
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

INDICE 

 

 At 1:  Ambito di trasformazione RESIDENZIALE  pag.  04 

 

At 2 Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  pag.  11 

 

At 3 Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  pag.  19 

 

At 4 Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  pag.  26 

 

At 5 Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  pag.  33 

 

At 6 Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  pag.  41 

 

At 7a/b  Ambito di Trasformazione PRODUTTIVO  pag.  49 

 

At 8 Ambito di Trasformazione PRODUTTIVO  

(sovra comunale)  pag.  56 

 



 

4 

 

At 1:  Ambito di trasformazione RESIDENZIALE (riconferma p revigente AT)  

L’ambito oggetto della presente scheda è collocato a nord dell’abitato , a 
ridosso della rotatoria, a completamento dell’edificato esistente. 

L’area è delimitata a nord-ovest dalla S.P. 2, a sud-est dalla via comunale ed 
a sud dal tessuto edificato. 

 

 

At 1 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione. 

 

Obiettivi:  

� Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti 
tecnologiche, al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani. 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE. 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quest’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00  m  
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Fattibilità Geologica: prevalentemente classe 2 e parzialmente 3A e 3B  

 

 
 

 

 

 

 

At 1 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  

 

 
 



Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni:  

� L’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere un tratto di percorso di pista 
ciclabile, da definirsi in sede di pianificazione attuativa. 

� Il Piano Attuativo non dovrà prevedere accessi diretti sulla S.P 2. 

� Stante la vicinanza con un’area industriale, in sede di Piano Attuativo 
dovranno essere previsti, sia in prossimità della medesima che lungo la 
SP. 2 interventi di mitigazione attraverso la piantumazione di alberi di 
essenze autoctone, in conformità alle prescrizioni dell’Amministrazione 
Comunale. 

� La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con 
la viabilità esistente, al fine di perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi 
interventi con il tessuto urbano consolidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 1 – Identificazione dell’area d’ambito. 
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At 1 – Schema orientativo delle ammissibilità delle trasformazioni d'ambito. 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr: 

 

 
At 1 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer 
 

L’ambito AT1 non interessa nessun elemento della Rer 
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA:  

 

 
 

L’ambito AT1 non interessa nessun area agricola 

 

Prescrizioni 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 

comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 
specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 2:  Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE (riconferma p revigente AT)  

L’ambito oggetto della presente scheda, collocato all’estremità nord del 
tessuto edificato, confina a nord con un area destinata all’agricoltura, ad est, 
sud ed ovest con via di comunicazione. 

 

 
 

At 2 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione. 

 

Obiettivi:  

� Completare il tessuto urbano consolidato, dotato della reti tecnologiche al 
fine di quantificare le aree di frangia e ridurre la frammentazione dei 
margini urbani. 
� Realizzazione di un tratto della strada di collegamento tra la rotatoria ed il 

comparto produttivo in corso di realizzazione. 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0,27 mq/mq 
Utc max  0,33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quesst’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00 m  
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Fattibilità Geologica: classe 2 e parzialmente in 3B  

 

 
 

At 2 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni indicazioni: 

� L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la 
realizzazione di un tratto della strada, con relativa pista ciclabile e reti 
tecnologiche, che collegherà la rotatoria con l’area artigianale in corso di 
realizzazione. 

� Stante la vicinanza con l’esistente comparto a destinazione industriale e la 
rotatoria dovranno essere previsti adeguati interventi di mitigazione 
attraverso la piantumazione di alberi autoctoni secondo le prescrizioni 
impartite dall’Amministrazione Comunale. 

� La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con 
la viabilità esistente al fine di perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi 
interventi con il tessuto urbano esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 2 - Identificazione dell’area d’ambito. 
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At2 – Schema orientativo dell’ammissibilità delle trasformazioni d’ambito 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzati delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Per il suddetto ambito di trasformazione, si dovranno prevedere opere di 
compensazione ambientale da attuarsi mediante l’utilizzo della 
maggiorazione del contributo di costruzione così come previsto al comma 2-
bis dell’art.43 della L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo 
comma dell’art.1 della L.R. 14.03.2008 n.4, nella percentuale stabilita 
dall’Amministrazione Comunale con Delibera Consigliare. 

Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati al 
potenziamento della dotazione di verde comunale dei corridoi ecologici e del 
sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 

- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 

- alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle 
zone umide, fontanili ecc…; 

- alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 

- a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con 
attenzione al recupero delle aree degradate; 

- a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica 
ed ambientale d’ambiti. 

Il comune utilizzerà tali fondi per opere localizzate sul proprio territorio od in 
sinergia con altri enti territoriali per realizzare opere a valenza territoriale. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

 
At 2 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

L’ambito AT2 interessa elementi di primo livello della Rer, si prescrive in fase 
attuativa (tabella assunta con D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962 ) quanto 
indicato nel box. 

 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA:  

 

 
At 2 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito AT2 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, andando quindi ad 
interessare l’indice di flessibilità urbana.  

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 3:  Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE (riconferma p revigente AT)  

L’ambito oggetto della presente scheda è collocato a cerniera tra il tessuto 
consolidato ed un’ampia area artigianale in corso di realizzazione. 

L’area è delimitata lungo i lati di nord, sud ed ovest dall’edificato consolidato, 
lungo il lato est dal suddetto comparto produttivo. 

 

 
 

At 3 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione. 

 

Obiettivi:  

� Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti 
tecnologiche al fine di compattare il tessuto edificato impedendo il 
realizzarsi di vuoti urbani. 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
� Realizzazione di un tratto della strada a collegamento della strada 

comunale con l’ambito artigianale in corso d’attuazione. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0,27 mq/mq 
Utc max  0,33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quesst’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00 m  
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Fattibilità Geologica: parzialmente classe 2, 3B e prevalentemente 3A. 

 

 
At 3 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni:  

� L’Ambito dovrà prevedere la realizzazione del tratto di strada, con i relativi 
sottoservizi, che posizionato longitudinalmente allo stesso lo divide in due 
porzioni, che congiungerà l’attuale viabilità comunale con quella in fase di 
realizzazione nel comparto artigianale. 

� L’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di una pista 
ciclabile da definirsi in sede di Piano Attuativo. 

� Al fine di ottenere uno stacco significativo tra l’area residenziale e quella 
produttiva, a confine con quest’ultima dovrà essere prevista un’adeguata 
fascia a verde, privato o d’uso pubblico, adeguatamente piantumata con 
essenze autoctone. 

Le caratteristiche di tale fascia a verde saranno stabilite ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale in sede di stesura del Piano 
Attuativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 3 - Identificazione dell’area d’ambito. 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At3 – Schema orientativo dell’ammissibilità delle trasformazioni d’ambito 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni: 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

 

Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

  
At 3 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

 

 

 

L’ambito AT3 non interessa elementi della Rer. 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA:  

 

  
At 3 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito AT3 non interessa nessun area agricola. 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 4:  Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  -  (riconferma previgente AT) 

L’ambito oggetto della presente scheda, va a compattare un tessuto di frangia 
delimitato a nord da un comparto destinato a struttura istruzione, a est da 
aree destinate all’attività agricola, a sud ed a ovest dall’edificato di antica 
foermazione. 

 

 
 

At 4 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi:  

� Compattare un tessuto edificato consolidato, al fine di qualificare le aree di 
frangia e ridurre la frammentazione dei margini urbani. 
 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0,27 mq/mq 
Utc max  0,33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quesst’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00 m  
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Fattibilità Geologica: parzialmente classe 3B e prevalentemente 3A  

 

 

 

At 4 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni indicazioni: 

� Nell’attuazione dell’Ambito si dovrà effettuare il prolungamento e la 
riqualificazione della strada dei Fichi, con relativa pista ciclabile, il cui tratto 
più a nord è in corso di realizzazione, nonché la riqualificazione della 
strada vicinale a sud. 

