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Omissis ... 

 

- Articolo 20: 

AMBITI INTERNI AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO A PREVALENTE 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE ASSOGGETTATI A PERMESSO DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATO- B3 

In questi ambiti, allo stato attuale prevalentemente non edificati ad eccezione dell’ambito 

degli ambiti n.7, 11 e 12, le tipologie di interventi possibili e le destinazioni ammesse e 

non ammesse sono le stesse definite per le altre zone residenziali. 

In questi ambiti l’attività edilizia è subordinata ad un Permesso di Costruire 

Convenzionato, finalizzato alla realizzazione di opere, servizi e/o cessione di aree alla 

Pubblica Amministrazione per il potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi 

dell’ambito territoriale dove ha sede l’intervento edilizio. La realizzazione delle opere o la 

cessione delle aree è da considerarsi quale contributo privato di standard qualitativo e 

pertanto non scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 

Lo standard qualitativo dovuto sarà di importo pari a quanto stabilito annualmente 

dall’Amministrazione Comunale per ogni mc. di volume realizzato, ad eccezione che per 

gli ambiti 9 e 10 11 e 12 per i quali è prevista una normativa speciale. La convenzione 

urbanistica, sostituibile anche da un atto unilaterale d’obbligo, dovrà prevedere le 

realizzazioni e/o cessioni prescritte dal presente articolo. Solo previo parere favorevole 

dell’Amministrazione Comunale, la cessione e/o realizzazione di aree ed opere potranno 

essere sostituite dalla relativa corresponsione di una quota in denaro (tipo monetizzazione) 

che verrà stabilita annualmente dalla stessa Amministrazione Comunale. 
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I parametri urbanistici ed edilizi previsti sono i seguenti: 

Per tutti gli ambiti, salvo diversa successiva specifica: 

ꞏ Altezza max:     m.       10,00 

ꞏ Piani abitabili:    N.              3 

ꞏ Dc:      m.         5,00 

ꞏ De:      m.       10,00 

ꞏ Ds:      m.         5,00 

Volumetrie edilizie attribuite a ciascun ambito: 

Per l’ambito n.1     mc.  3.500 

Per l’ambito n.2     mc.  1.500 

Per l’ambito n.3     mc.  1.200 

Per l’ambito n.4     mc.  2.800 

Per l’ambito n.5     mc.  2.200 

Per l’ambito n.6     mc.  1.700 

Per l’ambito n.7     mc.  pari all’esistente 

Per l’ambito n.8     mc.  3.800 

 

Per il solo ambito n.7 è ammesso il cambio di  destinazione d’uso in direzionale e 

commerciale subordinatamente al reperimento di una superficie a parcheggio pari al 100% 

della superficie oggetto di cambio d’uso e previa sottoscrizione di apposita convenzione. 

Per l’ambito n.9     mc.  1.050 

Altezza max:      m.    6,00 

Piani abitabili:     N.         2 

Dc:       m.    5,00 

De:       m.  10,00 

Ds:       m.    5,00 

Per quest’ambito, a differenza di tutti gli altri, vige l’obbligo di cedere 

all’Amministrazione Comunale una quantità di aree per attrezzature e servizi di ugual 
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misura a quelle che sarebbero dovute in caso di pianificazione attuativa. Si prescrive 

contestualmente la realizzazione di un parcheggio e di un marciapiedi lungo via Crespi, 

con cessione decurtabile dagli standard dovuti e realizzazione da eseguire quale quota di 

standard qualitativo, non scomputabile dagli oneri né dalle monetizzazioni. 

Per l’ambito n.10     mc.     720 

Altezza max:      m.   10,00 

Piani abitabili:     N.         3 

Dc:       m.    5,00 

De:       m.  10,00 

Ds:       m.    5,00 

Per quest’ambito, a differenza di tutti gli altri, vige l’obbligo della cessione gratuita e 

realizzazione del tratto di ciclopedonale previsto dal Piano dei servizi, quale contributo di 

standard qualitativo 

Per l’ambito n. 11 

Questo ambito è finalizzato al recupero e/o alla demolizione e successiva ricostruzione 

degli edifici esistenti, previa verifica della volumetria autorizzata (come risultante agli atti 

del Comune); 

In caso di demolizione e successiva ricostruzione il nuovo edificio dovrà rispettare i 

seguenti parametri urbanistici: 

Altezza max:      m.   10,00 

Piani abitabili:     N.         3 

Qualora non riedificato sul sedime esistente: 

Dc:       m.    5,00 

De:       m.  10,00 

Ds:       m.    5,00 

E’ facoltà del Comune autorizzare un progetto in deroga alle distanze dalle strade per 

comprovate esigenze distributive. 
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E’ possibile edificare a distanza inferiore dai confini previo convenzionamento con il 

confinante. 

