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VARIANTE N° 2 AL PGT VIGENTE



 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.  54 del 11/09/19                 
. 

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONI  
ALLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE 

 
 
PROPONENTE: FORNONI GIANFRANCO - MAZZOLENI ALESSANDRO  
 
  
 

OSSERVAZIONE  N.  1 -    del  13/06/19  prot   11203                           

 
  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
Gli osservanti chiedono di revisionare la destinazione urbanistica delle aree di proprietà da aree di decollo per ambiti da a
dibire a verde pubblico ad aree a verde agricolo in uniformità con le restanti aree di proprietà confinanti 
 
  
PROPOSTA COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI INTEGRATA DALL’ESTENSORE DEL P.G.T.  

Verbale n°1 del 01/08/2019 
 

La commissione appurando che l'area oggetto di richiesta non è oggetto di variante,  ritiene l'osservazione non pertinente. 
 
DECISIONE CONSIGLIO COMUNALE  
L'osservazione non viene accolta 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONI  
ALLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE 

 
 
PROPONENTE: CARRARA GIUSEPPE  
 
  
 

OSSERVAZIONE  N.  2 -    del  24/06/19  prot  11808 - integrata il 08/07/19 prot. 12633                           

 
  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
L'osservante ha presentato 2 osservazioni: 
- Prot. 11808: L'osservante chiede di ampliare l'ambito R9-8 inglobando porzione dell'area a verde privato. Chiede, inoltre, di 
rettificare il perimetro del vincolo ambientale. 
- Prot. 13914: L'osservante chiede la deroga delle distanze per la fascia di verde lungo il RIM al fine di poter edificare a confine 
con la futura proprietà comunale (area che verrà ceduta con atto notarile). In alternativa chiede che l'amministrazione valuti la 
possibilità che le venga ceduta una fascia di 5 metri e non di 10 metri dal sopra-citato RIM, in modo da mantenere l'edificazione 
a 5 metri. 
 
  
PROPOSTA COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI INTEGRATA DALL’ESTENSORE DEL P.G.T.  

Verbale n°2 del 01/08/2019 

 
La commissione approva parzialmente le richieste. La commissione stabilisce qaunto segue: 
- Prot. 11808:  Modifica della destinazione a verde privato in area R9 
Per quanto riguarda il vincolo ambientale viene evidenziato che, non essendo un vincolo comunale, non è modificabile 
- Prot. 13914: Riduzione della fascia di verde naturale da 10 a 5 mt con trasformazione in Verde Privato al fine di 
consentire al sig. Carrara di non edificare a confine con la futura proprietà comunale, mantenendo la distanza di 10 metri 
dal RIM. Recupero di parte della superficie dell’area trasformata in Verde privato mediante la trasformazione in Verde 
Naturale di un’area individuata come nuova area di decollo con larghezza pari a 5 metri posta a nord delle aree oggetto 
di cessione e sulle quali verrà realizzato il passaggio pedonale tra via Case della Vecchia e via Fontanelli che dovrà 
essere ceduta contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire.  
Il consigliere Bertocchi chiede se la manutenzione dell’area oggetto di cessione potrà essere mantenuta dal sig. Carrara 
Giuseppe, in caso positivo chiede che venga formalizzato il suo impegno. 
Il consigliere Morlotti chiede quando verrà stipulato l’atto di permuta della strada. Viene risposto che per problemi tecnici 
l’atto non è ancora stato stipulato, ma che si provvederà a richiedere al notaio un impegno scritto alla sottoscrizione 
dell’atto. 