Entrambi i tratti di strada dovranno avere una larghezza adeguata ed 
essere dotate di tutte la necessarie reti tecnologiche, marciapiedi e 
pubblica illuminazione.  

� Dovrà essere previsto un’adeguata dotazione di aree ed attrezzature 
pubbliche o ad uso pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 4 - Identificazione dell’area d’ambito 
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At4 – Schema orientativo dell’ammissibilità delle trasformazioni d’ambito. 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni: 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

 

Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

  
At 4 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

 

 

 

L’ambito AT4 non interessa elementi della Rer. 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA:  

 

 
At 4 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito AT4 non interessa nessun area agricola. 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 5:  Ambito di Trasformazione RESIDENZIALE  – (riconferma previgente AT)  

L’ambito oggetto della presente scheda, è collocato all’estremità sud-est 
dell’edificato. 

L’area è delimitata a nord ed a ovest da un’ampia area di verde privato; i 
restanti lati con aree destinate all’agricolatura. 

 

 
At 5 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi:  

� Compattare il tessuto urbano consolidato. 
 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0,27 mq/mq 
Utc max  0,33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quesst’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00 m  
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Fattibilità Geologica: parzialmente classe 3B e prevalentemente 3A  

 

 
At 5 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni indicazioni: 

� La realizzazione dell’Ambito di Trasformazione in oggetto dovrà prevedere 
la riqualificazione della strada vicinale delle Mura e la nuova realizzazione 
di una porzione di strada a delimitazione a sud dell’ambito stesso. 

Entrambe le porzioni di strade dovranno avere un’adeguata larghezza della 
sede stradale, dotate di tutte le reti tecnologiche, marciapiedi e pubblica 
illuminazione. 

� L’Ambito di Trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile da definirsi in sede di piano attuaitvo. 

� Dovrà essere prevista un’adeguata dotazione di aree e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 5 - Identificazione dell’area d’ambito 
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At5 – Schema orientativo della ammissibilità delle trasformazioni d’ambito 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Per il suddetto ambito di trasformazione, si dovranno prevedere opere di 
compensazione ambientale da attuarsi mediante l’utilizzo della 
maggiorazione del contributo di costruzione così come previsto al comma 2-
bis dell’art.43 della L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo 
comma dell’art.1 della L.R. 14.03.2008 n.4, nella percentuale stabilita 
dall’Amministrazione Comunale con Delibera Consigliare. 

Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati al 
potenziamento della dotazione di verde comunale dei corridoi ecologici e del 
sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 

- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 

- alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle 
zone umide, fontanili ecc…; 

- alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 

- a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con 
attenzione al recupero delle aree degradate; 

- a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica 
ed ambientale d’ambiti. 

Il comune utilizzerà tali fondi per opere localizzate sul proprio territorio od in 
sinergia con altri enti territoriali per realizzare opere a valenza territoriale. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

  
At 5 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

L’ambito AT5 interessa elementi di primo livello della Rer, si prescrive in fase 
attuativa (tabella assunta con D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962 ) quanto 
indicato nel box. 

 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA: 

 

 
At 5 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito AT5 interessa le aree agricole esterne al Ptcp, andando quindi ad 
interessare l’indice di flessibilità urbana.  

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 6: Ambito di trasformazione RESIDENZIALE (riconferma p revigente AT)  

L’ambito oggetto della presente scheda è collocato nel margine ovest del 
tessuto edificato del paese. 

L’area è delimitata a nord, est e sud dal tessuto edificato di recente impianto 
ed è separato da quest’ultimo dalla viabilità di quartiere mentre ad est confina 
con ambiti destinati all’agricoltura. 

