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Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione, elabora� 

 

Il Documento di Piano è lo strumento che iden�fica gli obie&vi ed esprime le strategie volte a perseguire la conserva-

zione, il miglioramento, lo sviluppo economico-sociale ed infrastru urale, nell’o&ca di valorizzazione delle risorse 

ambientali, paesaggis�che e culturali. Il DP cos�tuisce la cornice programma�ca al cui interno trovano collocazione e 

senso complessivo gli altri piani, oltre che gli altri strumen� di pianificazione se oriale. Si avvale di un quadro ricogni-

�vo e programmatorio e di un quadro conosci�vo del territorio comunale, strumen� sui quali si basa la costruzione 

del quadro strategico e la determinazione del Documento di Piano, anche a raverso l’individuazione e definizione 

degli ambi� di trasformazione urbana. 

Obie&vo del Documento di Piano è quello di prevedere lo sviluppo futuro della ci à, coerentemente con le pianifica-

zioni sovraordinate e gli obie&vi strategici individua� dal PGT.  

 

Art. 2 - Elabora� del Documento di Piano 

 

Il Documento di Piano (DP) è cos�tuito, oltre che dalle presen� disposizioni e le rela�ve schede, dalla Relazione e dagli 

elabora� del Quadro conosci�vo e ricogni�vo e del Quadro strategico e programmatorio aven� cara ere, rispe&va-

mente, ricogni�vo/illustra�vo (r/i) o prescri&vo (p) riporta� nella scheda in calce alle presen� disposizioni. 

Per l’a uazione delle previsioni del Documento di Piano si fa inoltre riferimento ai contenu� delle Definizioni e dispo-

sizioni comuni ed allo Studio Geologico ed idrogeologico del territorio comunale (Relazioni ed elabora�) oltre agli ulte-

riori piani e norma�ve già vigen� quali lo studio del Re�colo Idrico Minore, comprese Relazioni norme ed elabora� e 

regolamento di polizia idraulica, Schede per il censimento dei pozzi e delle sorgen�. 

Per eventuali definizioni specifiche, sostanziali o procedurali, rela�ve ai servizi pubblici o di interesse pubblico o gene-

rale, vale quanto stabilito dal Piano dei Servizi. Per l’individuazione dei fabbrica� e dei manufa& da conservare vale 

quanto al riguardo stabilito dal Piano delle Regole. 

 

Art. 3 - Efficacia, criteri generali e modalità di a#uazione del Documento di Piano 

 

Le trasformazioni del territorio individuate dal DP si a uano mediante uno dei piani a ua�vi previs� dalla legislazione 

statale e regionale, ivi eventualmente compreso il Programma Integrato di Intervento.  

Quanto definito per gli ambi� assume efficacia orienta�va e di obie&vo per la definizione della successiva pianificazio-

ne a ua�va. 

Gli Ambi� di Trasformazione Urbana (ATU) o le Unità Minime di Intervento (UMI) individuano le aree del territorio 

comunale all’interno delle quali il PGT prevede una trasformazione urbanis�ca per interven� di riuso urbano, realizza-

zione di nuovi insediamen� e realizzazione di nuovi servizi. Le presen� disposizioni a ua�ve e le rela�ve cartografie 

precisano gli obie&vi, i parametri dimensionali, le vocazioni e des�nazioni, le eventuali prescrizioni da o emperare in 

sede di formazione ed approvazione delle trasformazioni. I proge& di trasformazione strategica (ATU/UMI) del DP 

sono sogge& a parere, comunque non vincolante, della Commissione Paesaggio, laddove l’ambito ogge o di interven-

to sia inserito in aree o zone so opos� a tutela. 

Per ovviare ad eventuali difformità tra i da� catastali e la consistenza reale delle aree, le superfici territoriali conside-

rate ai fini della determinazione degli indici di u�lizzazione del suolo dovranno essere verificate e cer�ficate in sede di 

presentazione del Piano A ua�vo, la stessa non dovrà comunque prevedere una diminuzione delle superfici da des�-

nare a servizi o ad a rezzature pubbliche individuate.  