In caso di intervento comportante il cambio di destinazione d’uso, anche parziale, rispetto 

a quello attuale, dovranno essere garantiti al Comune gli standard urbanistici previsti dal 

PGT per i piani attuativi in proporzione al maggiore carico insediativo prodotto; le aree a 

standard potranno essere monetizzate; 

Sono ammesse le funzioni ricettiva e terziario direzionale con possibilità di mantenere il 

Bar al piano terra;  

La cessione da parte del privato delle aree per pubblica utilità prevista dall’azzonamento di 

PGT dovrà essere compensata, da parte del Comune, con la cessione di un’uguale 

superficie da finalizzarsi alla realizzazione di spazi a parcheggio pertinenziali alla struttura 

privata con garantito il diritto di accesso dalla nuova rotatoria; tali aree pubbliche, 

attualmente pertinenziali al Palazzetto dello Sport di Capriate, sono individuate e 

ricomprese nel comparto B3 spec 11;  

Eventuali conguagli residui dovranno essere effettuati in base ai prezzi correnti definiti per 

le monetizzazioni di standard per pubblica utilità;  

La permuta delle aree di interesse pubblico per la realizzazione della rotatoria potrà essere 

attuata anche prima dell’approvazione del Permeso di Costruire Convenionato; in questo 

caso eventuali impegni/concessioni concordati dovranno essere successivamente riportati 

nella convenzione del PdCC. 

E’ ammessa la possibilità di accorpare le volumetrie previste nell’ambito con quelle del 

limitrofo ambito 12, assoggettando l’intervento complessivo ad un Piano Attuativo, da 

approvarsi conforme al PGT vigente, con conseguente obbligo di cessione degli standard 

urbanistici nella misura prevista dal PGT per i piani attuativi, determinati per tutte le 

volumetrie coinvolte indipendentemente dalla loro mutazione d’uso.  
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Per l’ambito n. 12 

Questo ambito prevede la demolizione con successiva ricostruzione dell’edificio esistente, 

previa verifica della volumetria autorizzata (come risultante agli atti del Comune fino a 

complessivi 2.385 mc.); dal calcolo del volume sono esclusi i porticati e le logge fino ad 

una profondità di mt. 2,65 realizzabili unicamente sul fronte prospiciente la via XXV 

aprile.  

L’edificio potrà essere edificato ad una distanza non inferiore ai 3,25 metri dal ciglio di 

progetto della via XXV aprile. 

L’altezza massima di zona è posta pari a 10 metri, per tre piani abitabili, confermata dal 

PGT vigente. 

Dovranno inoltre essere rispettate le sguenti distanze minime: 

Dc:       m.    5,00 

De:       m.  10,00 

E’ possibile edificare a distanza inferiore dai confini previo convenzionamento con il 

confinante. 

In aggiunta alle volumetrie recuperabili è assegnata al privato una volumetria aggiuntiva di 

perequazione urbanistica di 650 mc. che potrà essere liberamente commercializzata nel 

Comune per l’attuazione di interventi edilizi con le modalità previste per i diritti edificatori 

dalle specifiche norme di PGT. 

La destinazione dell’ambito è residenziale con possibilità della funzione direzionale e 

commerciale al solo piano terra. 

Al fine di consentire un adeguato recupero edilizio ed urbanistico dell’ambito, sono state 

individuate e ricomprese all’interno del presente comparto urbanistico una porzione delle 

aree attualmente appartenenti al Palazzetto dello Sport di Capriate, di cui al NCEU 

Censuario di CA, fg. 2 map. 2953, che il Comune si impegna a cedere ai privati garantendo 

un accesso carrale al retro del lotto per raggiungere i parcheggi pertinenziali da realizzarsi 

interrati ed evitando così accessi diretti esclusivi da via XXV. 
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Il cambio di destinazione d’uso, rispetto a quello attuale, determina l’integrazione degli 

standard urbanistici nella misura prevista dal PGT per i piani attuativi in proporzione al 

maggiore carico insediativo prodotto;  

Il privato dovrà: 

1) farsi carico della realizzazione e cessione del parcheggio pubblico in progetto posto in 

adiacenza al lotto. 

2) realizzare e cedere al Comune un percorso pedonale pubblico di collegamento tra la 

rotatoria su via Vittorio Veneto e la via Bustigatti, garantendo un calibro netto della via 

XXV aprile in misura non inferiore ai 7 metri.  

La cessione da parte del privato delle aree per utilità pubblica, comprese quelle necessarie 

all’ampliamento della via XXV Aprile per la realizzazione del percorso pedonale, saranno 

preliminarmente compensate con quelle cedute dal Comune e l’eccedenza computata come 

standard ordinario afferente l’operazione urbanistica, ammettendo inoltre eventuali 

monetizzazioni per gli standard eventualmente non garantiti dal progetto da determinarsi in 

rapporto alle effettive destinazioni d’uso che saranno previste; 

La cessione delle aree di interesse pubblico per la realizzazione della rotatoria e 

dell’ampliamento di via XXV aprile potrà essere attuata anche prima dell’approvazione del 

Permeso di Costruire Convenionato; in questo caso eventuali impegni/concessioni 

concordati dovranno essere successivamente riportati nella convenzione del PdCC. 