 

 

At 6 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi:  

� Completare il tessuto urbano consolidato, dotato di tutte le reti 
tecnologiche, al fine di qualificare le aree di frangia e ridurre la 
frammentazione dei margini urbani. 
� Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, l’acquisizione di 

aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, incrementare la 
dotazione di servizi. 
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Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE. 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min 0.27 mq/mq 
Utc max  0.33 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * Min.18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

Max. 5 mq/ab 

Contributo di qualità 10 €/mq di S.l.p. realizzabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 40% degli standard dovranno essere destinati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a proprio  insindacabile giudizio 
ne potrà richiedere una percentuale maggiore. 

Nella fattispecie di destinazioni d’uso assentibili in quanto compatibili con quella 
principale, l’Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere una 
maggiore dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
definendo la percentuale da destinare a parcheggi. 

 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA quesst’ultima pari a 0,06 
mq/mq. 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della St 
Superficie drenante 30% della St 
Altezza degli edifici 12,00  m  
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Fattibilità Geologica: parzialmente classe 3B e prevalentemente 3A  

 

 
 

At 6 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni:  

� Il Piano Attuativo dovrà prevedere l’allargamento e la riqualificazione delle 
strade a nord ed a sud dell’abitato. 

Entrambe le porzioni di strade dovranno avere un’adeguata larghezza della 
sede stradale, dotate di tutte le reti tecnologiche, marciapiedi e pubblica 
illuminazione. 

� La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere una corretta integrazione con 
la viabilità esistente, al fine di perseguire un’adeguata cucitura dei nuovi 
interventi con il tessuto urbano consolidato. 

� Dovrà essere prevista un’adeguata dotazione di aree e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 6 – Identificazione dell’area d’ambito 
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At 6 – Schema orientativo delle ammissibilità delle trasformazioni d'ambito 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Per il suddetto ambito di trasformazione, si dovranno prevedere opere di 
compensazione ambientale da attuarsi mediante l’utilizzo della 
maggiorazione del contributo di costruzione così come previsto al comma 2-
bis dell’art.43 della L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo 
comma dell’art.1 della L.R. 14.03.2008 n.4, nella percentuale stabilita 
dall’Amministrazione Comunale con Delibera Consigliare. 

Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati al 
potenziamento della dotazione di verde comunale dei corridoi ecologici e del 
sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 

- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 

- alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle 
zone umide, fontanili ecc…; 

- alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 

- a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con 
attenzione al recupero delle aree degradate; 

- a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica 
ed ambientale d’ambiti. 

Le nuove espansioni urbane dovranno essere attuate nel rispetto di una 
distanza di metri 20 dall’areale della rete ecologica del PTCP collocato ad 
ovest dell’ambito. 

Il comune utilizzerà tali fondi per opere localizzate sul proprio territorio od in 
sinergia con altri enti territoriali per realizzare opere a valenza territoriale. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

  
At 6 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

L’ambito AT6 interessa elementi di primo livello della Rer, si prescrive in fase 
attuativa (tabella assunta con D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962 ) quanto 
indicato nel box. 

 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA: 

 

 
At 6 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito AT6 non interessa nessun area agricola. 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 7a:   Ambito di trasformazione PRODUTTIVO (industriale/ar tigianale)  

At 7b: Ambito agricolo di espansione – trasformazione PROD UTTIVO 

(industriale/artigianale) mediante Accordo di Progr amma   

L’ambito oggetto della presente scheda si colloca all’estremo nord-est 
dell’edificato di Vailate a ridosso di un comparto produttivo industriale. La 
necessità di localizzare tale ambito in quella porzione di territorio, trova 
riscontro con la nuova manifesta necessità della contigua ditta Manzoni, di 
ampliare la propria attività produttiva con conseguenti ricadute positive in 
termini occupazionali. Tale localizzazione potrà usufruire di tutte le opere 
infrastrutturali esistenti. Il comparto è delimitato a nord, sud ed ovest da aree 
destinate all’agricoltura, ad est da un ambito produttivo industriale in fase di 
realizzazione. 