L’acquisizione delle Superficie da des�nare a servizi e a rezzature pubbliche degli Ambi� di trasformazione urbana 

deve avvenire contestualmente alla s�pula della convenzione urbanis�ca del Piano A ua�vo, salvo diversa pa uizio-

ne concordata in sede di adozione approvazione e riportata nella convenzione urbanis�ca. L’Amministrazione Comu-

nale può sempre intervenire, a raverso il disposi�vo dell’esproprio, per la realizzazione di  opere pubbliche. In questo 

caso la capacità edificatoria complessiva viene diminuita della quota spe ante all’area espropriata.  

 

Art. 4 - Perequazione urbanis�ca, compensazione, incen�vazione e trasferimento di diri) edificatori 

 

La perequazione urbanis�ca, la compensazione, l’incen�vazione ed il trasferimento dei diri& edificatori sono applica-

�, nel DP e nel PdR, secondo quanto previsto dal presente ar�colo. 
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4.1 - Perequazione urbanis�ca 

I diri& edificatori assegna� alla superficie territoriale di ciascun ATU competono ai proprietari delle aree incluse nei 

rela�vi piani a ua�vi od a& di programmazione negoziata in proporzione alla superficie dei rispe&vi terreni; iden�ca 

ripar�zione è effe uata per gli oneri derivan� dall’obbligo solidale di dotare l’insediamento di aree per servizi 

(mediante cessione gratuita o, se ammissibile, cos�tuzione gratuita di servitù perpetua ad uso pubblico), di realizzare 

le rela�ve opere e di rendere le ulteriori prestazioni convenute. I piani a ua�vi e gli a& di programmazione negoziata 

debbono essere correda� da specifico bilancio che definisca anali�camente l’a ribuzione dei diri& edificatori e, a fron-

te degli stessi, degli oneri per la dotazione di aree e la realizzazione di opere e per le prestazioni convenute. Nel calcolo 

della SU spe ante ai singoli lo& non si �ene conto della SU rela�va ai fabbrica� esisten� da demolire e da rilocalizzare 

altrove all’interno degli ambi� di trasformazione; per i fabbrica� esisten� da conservare, la rela�va SU viene detra a 

da quella complessivamente spe ante all’intero ambito ogge o di piano a ua�vo, salvo quanto specificatamente indi-

cato nelle schede d’ambito. 

Il medesimo principio si applica anche nelle aree del PdR sogge e a pianificazione a ua�va. 

 

4.2 - Compensazione  

Nel Piano dei Servizi sono individuate, con apposita simbologia, le aree per servizi pubblici o infrastru ure pubbliche, 

non incluse negli ambi� o tra le aree sogge& a piani a ua�vi o ad a& di programmazione negoziata e necessarie per la 

realizzazione di opere di competenza comunale, la cui cessione al Comune -senza corrispe&vo in denaro- può essere 

compensata, in sos�tuzione dell’indennità di espropriazione, con l’a ribuzione di diri& edificatori a des�nazione resi-

denziale o a des�nazione con essa compa�bile applicando sulla superficie ceduta gli indici specifici in relazione alla 

zona cui appar�ene l’area dove vengono realizza� i diri&. 

 

I diri& edificatori possono essere usa� nelle aree del Piano delle Regole appositamente individuate sino a concorrenza 

delle specifiche quan�tà massime per essi previste e nel rispe o dei limi� complessivi insediabili a seguito di operazio-

ni di compensazione. Al fine di disporre di una situazione aggiornata dei diri& edificatori a ribui� e del grado di esauri-

mento delle rela�ve disponibilità, il Comune �ene ed aggiorna permanentemente apposito registro pubblico a disposi-

zione presso l’ufficio tecnico comunale.  

La cessione volontaria di aree a servizi a fronte dell’a ribuzione di diri& edificatori è convenuta per a o pubblico al 

quale interviene anche il proprietario dei terreni o delle aree su cui, previa approvazione di specifica deliberazione di 

Giunta Comunale, potranno essere realizza� i diri& medesimi esprimendo al riguardo il proprio consenso. Ove però la 

cessione medesima avvenga in occasione dell’approvazione del di un piano a ua�vo nel quale è disciplinata la realizza-

zione dei rela�vi diri& edificatori, cessione ed a ribuzione dei diri& saranno ogge o della medesima convenzione 

volta a regolare l’a uazione del piano. I piani a ua�vi nei quali è prevista la realizzazione anche di diri& edificatori 

debbono essere presenta� anche dai proprietari delle aree cui sono a ribui� i diri& medesimi. 