 
DECISIONE CONSIGLIO COMUNALE  
L'osservazione viene accolta condividendo il parere della Commissione Territorio 
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PGT ADOTTATO 
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PGT DA APPROVARE 
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R9 n°8 (piano attuativo o 
Permesso di Costruire 
Convenzionato) 

via dei Fontanelli Tav. PdR  05 Capoluogo Ovest 

Volume mc 1.400  Rapporto di copertura:  30%  H 7,50 ml ml  

Diritti Edificatori: 
mc  700 : propri dell’area di intervento  
mc 700: da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 Pds (anche int

erne  al  perimetro  della  lottizzazione)  e  conseguente  cessione  gratuita  al  
Comune dell’area a servizi relativa (parzialmente soddisfatta a seguito di stipula 
atto notarile del 05/09/2019 pari a mc 26).   
 

Valore di compensazione massimo 
alternativo pari al 50% della 
perequazione indicata (350 mc) in opere 
e/o servizi calcolato alla data di 
adozione del PGT ai sensi dell’art 5.3. e 
5.4 del le NTA del Piano dei Servizi: € 
52.500, da determinarsi effettivamente 
in base alle destinazioni d’uso finali  

Destinazioni d’uso ammesse: residenza e destinazioni compatibili 

Note specifiche:  
obbligo di cessione contestualmente al rilascio del Permesso di costruire dell’area di decollo con larghezza pari a 5 metri 
posta a nord delle aree oggetto si cessione e sulle quali verrà realizzato il passaggio pedonale tra via Case della Vecchia e 
via Fontanelli.  
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONI  
ALLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE 

 
 
PROPONENTE: DI VITA ANTONIO  
 
  
 

OSSERVAZIONE  N. 3  -    del  04/07/19  prot   12492                           

 
  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
L'osservante Chiede di eliminare la previsione di parcheggio pubblico dell'area R8-31, rettificando le tavole del PdR e del 
PdS  
  
PROPOSTA COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI INTEGRATA DALL’ESTENSORE DEL P.G.T.  

Verbale n° del 01/08/2019 
 
La commissione approva parzialmente l’osservazione, stabilendo di modificare la tabella dell’ambito R8-31 nel medesimo 

modo: “l’area destinata a parcheggio pubblico in via Bellini adiacente il lotto deve essere ceduta gratuitamente al Comun

e a semplice richiesta entro 5 anni dall’efficacia del titolo abilitativo alla costruzione dell’edificio residenziale”. 
 

DECISIONE CONSIGLIO COMUNALE 
L'osservazione viene accolta parzialmente condividendo il parere della Commissione Territorio e indicando di modificare  
la scheda dell'operazione di Piano R81 come segue:  obbligo di realizzazione del parcheggio pubblico individuato    sull’
area comunale * in via Case della Vecchia. L’area destinata a parcheggio pubblico in via Bellini adiacente il lotto deve     
essere ceduta gratuitamente a questo scopo al Comune a semplice richiesta entro 5 anni dall’efficacia del titolo abilitativo 
alla costruzione dell’edificio residenziale 
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PGT ADOTTATO 

 

 
 

PGT DA APPROVARE 
 

 

R8 n° 31 Via Bellini Tav. PdR  05 Capoluogo Ovest 

Volume mc 600 Rapporto di copertura: 30%  Sf  H 9,50 ml 

Diritti Edificatori: 
mc  300 propri dell’area di intervento 
mc 300 da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 PdS e 
conseguente cessione gratuita al Comune dell’area a servizi relativa 

 Valore di compensazione alternativo 
pari al 50%  della perequazione indicata 
(300 mc), in opere e/o servizi, calcolato 
alla data di adozione del PGT: €  22.500 
e da determinarsi effettivamente, ai 
sensi art. 5.3 e 5.4 NTA del PdS 

Note specifiche: obbligo di realizzazione del parcheggio pubblico individuato sull’area comunale * in via Case della Vecchia. 