L’ambito è suddiviso in due sottoambiti: 

• L’ambito At 7a definito “Ambito di trasformazione PRODUTTIVO 
(industriale/artigianale)” 

• L’ambito At 7b definito “Ambito agricolo da destinarsi a espansione – 

trasformazione produttiva mediante Accordo di Programma tra 

l’amministrazione provinciale e il comune di Vailate”, così come indicato 

nella delibera della Giunta Provinciale n. 180 del 25.06.2013 

 

 
At 7a/b - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi:  

� Promuovere la delocalizzazione delle aree produttive a completamento di 
ambiti aventi tali destinazioni, lontano dal centro abitato al fine di creare un 
polo artiginale/industriale; 
� La localizzazione dell’ambito è da ritenersi ottimale sia da un punto di vista 

viabilistico, il traffico vuota sulla tangenzialina e non entra nell’abitato del 
paese, sia da un punto di vista infrastrutturale in quanto contiguo ad un 
zona urbanizzata. 
� La creazione di un polo produttivo seppur a livello locale, promuove 

sinergie tra le aziende insediate. 
 
 
Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è INDUSTRIALE/ARTIGIANALE. 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min** 0,50 mq/mq 
Utc max** 0,60 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * 12% della S.l.p. 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

3% della S.l.p. 

Contributo qualità 5 €/mq di S.l.p. realizzazabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 50% degli standard debbono essere realizzati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a sua  insindacabile giudizio ne 
potrà richiedere una percentuale maggiore. 

**  E’ concessa, in aggiunta alla superficie realizzabile tramite l’applicazione dell’indice di 
utilizzazione territoriale, la costruzione di n.2 abitazioni per il custode e/o per il proprietario al 
sevizio dell'attività industriale od artigianale, aventi una Superficie Lorda di Pavimento (Slp) 
non superiore a mq 220,00 ed un'altezza massima di ml 7,50. 

 

La realizzazione dell’ambito è subordinata alla preventiva costruzione , da parte dei 
lottizzanti, della piazzola ecologica, la stessa dovrà avere le stesse caratteristiche di quella 
esistente con le eventuali variazioni ed integrazioni che l’Amministrazione Comunale potrà 
richiedere. 

Tutti i costi relativi alla realizzazione della suddetta piazzola ecologica, costruzione, progetti, 
imposte ecc… sono a totale carico dei lottizzanti. 

L’attuatore dell’Ambito di Trasformazione si obbliga pertanto a presentare il progetto della 
piazzola All’Amministrazione Comunale, al fine d’ottenere il necessario provvedimento 
autorizzativo ed a costruirlo sul terreno che gli verrà messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 
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L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA (pari a 0,10 mq/mq). 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  60% della St 
Superficie drenante 25% della St 
Altezza degli edifici* 12 m  

* Per dimostrate esigenze tecniche l’Amministrazione Comunale può concedere altezze 
superiori. 

 

 

Fattibilità Geologica: parzialmente classe 3B e prevalentemente 2  

 

 
At 7a/b – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di pericolosità sismica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni:  

� Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione con essenze 
arboree ed arbustive autoctone. 

A tal proposito il lottizzante presenterà all’Amministrazione Comunale, 
progetto a firma di tecnico abilitato che dovrà recepire tutte le prescrizioni 
dettate dalla medesima. 

� La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere nel complesso una corretta 
integrazione con la viabilità esistente. 

� Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno dovrà essere 
realizzata idonea pista ciclabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 7a/b - Identificazione dell’area d’ambito 

 

 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni 

 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzate delle fasce arboree-arbustive con 

specie autoctone, sia che ricadano su aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Per il suddetto ambito di trasformazione, si dovranno prevedere opere di 
compensazione ambientale da attuarsi mediante l’utilizzo della 
maggiorazione del contributo di costruzione così come previsto al comma 2-
bis dell’art.43 della L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo 
comma dell’art.1 della L.R. 14.03.2008 n.4, nella percentuale stabilita 
dall’Amministrazione Comunale con Delibera Consigliare. 

Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati al 
potenziamento della dotazione di verde comunale dei corridoi ecologici e del 
sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 

- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 

- alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle 
zone umide, fontanili ecc…; 

- alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 

- a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con 
attenzione al recupero delle aree degradate; 

- a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica 
ed ambientale d’ambiti. 

Il comune utilizzerà tali fondi per opere localizzate sul proprio territorio od in 
sinergia con altri enti territoriali per realizzare opere a valenza territoriale. 

L’attuazione dell’ambito, esclusi i 10.000 mq già stralciati dall’amministrazione 
provinciale in sede di verifica di compatibilità con il PTCP, è subordinata alla 
stipula di un accordo di programma tra il comune di Vailate e 
l’amministrazione provinciale, così come definito nella delibera della Giunta 
Provinciale n. 180 del 25.06.2013. 

Tenuto conto delle caratteristiche sopra citate, prima del rilascio di 
autorizzazioni riguardanti interventi di trasformazione urbanistica in ambito 
produttivo, è richiesta la verifica dello stato di salubrità della falda mediante la 
realizzazione di almeno un piezometro a valle dell’insediamento, che 
consentirà di campionare le acque e di fissare le condizioni iniziali, anche a 
tutela degli interessi dell’insediante. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr: 

 

  
At 7a/b – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

L’ambito AT 7a/b interessa elementi di primo livello della Rer, si prescrive in 
fase attuativa (tabella assunta con D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962 ) 
quanto indicato nel box. 
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA: 

 

 

 
At 7a/b – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito At 7a/b interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp quindi, qualora 
la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi 
nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere 
superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla 
tabella 2 (da 279.000 mq a 348.750 mq), si deve procede ad una variante 
sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40 delle Nda 
del Ptcp. 

L’ambito AT7a ricade per una superficie di 10.000 mq all’interno degli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp. Tale area viene stralciata dagli ambiti strategici 
come esplicitato nel parere di compatibilità espresso dalla Provincia di 
Cremona in data 25.06.2013 secondo quanto previsto per modifiche non 
sostanziali costituenti modalità semplificata di Variante al Ptcp ai sensi 
dell’art. 17 cc. 11 e 12 della L.R. 12/2005. 

L’ambito AT7b ricade interamente negli ambiti agricoli strategici del Ptcp e 
viene definito “Ambito agricolo di espansione-trasformazione mediante 
accordo di programma”. Tale accordo dovrà essere stipulato tra Comune di 
Vailate e Provincia di Cremona, secondo quanto stabilito dall'art.34 della 
normativa del PTCP e dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.ed i, facendo seguito a 
quanto definito nella delibera della Giunta Provinciale n. 180 del 25.06.2013. 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp
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At 8:  Ambito agricolo da destinare ad espansione – trasfo rmazione 

produttivo (industriale/artigianale) sovracomunale mediante Accordo di 

Programma da stipularsi tra l’amministrazione provi nciale di Cremona, il 

comune di Vailate e altri comuni siti nelle vicinan ze, così come indicato 

nella delibera della Giunta provinciale n. 180 del 25.06.2013   

L’ambito oggetto della presente scheda è ubicato all’estremità nord-est 
dell’edificato del paese a ridosso di un comparto produttivo industriale e di un 
altro ambito avente le stesse destinazioni funzionali, previsto anch’esso dalla 
presente variante generale al Piano di Governo del Territorio. La scelta di 
collocare l’Ambito di Trasformazione in tale luogo è dettata dalla presenza di 
un vasto comparto produttivo industriale in corso di completamento e dotato 
di tutte le infrastrutture. L’Ambito è delimitato a nord, sud ed ovest da terreno 
destinato all’attività agricola, ad est dall’edificato produttivo di completamento. 

