    

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

    

Volumetria edificabile - V mc.  1.185,00 
 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

    

Abitanti insediabili n.  11,9 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  216 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE23 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

1.650,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  0,67  
 

       

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  1.105,50  
 

       

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  11,1  
 

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

       

 Standards urbanistici dovuti  mq.  198  
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 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AE24 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

670,00 
  

    
 

        

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  0,91  
 

 Rapporto di copertura - Rc  r  1/3  
 

 Altezza costruzioni - H  m.  6,50  
 

       

 Volumetria edificabile - V  mc.  609,70  
 

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab  100  
 

 Abitanti insediabili  n.  6,1  
 

       

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.  18  
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  108  
 

        

 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AE26 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie territoriale - St mq.  860,00 
 

     

Indice di densità territoriale - It mc./mq.  1,00 
 

Rapporto di copertura - Rc r  1/3 
 

    

Altezza costruzioni - H m.  6,50 
 

Volumetria edificabile - V * mc.  860,00 
 

    

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab  100 
 

Abitanti insediabili n.  8,6 
 

Standards urbanistici fissati mq./ab.  18 
 

    

Standards urbanistici dovuti mq.  155 
 

* compreso volume esistente.    
 

    
  

 

 

 

 

 
 
 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO PEC1 

Superficie territoriale - St mq. 10.520,00 8.300,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 10.520,00 8.300,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 105,2 83,0 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 1.893,6 1.494 

La viabilità e il parcheggio P8, definiti graficamente dalla tavola n. 3 zon., sono vincolanti. 
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PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO PEC2 

Superficie territoriale - St mq. 5.380.00 6.330, 00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00 0,70 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 5.380,00 4.431,00 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 115 44,3 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 968,00 1.116,00 * 

La viabilità, definita graficamente nella tavola 3 zon., è vincolante  
* L’area da destinare a parcheggio pubblico e giardino pubblico indicata in tav. 3 è 
vincolante dal punto di vista quantitativo, portando il fabbisogno di standards 
urbanistici dovuti a 1.116 m² che risulta superiore alla quantità di 797,5 m² calcolati 
moltiplicando gli abitanti teorici per la quantità unitaria di standards richiesti. 
 
Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, 
privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri 
tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio circostante; la progettazione sia 
urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici 
indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 

 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO PEC3 

Superficie territoriale - St mq. 2.580,00 

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,86 

Rapporto di copertura - Rc r 1/3 

Altezza costruzioni - H m. 6,50 

Volumetria edificabile - V mc. 2.220 

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100 

Abitanti insediabili n. 22,2 

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18 

Standards urbanistici dovuti mq. 400 

Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti 
finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il 
paesaggio circostante; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 
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 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
IC1 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

820,00 5.473,00 
  

    
 

 Indice di densità territoriale - It  mc./mq.  1,00 1,85  
 

 

Rapporto di copertura - Rc 
  

25 
  

  %   
 

 Altezza costruzioni - H  m.  4,00 9,5  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  820,00 10.125,00*  
 

    

100 
  

 Indice volumetrico abitativo - Iv  mc./ab   
 

 Abitanti insediabili  n.  8 12,5*  
 

    

18  
  

 Standards urbanistici fissati  mq./ab.   
 

 Standards urbanistici dovuti  mq.  144,00 225,00*  
  

L'inserimento ambientale dev'essere curato per ridurne la sua visibilità, vista la presenza nelle 

vicinanze di edificio di pregio storico e architettonico. 

* la volumetria realizzabile somma la volumetria dell’area IC1 esistente (820m³) quella già prevista in 

area IC (8.870 m³) e quella derivante dalla trasformazione in area IC1 di nuova superficie, con un saldo 

di volumetria in aumento di 435 mc. 

Gli abitanti teorici complessivi risultano essere 101,25, in parte distribuiti nella volumetria già insediata 

(88,7 ab), quindi la tabella riporta solamente il numero di abitanti derivanti dalla nuova volumetria 

(8,2+4.3 = 12,5 ab). Tale valore è stato utilizzato per il calcolo degli standards urbanistici dovuti.  
 
 

 
PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI  
ED EDILIZI DEL LOTTO  

 
 
 

 

Acom  
 

 Superficie territoriale - St  mq. 1.700,00 
 

 Indice di utilizzazione territoriale - Ut  mq./mq. 0,30 
 

 

Rapporto di copertura - Rc 
   

  % 30 
 

 Altezza costruzioni - H  m. 4,00 
 

 Volumetria edificabile - V  mc. 2.040,00 
 

 

Standards urbanistici 
 

art. 21, comma 1, punto 3 
 

  
  

L'inserimento ambientale dev'essere curato e, soprattutto, prevalente la mitigazione della nuova 

costruzione rispetto alla sua visibilità, che dev'essere funzionale ad una riqualificazione ambientale 

della zona per ridurre l'impatto visivo dell'area artigianale. Il "piano di campagna" è riferito al piano 

stradale del corso Cesare Alfieri ed è consentito realizzare, nella parte interrata, depositi ed 
autorimesse per soddisfare gli standars urbanistici e/o per uso privato.  
L'intervento è soggetto a convenzione e l'attività edilizia consenstita è la realizzazione di esercizi 
commerciali di vicinato con una sup. non superiore a 150 mq.. Sono ammesse attività di servizio quali 
sportelli bancari, postali, ecc.. La residenza è ammessa esclusivamente per realizzare un solo 
alloggio o una struttura isolata, per il custode, nella misura massima di 100 mq di Sul, per l'intera area 
commerciale.  