L’area destinata a parcheggio pubblico in via Bellini adiacente il lotto deve essere ceduta gratuitamente a questo scopo al Comune a se

mplice richiesta entro 5 anni dall’efficacia del titolo abilitativo alla costruzione dell’edificio residenziale 
  



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.  54 del 11/09/19  

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONI  
ALLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE 

 
 
PROPONENTE: FORNONI GIANFRANCO  
 
  
 

OSSERVAZIONE  N.  4 -    del  05/07/19  prot   12576                           

 
  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
L'osservante chiede di stralciare la previsione di area pubblica sul mappale di proprietà destinando l'area a destinazione privata 
e di volersi attivare per consentire l’accesso al fondo intercluso 
 
  
PROPOSTA COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI INTEGRATA DALL’ESTENSORE DEL P.G.T.  

Verbale n. 1 del  01/08/2019 

 
La  commissione,  appurando  che  l'area  oggetto  di  richiesta  non  è  oggetto  di  variante,  ritiene  di  accogliere  parzialmente 
l'osservazione, in quanto il terreno attualmente all’interno dell’area per servizi (istruzione) appartiene ad un privato.  
Sara  Bertuletti  informa  che  il  proprietario  dell’immobile  collocato  a  nord  del  mappale  oggetto  di  richiesta  si  è  dimostrato 
interessato  ad  acquistare  il  terreno.  Si  stabilisce  pertanto  di  considerare  l’errata  perimetrazione  un  errore  materiale  e  di 
procedere allo stralcio del mappale privato, classificandolo come verde privato. Ritiene, inoltre, di non accogliere la richiesta 
relativa all’accesso al fondo intercluso, in quanto non pertinente. 
 

DECISIONE CONSIGLIO COMUNALE 

L'osservazione viene accolta parzialmente condividendo il parere della Commissione Territorio   
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PGT ADOTTATO 

 

 
 
 

PGT DA APPROVARE 
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SCHEDA RIASSUNTIVA OSSERVAZIONI  
ALLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE 

 
 
PROPONENTE: PERSICO PIERINO  
 
  
 

OSSERVAZIONE  N.  5 -    del  08/07/19 prot   12716                           

 
  
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA 
La società Persico comunica la rinuncia anticipata agli accordi sottoscritti (protocollo d'intesa del 29/03/19). 
Pertanto chiede: 
- la trasformazione dell'area T3-5 in AC, come previsto nel PGT vigente  (previsioni prima dell'adozione della variante n. 2) 
- trasformazione dell'area comunale da AC a P3-14, come previsto nel PGT vigente (previsioni prima dell'adozione della 
variante n. 2) 
 
  
PROPOSTA COMMISSIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI INTEGRATA DALL’ESTENSORE DEL P.G.T.  

Verbale n°5 del 01/082019 

 
La commissione ritiene di accogliere l’osservazione, stabilendo di ripristinare le previsioni di PGT vigenti prima dell'adozione 
della variante n. 2. 
La minoranza chiede che si annullino tutte le previsioni legate alle trasformazioni delle aree in oggetto, comprese le previsioni 
approvate con DCC n. 23 del 03/04/2019 avente ad oggetto “nuovo magazzino comunale - autorizzazione, ai sensi art 9 
comma 15 della L.R. n. 12/05 smi, alla modifica della previsione di realizzazione di attrezzature pubbliche diverse da quelle 
specificamente previste dal  piano dei servizi, non comportanti l'applicazione della procedura di variante al piano stesso”. 
 
 

DECISIONE CONSIGLIO COMUNALE 
L'osservazione viene accolta condividendo il parere della Commissione Territorio 
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PGT ADOTTATO 
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T3 n° 5 (permesso di 
costruire convenzionato) 

Via Case sparse Europa Tav. PdR  06 Capoluogo Est 

Superficie Lorda Pavimento: 
mq 500 

Rapporto di copertura: 40%  Sf H 7,00 ml 

Diritti Edificatori: 
mq  250 propri dell’area di intervento  
mq 250 da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 Pds e 
conseguente cessione gratuita al Comune dell’area a servizi relativa 