 

 

At 8 - Ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 

 

Obiettivi:  

� Promuovere la delocalizzazione delle aree produttive a completamento di 
ambiti aventi tali destinazioni, dal centro abitato al fine di creare un polo 
industriale-artigianale (sovra comunale); 
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� La collocazione dell’ambito è da ritenersi ottimale, sia da un punto di vista 
viabilistico, il traffico vuota sulla tangenzialina e non entra nell’abitato del 
paese, sia da un punto di vista infrastrutturale in quanto contiguo ad una 
zona urbanizzata. 
� La creazione di un polo produttivo a livello sovra comunale, promuove 

sinergie tra le aziende insediate nel comune di Vailate e quelle collocate 
nei comuni dell’alto cremasco. 

 
Vocazione funzionale: 

La destinazione d’uso principale è INDUSTRIALE/ARTIGIANALE. 

 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Utc min** 0,50 mq/mq 
Utc max** 0,60 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’interno dell’ambito * 

12% della S.l.p. 

Contributo al sistema dei servizi da reperire 
all’esterno dell’ambito 

3% della S.l.p. 

Contributo qualità 5 €/mq di S.l.p. realizzazabile 
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

* All’interno dell’ambito 50% degli standard debbono essere realizzati a parcheggio; 
l’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a sua  insindacabile giudizio ne 
potrà richiedere una percentuale maggiore. 

**  E’ concessa, in aggiunta alla superficie realizzabile tramite l’applicazione dell’indice di 
utilizzazione territoriale, la costruzione di n.2 abitazioni per il custode e/o per il proprietario al 
sevizio dell'attività industriale od artigianale, aventi una Superficie Lorda di Pavimento (Slp) 
non superiore a mq 220,00 ed un'altezza massima di ml 7,50. 

L’ambito è sottoposto, in modo prescrittivo, all’applicazione dei principi della 
perequazione di COMPARTO e AGGIUNTIVA (pari a 0,10 mq/mq). 

 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  60% della St 
Superficie drenante 25% della St 
Altezza degli edifici* 12 m  

* Per dimostrate esigenze tecniche l’Amministrazione Comunale può concedere altezze 
superiori. 



 

59 

 

 

Fattibilità Geologica: parzialmente classe 3B e prevalentemente 2  

 

 
 

At 8 – Stralcio studio di fattibilità geologico 

 

 

 

 

 

Scenario di periclosità sisimica: pericolosità sismica locale Z4a – 
amplificazioni litologiche e geometriche  
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Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni:  

� Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione con essenze 
arboree ed arbustive autoctone. 

A tal proposito il lottizzante presenterà all’Amministrazione Comunale, 
progetto a firma di tecnico abilitato che dovrà recepire tutte le prescrizioni 
dettate dalla medesima. 

� La realizzazione dell’ambito dovrà prevedere nel complesso una corretta 
integrazione con la viabilità esistente. 

� Qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno dovrà essere 
realizzata idonea pista ciclabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 8 - Identificazione dell’area d’ambito 

 

 

 

 

Misure di incentivazione: 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il 
raggiungimento di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli 
standard obbligatori, vi è la possibilità di incentivi così come stabilito dall’art. 
7.9 Vol. III del Documento di Piano. 
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Prescrizioni 

Per l’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, dovranno essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

Lungo i perimetri dei comparti di trasformazione prospicienti ad ambiti rurali o 
comunque aperti, debbono essere realizzati delle fasce arboree-arbustive con 
specie autoctone, sia che ricadano in aree private che pubbliche; 

All’interno dei parcheggi pubblici o di uso pubblico debbono essere posti a 
dimora essenze arboree di specie autoctone. 