59 
 

 
 
 
 

 PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI    
AAs1 

 
 

 ED EDILIZI DEL LOTTO     
 

 

Superficie territoriale - St 
 

mq. 
 

2.800,00 
  

    
 

 Indice di utilizzazione territoriale - Ut  mq./mq.  0,20  
 

 

Rapporto di copertura - Rc 
  

20 
  

  %   
 

 Altezza costruzioni - H  m.  5,00  
 

 Volumetria edificabile - V  mc.  2.800,00  
  

Il rapporto di copertura e la volumetria edificabile si intende comprensiva della costruzione esistente.  
 
 
 
 

 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI   
AAs2 

 

ED EDILIZI DEL LOTTO   
 

Superficie ampliamento mq.  40,00 
 

Altezza costruzione - H max  come l'esistente 
  

L'inserimento ambientale dell'ampliamento dev'essere coerente con la tipologia edilizia del 

centro storico, in aderenza a quella esistente, per riproporre lo schema tipico dei cortili locali.  
 
 
 

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
ED EDILIZI DEL LOTTO AAs3 

Superficie ampliamento mq. 25,00 

Altezza costruzione - H max come l'esistente 

L'inserimento ambientale dell'ampliamento dev'essere coerente con la tipologia edilizia del centro 
storico, in aderenza a quella esistente, per riproporre lo schema tipico dei cortili locali. 

Gli interventi consentiti dovranno mirare alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti 
finalizzati al riordino degli insediamenti e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il 
paesaggio circostante; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 
indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale 
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VERIFICA ABITANTI INSEDIABILI 

Zone 
Sup. fond. 

(mq) 
If 

(mc/mq) 
Volume 

(mc) 
Ab. Insediabili e 

insediati 

AC 4.565 6.035 Vedi schede 3.152 3.954 31,5 39,5 

AE 29.855 29.265 Vedi schede 23.371 22.281 233.8 222,9 

PEC 15.900 17.210 Vedi schede 15.900 14.951 159 149,5 

IC1 820 5.473 1,00 1,85 820 1.255** 8,2 12,5** 

VOLUMI DIS. 4.984 171,16 30.702 179,0 

VOLUMI AGR. 4.648  26.373 32,0 

RESID. ATTUALI 50.794 171,16 130.597 763,0 

TOTALI 111.566 118.716  230.915 230.113 1.406,5 1.398,4 

* il volume effettivamente recuperabile consentirebbe un insediamento di circa 32 abitanti 

** viene considerato solo il volume in aumento rispetto all’esistente area IC già realizzata. 
 
 
 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS 

1 ISTRUZIONE mq/ab 4,00 ab 1.406,5 1.398,4 mq 5.626  5.593,6 

2 AREE ATTREZZATE mq/ab 3,00 ab 1.406,5 1.398,4 mq 4.219,5 4.195,2 

3 SPAZI PUBBLICI mq/ab 8,50 ab 1.406,5 1.398,4 mq 11.955,25 11.886,4  

4 PARCHEGGI mq/ab 2,50 ab 1.406,5 1.398,4 mq 3.516,25 3.496,0 

 TOTALE mq 25.317 25.171,2 

 
 
 

STANDARDS PRGC 

1 ISTRUZIONE Vedi scheda mq 8.952 

2 AREE ATTREZZATE Vedi scheda mq 15.171 14.993 

3 SPAZI PUBBLICI Vedi scheda mq 14.168 13.723 

4 PARCHEGGI Vedi scheda mq 9.205 9.129 

 TOTALE mq 47.496 46.797 

 
 
 
 
 
 
 

 
AREE PER L'ISTRUZIONE (I)  

 I1  mq.  1.000  scuola elementare  proprietà comunale  
 

 

I2 
 

mq. 
 

7.952 
 

nuova localizzazione 
 

nuovo vincolo 
  

      
 

   mq.  8.952      
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AREE ATTREZZATE (Aa) pubbliche e di uso pubbliche 

 Esistenti 
(mq) 

Da nuova 
edificazione 

(mq) 

