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Omissis … 

CAPO I – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

 

Articolo  2.1 - OBIETTIVI QUANTITATIVI DI ATTUAZIONE DEL PGT 

 

Tenuto conto che la previsione degli Ambiti di Trasformazione riguarda ampie superfici 

territoriali, di cui solo una modesta parte viene effettivamente destinata all’edificazione 

(mq. 60.510 a fronte di una sup. territoriale complessiva di mq. 140.560), il Documento di 

piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT come riassunto 

di seguito: 

 

Ambiti di Trasformazione residenziali – superficie complessiva   mq  135.860 

Volumetria complessivamente prevista      mc    55.050 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab)      ab         367 

 

Ambiti di Trasformazione produttivi – superficie complessiva   mq       2.760 

Superficie lorda di pavimento prevista      mq          302 

DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE (10% SUP COMPARTO) mq            30 

 

CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA DAL PGT      ab       4.805 

DOTAZIONE MINIMA DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE (18 MQ/AB)  mq     86.490 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE   mq   272.578 

DOTAZIONE PER ABITANTE DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE   mq/ab       56,73 
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CAPO II – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Articolo  2.2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Il Documento di Piano, ai sensi degli artt. 8 e 10/bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., individua gli 

Ambiti di Trasformazione, da attuare con gli strumenti di cui al successivo Capo III, che 

vengono indicati più specificamente nelle tavole DP13 e DP13a/b/c del DP. 

Per ciascuno di essi il DP definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e 

sismica, ed ai sensi dell’art. 12 della medesima l.r., ne relaziona lo sviluppo alla loro 

modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. 
 

Gli ambiti di trasformazione in relazione alla destinazione esclusiva o prevalente loro 

attribuita, sono classificati come segue: 

ATr - Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

ATt - Ambito di trasformazione a destinazione turistico-alberghiera 

ATp - Ambito di trasformazione a destinazione produttiva 

ATa – Ambito di trasformazione ambientale 

Negli ambiti di trasformazione i diritti edificatori non sono determinati dalle previsioni del 

DP e delle presenti norme ma saranno attribuiti in via definitiva a seguito 

dell’approvazione del Piano Attuativo cui ciascun ambito è subordinato. 

I singoli Ambiti di Trasformazione potranno prevedere più di una tipologia di destinazione 

funzionale; a tal fine le specifiche schede individueranno i dimensionamenti minimi e/o 

massimi di ciascuna destinazione ammessa; in tali casi, in sede di pianificazione attuativa 

dovrà essere posta particolare attenzione a proposte di integrazione urbanistica, funzionale 

e compositiva di tali destinazioni e delle relative tipologie edilizie, da coordinare anche nel 

disegno urbanistico sull’intero Ambito. 
 

Il DP individua 28 Ambiti di Trasformazione: 

AT 1 - residenziale mq. 37.500 
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AT 2 - residenziale mq. 9.150 

AT 3 - residenziale mq. 6.000 

AT 4 - residenziale mq. 5.550 

AT 5 - residenziale mq.      41.800 

AT 6 - residenziale mq.      11.150 

AT 7 - residenziale mq.     650 

AT 8 - residenziale mq.  1.290 

AT 9 - residenziale mq.  1.720 

AT 10 - residenziale mq.  1.740 

AT.11 - residenziale mq.  1.650 

AT 12 - residenziale mq.  1.180 

AT 13 - residenziale mq.  1.100 

AT 14 - residenziale mq.  950 

AT 15 - residenziale mq.  990 

AT 16 - residenziale mq.  3.940 

AT 17 - residenziale mq.  4.190 

AT 18 - residenziale mq.  1.480 

AT 19 - residenziale mq.  2.330 

AT 20 - residenziale mq.  2.510 

AT 21 - residenziale mq.  1.230 

AT 22 - residenziale mq.  3.590 

AT 23 - residenziale mq.  3.550 

AT 24 - residenziale mq.  800 

AT 25 - residenziale mq.  700 

AT 26 – residenziale mq.  440 

AT 27 - produttivo mq.  2.760 

AT 28 – produttivo mq.  1.668 
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Omissis … 

CAPO I – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

 

