
VARIANTE AL PRG – 1. ADOZIONE

PUBBLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PREVISTA DALL’ART. 37 COMMA 4

DELLA L.P. 15/2015

OSSERVAZIONE N. 1

Proponente: Alessio Caset, Daniele Caset

Data: 8 febbraio 2018

Protocollo: 0000783

Osservazione: Norme di Attuazione del PRG

Chiesta revisione dell’art. 22 Zone residenziali sature, per favorire maggiori possibilità di

aumento volumetrico degli edifici esistenti e per la realizzazione di manufatti accessori

della residenza.

Estratto dalle Norme di Attuazione del PRG

ART. 22 ZONE B1: AREE RESIDENZIALI SATURE.

1. Sono aree residenziali totalmente edificate, da consolidare e riqualificare mediante intervento

diretto di sistemazione urbanistica ed edilizia. All'interno di tali aree, in via di massima, è

vietato qualsiasi aumento volumetrico e di superficie utile netta (Sun) relativa a ciascun lotto

esistente alla data di adozione del presente PRG, salvo quanto previsto ai commi successivi.

Per gli edifici e manufatti esistenti sono ammesse tutte le categorie d’intervento.

2. In caso di lotti non ancora utilizzati a fini edificatori, gli interventi di nuova costruzione o nei

casi di demolizione con ricostruzione, devono essere rispettati i seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria (Sun): mq./mq. 0,50

- lotto minimo: mq. 500

- numero dei piani fuori terra: 4

- altezza massima del fronte: m 12,00 con pendenza massima della falda 38%

- rapporto di copertura massimo: 40%

3. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG con volumetria fuori terra (Vft) non

superiore a 1.200 mc. e destinazione prevalentemente abitativa, sono ammessi limitati

ampliamenti del volume sino a una superficie utile netta (Sun) massima di mq. 60. Detta

superficie aggiuntiva dovrà essere utilizzata soltanto per le destinazioni d’uso esistenti o per

accogliere impianti tecnici mancanti o da adeguare. L’ampliamento, se non eseguito in



sopraelevazione, dovrà rispettare le norme sulle distanze e comunque la superfice coperta

(Sc) finale non dovrà superare il 70% della superficie del lotto.

4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, che presentino un sottotetto poco utilizzabile

a fini abitativi, possono sopraelevare l’edificio fino al massimo di m 1,00 indipendentemente

dai parametri di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle

seguenti prescrizioni:

- la sopraelevazione va misurata al perimetro dell’edificio, il quale che non potrà avere più di

4 piani;

- deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente,

senza incrementare i livelli dell’edificio;

- l’altezza interna del sottotetto, misurata all’imposta della copertura e al netto degli

arcarecci (sotto tavolato o intradosso solaio), non deve superare m 2.20;

- va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e

regolarizzazioni di lieve entità;

- la sopraelevazione non sia in contrasto con il rispetto delle distanze dalle linee elettriche.



OSSERVAZIONE N. 2

Proponente: Ufficio tecnico comunale

Data: 20 febbraio 2018

Protocollo: 0001048

Osservazione: Elaborati grafici del PRG

Segnalati due errori materiali nella legenda delle tavole riguardanti “infrastrutture di

trasporto e reti di trasporto energetico”.

Estratto dalla legenda delle tavole di PRG.

Errori materiali evidenziati



OSSERVAZIONE N. 3

Proponente: Manuel Nardelli, Gino Faccenda, Annie Rachele Zeni, Chiara Chistè

Data: 6 marzo 2018

Protocollo: 0001344

Osservazione: PL1 piano di lottizzazione.

I proprietari di varie particelle chiedono che venga esclusa dal PL1 la p. f. 2343/12 in C.C.

Nave San Rocco, aggregandola alla zona consolidata di cui è a servizio.

Si propone inoltre lo spostamento della nuova strada di servizio alla lottizzazione PL1 a

confine con l’area urbanizzabile secondo un nuovo schema con andamento curvilineo

allegato alla richiesta.

Viene richiesto inoltre che i parametri edilizi del PRG interessino le aree comprese nel

PL1.

P.f. 2343/12 da escludere dal PL1

Viabilità interessata dall’osservazione.



OSSERVAZIONE N. 4

Proponente: Daniele Caset

Data: 7 marzo 2018

Protocollo: 0001372

Osservazione: Norme di Attuazione del PRG

Chiesta revisione dell’art. 22 Zone residenziali sature, per quanto riguarda la definizione

delle volumetrie degli edifici esistenti chiedendo l’innalzamento del limite per l’ampliamento

dai 1.200 mc. ammessi dalla variante al PRG ai 1.300 mc. auspicati o il riferimento al

volume netto (Vt) rispetto a quello lordo (Vft).

Estratto dalle Norme di Attuazione del PRG

ART. 22 ZONE B1: AREE RESIDENZIALI SATURE.

1. Sono aree residenziali totalmente edificate, da consolidare e riqualificare mediante intervento

diretto di sistemazione urbanistica ed edilizia. All'interno di tali aree, in via di massima, è

vietato qualsiasi aumento volumetrico e di superficie utile netta (Sun) relativa a ciascun lotto

esistente alla data di adozione del presente PRG, salvo quanto previsto ai commi successivi.

Per gli edifici e manufatti esistenti sono ammesse tutte le categorie d’intervento.

2. In caso di lotti non ancora utilizzati a fini edificatori, gli interventi di nuova costruzione o nei

casi di demolizione con ricostruzione, devono essere rispettati i seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria (Sun): mq./mq. 0,50

- lotto minimo: mq. 500

- numero dei piani fuori terra: 4

- altezza massima del fronte: m 12,00 con pendenza massima della falda 38%

- rapporto di copertura massimo: 40%

3. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PRG con volumetria fuori terra (Vft) non

superiore a 1.200 mc. e destinazione prevalentemente abitativa, sono ammessi limitati

ampliamenti del volume sino a una superficie utile netta (Sun) massima di mq. 60. Detta

superficie aggiuntiva dovrà essere utilizzata soltanto per le destinazioni d’uso esistenti o per

accogliere impianti tecnici mancanti o da adeguare. L’ampliamento, se non eseguito in

sopraelevazione, dovrà rispettare le norme sulle distanze e comunque la superfice coperta

(Sc) finale non dovrà superare il 70% della superficie del lotto.

4. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, che presentino un sottotetto poco utilizzabile

a fini abitativi, possono sopraelevare l’edificio fino al massimo di m 1,00 indipendentemente

dai parametri di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle

seguenti prescrizioni:

- la sopraelevazione va misurata al perimetro dell’edificio, il quale che non potrà avere più di

4 piani;



- deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente,

senza incrementare i livelli dell’edificio;

- l’altezza interna del sottotetto, misurata all’imposta della copertura e al netto degli

arcarecci (sotto tavolato o intradosso solaio), non deve superare m 2.20;

- va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e

regolarizzazioni di lieve entità;

- la sopraelevazione non sia in contrasto con il rispetto delle distanze dalle linee elettriche.



OSSERVAZIONE N. 5

Proponente: architetto Manuel Breda

Data: 13 marzo 2018

Protocollo: 0001574

Osservazione: PL1 piano di lottizzazione.

Il tecnico propone una soluzione alternativa rispetto all’Osservazione n. 3 per la strada di

servizio alla Lottizzazione.

Estratto dalle tavole di PRG

Viabilità interessata dall’osservazione.