 

4.3 - Trasferimento di diri) edificatori 

Il Piano delle Regole individua aree alle quali viene riconosciuta una capacità edificatoria che, per ragioni  paesaggis�-

che od ambientali, non può essere realizzata in sito e che va invece u�lizzata, con des�nazione residenziale e/o con 

des�nazione compa�bile rispe o a quella residenziale, nelle varie  zone specificate dal PGT, secondo le quan�tà e le 

modalità stabilite per ciascuna di esse. 

Contestualmente al trasferimento del diri o edificatorio ad altro immobile od area, l’area che ha generato il diri o 

edificatorio è ceduta all’Amministrazione Comunale o eccezionalmente asservita in uso pubblico (con obbligo di manu-

tenzione). 

 

4.4 - Trasferimento di volumi e di SU esisten� per la salvaguardia dei corpi idrici o per lo sviluppo delle a)vità pro-

du)ve e residenziali 

Il Piano delle Regole, disciplinando gli interven� sul patrimonio consolidato esistente, può prevedere compensazioni a 

fini delocalizza�vi in modo da favorire l’a uazione degli indirizzi stabili� dallo Studio Geologico ed Idrogeologico del 

PGT nonché da disposizioni del vigente Regolamento di polizia idraulica per il re�colo idrico minore; tale compensazio-

ne avviene riconoscendo la possibilità di edificare altrove una SU pari a quella residenziale legi&mamente esistente e  
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ricadente totalmente od almeno per i suoi 2/3 nella fascia di 10 metri dai corpi del Re�colo Idrico Minore oppure, in 

caso di fabbrica� a des�nazione produ&va, una SU pari ad un terzo del volume virtuale (ivi incluso quello dei volumi 

accessori) legi&mamente esistente e ricadente totalmente od almeno per i suoi 2/3 nella fascia di 10 metri dai corpi 

del Re�colo Idrico Minore.  

 

De& trasferimen� di SU sono consen�� sulle aree specificamente previste dal PdR a condizione che: 

a) sia trasferita gratuitamente al Comune la proprietà dell’area di sedime e di per�nenza dell’immobile da di-

sme ere; 

b) la demolizione dell’immobile e la realizzazione delle opere idrauliche eventualmente necessarie alla regimazio-

ne del corso d’acqua ed alla riqualificazione del sito siano assunte a carico del proprietario dell’immobile da 

rimuovere; 

c) che il proprietario del sito ove realizzare la SU trasferita so oscriva convenzione con il Comune e con il proprie-

tario interessato dal trasferimento per la disciplina del rela�vo insediamento in via autonoma o congiunta con 

quelli già eventualmente consen�� in sito.  

 

4.5 - Incen�vazione 

Possono essere a ribui� incremen� della capacità edificatoria in funzione del raggiungimento di determina� obie&vi 

stabili� dal PGT previa approvazione con apposita Delibera di Giunta Comunale della convenzione di riferimento. 

Sono previste le seguen� forme di incen�vazione. 

 

Incen�vazione energe�ca  

 

Tipo 1: negli ATU nei Piani a ua�vi e nei  Permessi di costruire con convenzione le SU preassegnate possono essere 

incrementate a  fronte dell’impegno a realizzare edilizia finalizzata al risparmio energe�co così come definita dalla 

legislazione regionale, esclusivamente a seguito dell’a uazione dell’intervento di trasformazione previsto e nelle mi-

sure di cui al seguente schema: 

• incremento del 10% della SU preassegnata o prevista, in caso di intervento in classe A+; 

• incremento del 5% della SU preassegnata o prevista in caso di intervento in classe A. 

Le superfici aggiun�ve ai fini dell’incen�vo energe�co ineren� gli ATU i Piani A ua�vi e i Permessi di costruire conven-

ziona� sono ulteriori rispe o alla quota resa disponibile per l’ambito consolidato del PdR. 