Articolo  2.1 - OBIETTIVI QUANTITATIVI DI ATTUAZIONE DEL PGT 

(Articolo modificato) 

 

Tenuto conto che la previsione degli Ambiti di Trasformazione riguarda ampie superfici 

territoriali, di cui solo una modesta parte viene effettivamente destinata all’edificazione 

(mq. 62.903 a fronte di una sup. territoriale complessiva di mq. 142.953), il Documento di 

piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT come riassunto 

di seguito: 

 

Ambiti di Trasformazione residenziali – superficie complessiva   mq  138.253 

Volumetria complessivamente prevista      mc    57.610 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab)      ab         384 

 

Ambiti di Trasformazione produttivi – superficie complessiva   mq       2.760 

Superficie lorda di pavimento prevista      mq          302 

DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE (10% SUP COMPARTO) mq            30 

 

CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA DAL PGT      ab       4.822 

DOTAZIONE MINIMA DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE (18 MQ/AB)  mq     86.796 

DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE   mq   272.578 

DOTAZIONE PER ABITANTE DI AREE PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE   mq/ab       56,52 
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CAPO II – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Articolo  2.2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

(Articolo modificato) 

 

Il Documento di Piano, ai sensi degli artt. 8 e 10/bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., individua gli 

Ambiti di Trasformazione, da attuare con gli strumenti di cui al successivo Capo III, che 

vengono indicati più specificamente nelle tavole DP13 e DP13a/b/c del DP. 

Per ciascuno di essi il DP definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e 

sismica, ed ai sensi dell’art. 12 della medesima L.R., ne relaziona lo sviluppo alla loro 

modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. 

Gli ambiti di trasformazione in relazione alla destinazione esclusiva o prevalente loro 

attribuita, sono classificati come segue: 

ATr - Ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

ATt - Ambito di trasformazione a destinazione turistico-alberghiera 

ATp - Ambito di trasformazione a destinazione produttiva 

ATa – Ambito di trasformazione ambientale 

Negli ambiti di trasformazione i diritti edificatori non sono determinati dalle previsioni del 

DP e delle presenti norme ma saranno attribuiti in via definitiva a seguito 

dell’approvazione del Piano Attuativo cui ciascun ambito è subordinato. 

I singoli Ambiti di Trasformazione potranno prevedere più di una tipologia di destinazione 

funzionale; a tal fine le specifiche schede individueranno i dimensionamenti minimi e/o 

massimi di ciascuna destinazione ammessa; in tali casi, in sede di pianificazione attuativa 

dovrà essere posta particolare attenzione a proposte di integrazione urbanistica, funzionale 

e compositiva di tali destinazioni e delle relative tipologie edilizie, da coordinare anche nel 

disegno urbanistico sull’intero Ambito. 
 

Il DP individua 29 Ambiti di Trasformazione: 
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AT 1 - residenziale mq. 37.500 

AT 2 - residenziale mq. 9.150 

AT 3 - residenziale mq. 6.000 

AT 4 - residenziale mq. 5.550 

AT 5 - residenziale mq.      41.800 

AT 6 - residenziale mq.      11.150 

AT 7 - residenziale mq.     650 

AT 8 - residenziale mq.  1.290 

AT 9 - residenziale mq.  1.720 

AT 10 - residenziale mq.  1.740 

AT.11 - residenziale mq.  1.650 

AT 12 - residenziale mq.  1.180 

AT 13 - residenziale mq.  1.100 

AT 14 - residenziale mq.  950 

AT 15 - residenziale mq.  990 

AT 16 - residenziale mq.  3.940 

AT 17 - residenziale mq.  4.190 

AT 18 - residenziale mq.  1.480 

AT 19 - residenziale mq.  2.330 

AT 20 - residenziale mq.  2.510 

AT 21 - residenziale mq.  1.230 

AT 22 - residenziale mq.  3.590 

AT 23 - residenziale mq.  3.550 

AT 24 - residenziale mq.  800 

AT 25 - residenziale mq.  700 

AT 26 – residenziale mq.  440 

AT 27 - produttivo mq.  2.760 

AT 28 – produttivo mq.  1.668 

AT 29 – residenziale mq.  2.393 
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ALLEGATO 1 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Schede di Intervento 