Il suddetto ambito di trasformazione ha valenza sovra comunale , per 
l’attuazione dello stesso si dovranno prevedere opere di compensazione 
ambientale da attuarsi mediante l’utilizzo della maggiorazione del contributo 
di costruzione così come previsto al comma 2-bis dell’art.43 della 
L.R.12/2005 (introdotto dalla lettera “uu”) del primo comma dell’art.1 della 
L.R. 14.03.2008 n.4, nella percentuale stabilita dalle Amministrazioni dei 
comuni interessati. 

Gli interventi di utilizzo del suddetto contributo saranno mirati a progetti 
concordati tra i comuni, finalizzati al potenziamento del verde, ai corridoi 
ecologici ed al sistema di verde di connessione tra territorio rurale ed 
edificato. 

In particolare i fondi dovranno essere destinati: 
- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica; 
- alla valorizzazione di aree verdi ed all’incremento della naturalità delle 

zone umide, fontanili ecc…; 
- alla valorizzazione del patrimonio arboreo; 
- a favorire l’incremento della dotazione verde in ambito edificato e con 

attenzione al recupero delle aree degradate; 
- a promuovere opere finalizzate ad opere alla riqualificazione paesaggistica 

ed ambientale d’ambiti. 

In aggiunta a quanto sopra, stante le considerevoli dimensioni dell’ambito di 
trasformazione, si dovranno inoltre prevedere opere di compensazione 
ambientale di almeno un ettaro di area boscata.  

L’attuazione dell’ambito è subordinata alla stipula di un accordo di 
programma ai sensi dell’art. 34 della normativa del PTCP e D.lgs 267/2000 e 
s.m.i. mediante intese da raggiungere tra l’amministrazione provinciale, il 
comune di Vailate e altri comuni siti nelle vicinanze del comune di Vailate, 
così come indicato nella delibera della Giunta Provinciale n. 180 del 
25.06.2013. 

In tale ambito prima di qualsivoglia edificazione, tenuto conto delle 
caratteristiche sopra citate, prima del rilascio di autorizzazioni riguardanti 
interventi di trasformazione urbanistica in ambito produttivo, è richiesta la 
verifica dello stato di salubrità della falda mediante la realizzazione di almeno 
un piezometro a valle dell’insediamento, che consentirà di campionare le 
acque e di fissare le condizioni iniziali, anche a tutela degli interessi 
dell’insediante. 
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Sovrapposizione con elementi della Rer del Ppr:  

 
At 8 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con la rete Rer del Ppr. 

 

L’ambito AT8 interessa elementi di primo livello della Rer, si prescrive in fase attuativa 
(tabella assunta con D.g.r. 30 dicembre 2009 - n. 8/10962 ) quanto indicato nel box. 

 

CorridoiPrimari

ElementiPrimoLivelloRer

ElementiSecondoLivelloRer
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Sovrapposizione con le aree agricole esterne al Ptc p e con gli ambiti 
agricoli strategici del Ptcp di cui all’art 19 bis delle NdA: 

 

  
At 8 – Sovrapposizione dell’ambito di trasformazioni con le aree agricole. 

 

L’ambito At 8 interessa gli ambiti agricoli strategici del Ptcp quindi, qualora la 
richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel 
tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere 
superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla 
tabella 2 (da 279.000 mq a 348.750 mq), si deve procede ad una variante 
sostanziale ai sensi dell’art. 17 c.14 della Lr. 12/05 di cui all’art 40 delle Nda 
del Ptcp. 

L’ambito At 8 ricade interamente negli ambiti agricoli strategici del Ptcp e 
viene definito “Ambito agricolo di espansione-trasformazione mediante 
accordo di programma”. Tale accordo dovrà essere stipulato tra il Comune di 
Vailate, altri Comuni siti nelle vicinanze e la Provincia di Cremona, secondo 
quanto stabilito dall'art.34 della normativa del PTCP e dal D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.ed i. 

 

Aree Agricole Esterne al Ptcp

Ambiti Agricoli strategici del Ptcp