Valore di compensazione alternativo 
pari al 50% della perequazione 
indicata (250 mq), in opere e/o 
servizi, calcolato alla data di 
adozione del PGT: € 18.750 da 
determinarsi effettivamente in base 
alle preesistenze ed alle destinazioni 
d’uso finali ai sensi art. 5.3 e 5.4 NTA 
del PdS 

Destinazioni d’uso ammesse: attività produttive e terziarie e le destinazioni ad esse compatibili, la destinazione commerciale è 
attivabile solo se prevista e nella misura consentita dalle norme della componente commerciale del PGT ,  

Note specifiche: Reperimento aree per servizi, individuate nell’ambito, obbligatorio ed, in ogni caso non inferiore 
al minimo stabilito Norme Piano dei Servizi calcolata sulla SLP ed S.F. complessivamente prevista 

 

P3 n° 14 (permesso di 
costruire convenzionato) 

Via Marconi Tav. PdR 05 Capoluogo Ovest 

Superficie Lorda Pavimento:  
mq  2.000 + esistente 

Superficie Coperta: 1.500 mq + 
esistente 

H 10 ml 

Diritti Edificatori:  
mq 1000 + slp esistente propri dell’area di intervento  
mq 1000 da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 Pds e 
conseguente cessione gratuita al Comune dell’area a servizi 

Valore di compensazione alternativo 
pari al 100%  della perequazione 
indicata (1.000 mq), in opere e/o 
servizi,  calcolato alla data di 
adozione del PGT: € 150.000 da 
determinarsi effettivamente in base 
alle destinazioni d’uso finali ai sensi 
art. 5.3 e 5.4 NTA del PdS 

Destinazioni d’uso ammesse: attività produttive e le destinazioni ad esse compatibili.  

Note specifiche:  
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PGT DA APPROVARE 
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T3 n° 5 (permesso di costruire 
convenzionato) 

Via Case sparse Europa Tav. PdR  06 Capoluogo Est 

Superficie Lorda Pavimento: mq 
2.000 

Rapporto di copertura: 40%  Sf H 7,00 ml 

Diritti Edificatori: 
mq  1000 propri dell’area di intervento  
mq 1000 da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 Pds e 
conseguente cessione gratuita al Comune dell’area a servizi relativa 

Valore di compensazione alternativo 
pari al 50% della perequazione indicata 
(1000 mq), in opere e/o servizi, calcolato 
alla data di adozione del PGT: € 125.000 
da determinarsi effettivamente in base 
alle preesistenze ed alle destinazioni 
d’uso finali ai sensi art. 5.3 e 5.4 NTA del 
PdS 

Destinazioni d’uso ammesse: attività produttive e terziarie e le destinazioni ad esse compatibili, la destinazione commerciale è 
attivabile solo se prevista e nella misura consentita dalle norme della componente commerciale del PGT,  

Note specifiche: Reperimento aree per servizi, individuate nell’ambito, obbligatorio ed, in ogni caso non inferiore al minimo 
stabilito Norme Piano dei Servizi calcolata sulla SLP ed S.F. complessivamente prevista. 

 

P3 n° 14 (permesso di costruire 
convenzionato) 

Via Marconi Tav. PdR 05 Capoluogo Ovest 

Superficie Lorda Pavimento:  
mq  2.000 + esistente 

Superficie Coperta: 1.500 mq + esistente H 10 ml 

Diritti Edificatori:  
mq 1000 + slp esistente propri dell’area di intervento  
mq 1000 da acquisire sulle aree di decollo individuate nella tav. 3 Pds e 
conseguente cessione gratuita al Comune dell’area a servizi 

Valore di compensazione alternativo 
pari al 100% della perequazione indicata 
(1.000 mq), in opere e/o servizi, 
calcolato alla data di adozione del PGT: 
€ 150.000 da determinarsi 
effettivamente in base alle destinazioni 
d’uso finali ai sensi art. 5.3 e 5.4 NTA del 
PdS 

Destinazioni d’uso ammesse: attività produttive e le destinazioni ad esse compatibili.  

Note specifiche:  

 