Localizzazione  

Aa1r 1.627  Sostegno/SS. Trinità prop. Parrocchia 

Aa2r 1.180 873  Sostegno/S. Giacomo privato di uso pubblico 

Aa3r 206  Asei/SS. Assunta prop. Parrocchia 

Aa4r 570  Casa del Bosco/S. Caterina prop. Parrocchia 

Aa5c 340  Casa del B./Museo Bramaterra prop. comunale 

Aa6s 750  Asei/ex asilo prop. comunale 

Aa7s 2.780  Sostegno/SS. Trinità (oratorio) propr. comunale 

Aa8 5.156  Sostegno/Asei/Casa del Bosco propr. comunale 

Aa9am 1.382  Sostegno (Municipio e Posta) propr. comunale 

AE2  21 Sostegno  

AE4  61 Sostegno  

AE5  26 Sostegno  

AE6  26 Sostegno  

AE7  33 Sostegno  

AE8  29 Sostegno  

AE9  37 Sostegno  

AE10.1  39 24 Sostegno  

AE 10.2  15 Sostegno  

AE11  51 Sostegno  

AE12  24 Sostegno  

AE13  21 Sostegno  

AE14  28 Sostegno  

AE15  31 Sostegno  

AE16  91 Sostegno  

AE17  39 Sostegno  

AE18  33 Asei  

AE22  36 Casa del Bosco  

AE23  33 Casa del Bosco  

AE24  18 Casa del Bosco  

AE26  26 Casa del Bosco  

PEC1  316 249 Sostegno  

PEC2  161  Sostegno  

PEC3  67 Sostegno  

IC1  37 Sostegno/S. Giacomo  

Totale 13.991 13.684 1.180 1.309 15.171 14.993  

     

 r = 
c = 
s = 

am = 

religiose 
culturali 
sociali 

amministrative 
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SPAZI PUBBLICI (Sp) 

 Esistenti 
(mq) 

Da nuova 
edificazione 

(mq) 

Localizzazione  

Sp1 1.564  Sostegno/SS. Trinità prop. Parrocchia 

Sp2 1.050  Sostegno/S. Giacomo privato di uso pubblico 

Sp3 600  Asei/SS. Assunta prop. Parrocchia 

Sp4 4.200  Casa del Bosco/S. Caterina prop. Parrocchia 

Sp5 1.130  Casa del B./Museo Bramaterra prop. comunale 

Sp6 1.090  Asei/ex asilo prop. comunale 

Sp7 190  Sostegno/SS. Trinità (oratorio) propr. comunale 

Sp8 1.000  Sostegno/Asei/Casa del Bosco propr. comunale 

AE2  60 Sostegno  

AE4  173 Sostegno  

AE5  75 Sostegno  

AE6  73 Sostegno  

AE7  94 Sostegno  

AE8  81 Sostegno  

AE9  105 Sostegno  

AE10.1  111 68 Sostegno  

AE 10.2  43 Sostegno  

AE11  145 Sostegno  

AE12  68 Sostegno  

AE13  60 Sostegno  

AE14  80 Sostegno  

AE15  87 Sostegno  

AE16  257 Sostegno  

AE17  110 Sostegno  

AE18  93 Asei  

AE22  101 Casa del Bosco  

AE23  94 Casa del Bosco  

AE24  52 Casa del Bosco  

AE26  73 Casa del Bosco  

PEC1  895 706 Sostegno  

PEC2  457 Sostegno  

PEC3  189 Sostegno  

IC1  105 Sostegno/S. Giacomo  

Totale 10.824  3.344 2.899 14.168 13.723  
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AREE STANDARDS PRGC / PARCHEGGI (P) 
N. Localizzazione Esistenti 

(mq) 
Da nuova 

edificazione 
(mq) 

 

1 Sostegno 156  reiter. vincolo 

2 Sostegno 1.276  in corso di perfezionamento 

3 Sostegno  473 da AE16 convenzionata 

4 Sostegno  32 da AE17 convenzionata 

5 Sostegno 368  proprietà comunale 

6 Sostegno 416  proprietà comunale 

7 Sostegno 492  proprietà comunale 

8 Sostegno  975 da PEC1 (665) e AE11 (310) 

9 Sostegno  125 da AE7 convenzionata 

10 Sostegno  100 da AE4 convenzionata 

11 Sostegno 1.468  proprietà comunale 

12 Sostegno 830  proprietà compresa in PEC 2 

13 Sostegno 850  reiter. vincolo 

16 Asei 95  nuovo vincolo 

17 Asei 100  nuovo vincolo 

18 Asei 300  proprietà comunale 

19 Casa del Bosco 450  nuovo vincolo 

20 Asei 150  nuovo vincolo 

21 Casa del Bosco 60  proprietà comunale 

 Sostegno  17 da AE2 

 Sostegno  22 da AE5 

 Sostegno  22 da AE6 

 Sostegno  23 da AE8 

 Sostegno  30 da AE9 

 Sostegno  33 da AE10.1 (20) + AE10.2 (13) 

 Sostegno  20 da AE12 

 Sostegno  18 da AE13 

 Sostegno  23 da AE14 

 Sostegno  26 da AE15 

 Asei   27 da AE18 

 Casa del Bosco  29 da AE22 

 Casa del Bosco  28 da AE23 

 Casa del Bosco  15 da AE24 

 Casa del Bosco  21 da AE26 

 Sostegno  135 da PEC2 

 Sostegno  55 da PEC 3 

 Sostegno/S.Giacomo  31 Da IC1 

  7.011 2.194 2.118  

  Totale  9.205 9.129  

 

 

 

 

Il Tecnico 

Arch. Vanni Boggio 


