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SCHEDA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO
(Adozione R.U. con Deliberazione del C.C.n° 39 del 07.08.2008)

Data
03/10/08

Prot.
14681

Richiedenti: Giovanni Pratelli, Maria Grazia Pratelli, Fabio Signorini
Eleonora Colombini , Beatrice Masi

N°15

UBICAZIONE
Località
Territorio comunale 

U.T.O.E. Tipologia
9

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Premesse:
1- vengono definiti saturi alcuni comparti, all’interno 
dei  quali  esistono lotti  di  terreno liberi,  derivanti da 
lottizzazioni convenzionate con il Comune, per i quali 
sono stati pagati oneri e tassa I.C.I.
2- nei comparti saturi non sono ammessi incrementi di 
volume,  anche  per  quei  fabbricati  di  un  solo  piano 
fuori  terra,  che  magari  per  problemi  economici  in 
passato non hanno potuto sopraelevare.
3-  case-bottega per cui  non si  consente  il  cambio  di 
destinazione d’uso ed abitazioni di notevole superficie 
delle quali non si consente il frazionamento.
4-  è  dannosa  la  riduzione  degli  indici  urbanistici 
imponendo anche la realizzazione di verde pubblico e 
parcheggio  o  addirittura  la  realizzazione  di  verde 
pubblico e parcheggio di comparti limitrofi, sul fronte 
strada opposto come in zona via Gramsci  angolo via 
Buozzi, scheda PA12 del R.U.
5-  prevedere  per  i  cinque  anni  avvenire,  solo 
l’aumento dei 914 abitanti previsti.
6-  la consultazione degli  atti  del  R.U. risultano poco 
chiari si suggerisce pertanto al fine di non permettere 
che la normativa debba essere interpretata.

1 - si propone l’ accoglimento parziale  per consentire 
l’edificazione in lotti facenti parte di PdL convenzionati 
che sono rimasti inedificati
2 – si propone l’ accoglimento parziale  nei limiti della 
modifica normativa proposta con osservazione d’ufficio per 
ampliamento una tantum 
3 - si propone l’ accoglimento parziale  nei limiti della 
modifica normativa proposta con osservazione d’ufficio per 
consentire la realizzazione di una ulteriore abitazione per 
miglioramento del sistema abitativo
4 - si propone di non accogliere  la richiesta di modifica in 
aumento degli indici di fabbricabilità  connessa alla 
realizzazione degli standard, perché in contrasto con gli 
indirizzi del P.S. e gli obiettivi del R.U. tendenti alla 
riqualificazione del sistema insediativo
5 -  gli atti sono conseguenti ad un modo nuovo di fare 
urbanistica che elimina le rigidità di attuazione  fissando 
obiettivi precisi e dettando indirizzi per la qualità 

 
ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009
La Giunta conferma il parere espresso nell’istruttoria tecnico-urbanistica

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009
La Commissione urbanistica: prende atto della proposta della Giunta

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
�  Modifiche cartografiche
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE:
Allegato n° 3  alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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