L’attuazione del comparto è subordinata all’approvazione di un Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

E’ ammessa la possibilità di accorpare le volumetrie previste nell’ambito con quelle del 

limitrofo ambito 11, assoggettando in questo caso l’intervento complessivo a 

Pianificazione Attuativa con obbligo di reperire gli standard urbanistici per tutte le 

volumetrie oggetto di recupero indipendentemente dalla loro mutazione d’uso. 
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- Articolo  21  

AMBITI ASSOGGETTATI AD INTERVENTI DI RICONVERSIONE E 

RIDESTINAZIONE URBANISTICA CON FUNZIONI PREVALENTE 

RESIDENZIALI - C 

Questi ambiti sono soggetti alla obbligatoria approvazione di Piani Attuativi comprensivi 

dell'intera zona perimetrata nella tavola di Piano delle Regole. 

Il PdR. prevede l’obbligo di riconvertire prevalentemente alla residenza gli edifici in essere 

alla data di adozione del PGT. 

E’ comunque ammesso il mantenimento delle attività esistenti, diverse dalla residenza, fino 

alla loro cessazione. A cessazione avvenuta l’area dovrà essere adeguata alla nuova 

normativa di piano. Fino al momento della cessazione completa delle attività esistenti sono 

ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, di risanamento conservativo e di 

manutenzione straordinaria ma con la prescrizione che ogni intervento potrà essere attuato 

soltanto se, per dimensione e valore economico non è tale da vanificare nel concreto le 

previsioni di delocalizzazione delle attività previste dagli obiettivi di piano. Non sono 

ammessi ampliamenti o adeguamenti di alcun tipo. 

La normativa del comma precedente non si applica ai P.R. 1 e 2 nei quali vengono svolte 

più attività in contemporanea. In questi casi è ammesso il subentro alle attività cessate, a 

condizione che queste ultime non rappresentino più del 50% della SLP complessiva delle 

attività esistenti e che tale subentro avvenga entro e non oltre due anni dalla avvenuta 

cessazione di attività. E’ inoltre comunque ammesso per questi due ambiti in ogni caso il 

subentro delle attività cessate entro due anni dalla data di approvazione del Piano di 

Governo del Territorio. Nel P.R.4, in relazione ai contenuti del progetto di SUAP 

depositato al protocollo comunale in data 11/12/2012, è ammesso l’ampliamento una 

tantum della superficie lorda di pavimento esistente per un’entità massima di 100 mq. 

Ai piani attuativi è demandata la definizione planivolumetrica degli edifici, la suddivisione 

delle aree in lotti e la specificazione delle aree per la viabilità interna e per i parcheggi. 
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I Piani Attuativi medesimi dovranno prevedere la realizzazione delle aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale come definite dalle norme del Piano dei 

Servizi. 

Le volumetrie ammesse per ciascun ambito potranno essere incrementate del 20% in caso 

di delocalizzazione produttiva dell’attività esistente all’interno del territorio comunale in 

altri ambiti a destinazione produttiva. 

In caso di ridestinazione urbanistica degli ambiti dovrà essere preventivamente verificata 

l’assenza di contaminazione del sito, o la necessità degli opportuni interventi di bonifica. 

 

P.R. 1 – Via Mameli: 

Volumetria :      mc/mq..    1,40 

Altezza max:        m.   10,00 

Piani abitabili:        N.         3 

Dc         m.     5,00 

De         m.   10,00 

Ds         m.     5,00 

 

P.R. 2 – Via Leonardo da Vinci: 

Volumetria :      mc/mq.. pari all’esistente 

Altezza max:        m.   12,00 

Piani abitabili:        N.         4 

Dc De  Ds   pari all’esistente se la ricostruzione avviene all’interno del sedime 

dell’attuale edificio, altrimenti secondo i disposti del Codice Civile 
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P.R. 3 – Via Vittorio Veneto: 

Volumetria :      mc/mq..    1,50 

Altezza max:        m.   10,00 

Piani abitabili:        N.         3 

Dc         m.     5,00 

De         m.   10,00 

Ds         m.     5,00 

E’ ammessa la destinazione commerciale/terziaria fino ad un massimo del 30% della 

volumetria complessiva. 

Obbligo di demolizione parziale del fabbricato per allargamento stradale. 

 

P.R. 4 – Via 2 Giugno: 

Volumetria :      mc/mq..    1,60 

Altezza max:        m.   10,00 

Piani abitabili:        N.         3 

Dc         m.     5,00 

De         m.   10,00 

Ds         m.     5,00 

 

P.R. 5 – Via Firenze: 

Volumetria :      mc/mq..    1,50 

Altezza max:        m.   10,00 

Piani abitabili:        N.         3 

Dc         m.     5,00 

De         m.   10,00 

Ds         m.     5,00 
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P.R. 6 – Via Trento: 

Volumetria :      mc/mq..    2,00 

Altezza max:        m.   10,00 

Piani abitabili:        N.         3 

Dc         m.     5,00 

De         m.   10,00 

Ds         m.     5,00 

 

 

 

- Articolo  22  

AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

 

Omissis... 


