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UBICAZIONE
Località
Territorio Comunale

U.T.O.E. Tipologia
9

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Osservazioni generali, sintesi :

1) sui  contenuti  della  Relazione del  responsabile del 
procedimento  relativamente  al  dimensionamento 
previsto dal R.U. per il quale si invita l’A.C. a valutare 
l’opportunità di non inserire tutte le nuove previsioni 
residue del P.S. nel R.U. in modo da rientrare nei limiti 
stabiliti o in alternativa predisporre una variante al P.S. 
al  fine  di  adeguarlo  alle  esigenze  del  fabbisogno 
abitativo

2)  con  riferimento  al  documento  di   valutazione 
integrata  viene  suggerito  di  illustrare  con  maggiore 
chiarezza  le  modalità  di  verifica  delle  tabelle  sulla 
valutazione  degli  effetti  territoriali  attesi  e  le  tabelle 
sugli  obbiettivi  strategigici  con  gli  effetti  attesi  e  le 
azioni del R.U. che appaiono incomplete.
Relativamente alla relazione di sintesi  viene richiesto 
di  integrare   sui  risultati  della  valutazione  integrata 
rispetto alle previsioni del R.U.

3)per  quanto  concerne  le  aree  di  carattere  artigianale 
produttivo, si chiede di specificare maggiormente nella 
disciplina  degli  interventi,  le  disposizioni  indirizzate 
alla  valorizzazione  dell’esistente  e  al  miglioramento 
della qualità dei nuovi insediamenti

4)  relativamente  al  polo  fieristico,  espositivo  e 
tecnologico de le Melorie (UTOE 2- art.28 comma 7) 
viene  ritenuto  necessario  che  il  R.U.  debba  fornire 
specifici  indirizzi  per  la  realizzazione  dei  singoli 
interventi, all’interno del disegno complessivo.

1) Il  dimensionamento del R.U. (914 abitanti)  risulta 
lievemente superiore ( 89 abitanti)  alle previsioni del P.S. 
(825 abitanti) per il fatto che tutti  i PdL, P.P. e P.R. fatti 
salvi  sono  stati  conteggiati  globalmente  in  termini 
volumetrici per destinazione residenziale e conteggiati come 
abitanti in insediamento, senza effettuare verifiche puntuali 
sulla effettiva destinazione d’uso.
Come già indicato dal progettista e verificato dal R.P.  nella 
relazione al cap. 4.2 lett.a), applicando la decurtazione della 
quota volume fabbricati adibiti prevalentemente a servizi e 
commercio si  determina un sostanziale allineamento degli 
abitanti  previsti.  Infatti  basta  citare  dall0’elenco   II  alle 
NTA, gli interventi di cui al P.P. n° 103 per 7.000 mc., n° 
28 P.P. Via Togliatti per 1/3 del volume pari a mc. 7.080 
P.R.  n°  79  per  mc.  3.620  per  un  totale  di  mc.  17.700, 
corrispondenti ad una quota di 113 abitanti per verificare il 
rispetto del dimensionamento entro i limiti massimi previsti 
dal P.S.  
Contemporaneamente  all’approvazione  del  R.U.  sarà 
portato alla discussione del C.C.  un documento di indirizzo 
per  la  variante  al  P.S.  al  fine  di  adeguarlo  alle  esigenze 
manifestate di fabbisogno abitativo e specificatamente alla 
riqualificazione  e  conversione  degli  edifici  prodottivi 
monofunzionali all’interno dell’UTOE residenziale.
2/a) Come  proposto  dal  professionista  incaricato  si 
recepisce l’osservazione e quindi vengono intergrate e rese 
più chiare le modalità di verifica relative alle tabelle degli 
effetti attesi.
2/b) la scelta di effettuare la valutazione degli effetti attesi 
in forma tabellare fa si che a volte non ci sia relazione tra 
effetti attesi ed azioni, in tal caso le caselle corrispondenti 
risultano ovviamente vuote. Nella verifica degli effetti attesi 
di  carattere  ambientale  le  rispettive  sezioni  del  Rapporto 
ambientale  vengono  richiamate  nell’ultima  colonna  delle 
matrici.
2/c)Si  recepisce  l’osservazione  integrando  la  relazione  di 
sintesi aggiungendo le tabelle della valutazione degli effetti 
attesi e della valutazione di coerenza, mentre i risultati degli 
aspetti ambientali sono contenuti nel Rapporto ambientale.
3) La  disciplina  degli  interventi  nelle  aree  a  carattere 
artigianale sarà oggetto di  puntuale definizione in sede di 
piano  attuativi  sulla  base  degli  indirizzi  indicati  e  delle 
condizioni alla trasformazioni .
4) Il  P.S.  individua  l’UTOE  n°  2  quale  polo  fieristico, 
tecnologico,  ma  il  presente  R.U.  ne  programma  solo  una 
piccola  parte  (comparto  PA1 soggetto  a  P.P  di  iniziativa 
pubblica correlato alla ZdR3 per il traferiomento dell’Ente 
Mostra)   precisando  che  “nelle  aree  interne,  in  attesa 
dell’avvio  del  processo  di  riqualificazione  urbanistica  e  
funzionale da parte del Comune, vige la disciplina delle 



5) in riferimento ai corridoi ambientali , disciplinati 
dall’art.45 si ritiene che il R.U. debba definire i confini 
degli ambiti su cui si applica la specifica normativa.

6) relativamente al dimensionamento del R.U.viene 
ritenuto opportuno che nella relazione del Responsabile 
del procedimento vengano richiamate anche le verifiche 
dei dimensionamenti prelevati dal PS e del saldo 
residuo anche delle funzioni diversi alle residenze

7) relativamente ai contenuti delle schede norma dei 
comparti soggetti a piano attuativo si ritiene opportuno 
un approfondimento sulle condizioni alla 
trasformazione

8)si rileva l’assenza dell’indice delle NTA

zone  agricole.” Pertanto  l’UTOE  sarà  oggetto  di  future 
programmazioni in linea con i programmi di sviluppo ed in 
base a condizioni di fattibilità. 
5) Si recepisce l’osservazione individuando in cartografia le 
aree ed i  n confini  degli  ambiti  individuati  quali  corridoi 
ambientali.
6) Si  recepisce  l’osservazione  integrando la  relazione del 
R.P. con la indicazione del dimensionamento dei comparti 
con funzioni diverse dalla residenza ed con il saldo residuo, 
precisando  che  trattasi  di  comparti  plurifunzionali,  le  cui 
destinazioni  d’uso  saranno  oggetto  di  valutazione  e 
specificazione  in sede di P.A.
ed individuando i comparti già completati da quelli ancora 
in corso di attuazione o solamente convenzionati. 
7) Tutti i comparti P.A.e ZdR sono soggetti alla disciplina 
dell’art.  49  relativa  alla  definizione  delle  condizioni  alle 
trasformazioni  derivanti  dalla  V.I..  che  anche  se  non 
espressamente  richiamate  nelle  schede  norma,  devono 
intendersi subordinate a tale condizione in base al disposto 
ultimo comma dell’art. 24.2. 
8) si recepisce l’osservazione indicando l’indice delle NTA..

ESITO ISTRUTTORIA:
�  Accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 18/03/2009
Si conferma la motivazione espressa in sede di 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
�  Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro Modifiche dimensionamento P.A. e dotazioni standard allegate a relazione del R.P. e tabella 
standard allegata a relazione generale. Intergrazione del rapporto ambientale e della relazione di 
sintesi.

VOTAZIONE:

Allegato n.3 alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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