 

Tipo 2: il PGT al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinan� con un u�lizzo razionale dell’energia e delle 

risorse idriche nonché un u�lizzo di fon� rinnovabili, per edifici ubica� in alcune  zone specificamente individuate 

nell’ambito consolidato del PdR,  rende disponibili una tantum complessivi m2 18000 di SU, da u�lizzarsi esclusivamen-

te in loco di intervento, quale incen�vo a  fronte della realizzazione di edilizia finalizzata al risparmio energe�co così 

come definita dalla legislazione regionale. L’incen�vo è corrisposto fino ad esaurimento della quota di SU resa disponi-

bile. È cura del proponente all’a o della presentazione della pra�ca inerente l’intervento acquisire, presso gli uffici, 

tu e le informazioni necessarie riguardo la permanenza o l’esaurimento della disponibilità di tali superfici incrementa-

li di incen�vo. L’esaurimento di tali superfici di incen�vo non dà adito ad alcun diri o in capo al richiedente/

proprietario  sulla loro disponibilità o  u�lizzo. L’intervento di riqualificazione energe�ca deve riguardare come mini-

mo l’intero fabbricato. Non è ammissibile l’u�lizzo dell’incen�vo per interven� parziali o su determinate unità immo-

biliari che non comprendano l’intero corpo di fabbrica. 

Il sistema dell’incen�vazione energe�ca è previsto per gli interven� di ristru urazione, sos�tuzione edilizia e amplia-

mento, le modalità di u�lizzo  e suddivisione sono riportate nel Piano delle Regole.  

Prevalgono e non si cumulano gli incen�vi derivan� da eventuali norma�ve nazionali e regionali (es. Piani casa) 

Per le  ristru urazioni sos�tuzioni edilizie e gli ampliamen� valgono i seguen� incremen�: 

• incremento del 10%, della SU esistente, in caso di intervento in classe A+; 

• incremento del 7,5% della SU  esistente, in caso di intervento in classe A; 

• incremento del 5% della SU esistente in caso di intervento in classe B. 

 

Tu& gli incremen� della SU dovranno essere garan�� da apposite cer�ficazioni validate. 
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Incen�vazione sociale 

Negli ambi� di trasformazione del Documento di Piano a prevalente des�nazione residenziale, è prevista una incen�-

vazione fino ad un massimo del 10% della SU assegnata, in caso di impegno a realizzare alloggi da dedicare -per un 

tempo convenzionalmente concordato non inferiore a 20 anni- ad alloggi in locazione a canone concordato e calmiera-

to da riservare a par�colari categorie sociali per una percentuale non inferiore al 30% dell’intero insediamento, com-

prensivo della SU incrementale, ovvero in caso di impegno a realizzare alloggi in vendita a prezzo convenzionato e da 

riservare a par�colari categorie sociali per una percentuale non inferiore al 30% dell’intero insediamento, comprensivo 

della SU incrementale. 

 

Incen�vazione qualita�va 

Negli ambi� di trasformazione del Documento di Piano a prevalente des�nazione diversa da quella residenziale, è pre-

vista una incen�vazione fino ad un massimo del 10% della SU preassegnata, in caso di impegno a realizzare opere di 

urbanizzazione secondaria situate anche all’esterno dell’ambito, ma riconosciute necessarie a far fronte all’integrale (e 

non solo a quota parte del) fabbisogno urbanizza�vo indo o dall’insediamento, sempreché l’en�tà di tale specifico 

apporto abbia un costo s�mato pari almeno al triplo del contributo di urbanizzazione dovuto in relazione alla SU incre-

mentale a norma della deliberazione comunale per gli interven� non sogge& a piano a ua�vo. De& interven� do-

vranno essere approva� preven�vamente dall’Amministrazione Comunale e comunque riferi� ai contenu� delle neces-

sità iden�ficate dal Piano dei Servizi/So oservizi e compa�bili con il Programma Triennale delle opere pubbliche. 

 

Norme generali per tu e le incen�vazioni previste: 

Il PdR esplicita puntualmente, nel solo caso interven� che prevedano l’u�lizzo di superfici derivan� da compensazione, 

un eventuale apposito diverso indice per l’altezza. 

 

Gli incen�vi sociali e qualita�vi non sono tra di loro cumulabili. 

La realizzazione delle SU ogge o di incen�vazione è assogge ato a preven�va approvazione di apposita convenzione 

con l’Amministrazione che:  

A. definisca e mo�vi, la percentuale in concreto, applicata tenendo conto anche degli eventuali preceden�;  

B. descriva puntualmente le prestazioni ogge o delle obbligazioni prevedendo, a conclusione dell’intervento, la 

verifica e - se necessario - il collaudo delle opere e/o delle sistemazioni e della loro efficacia in ordine ai benefici 

persegui�;  

C. contenga gli elemen� essenziali del contra o di locazione o di vendita o, meglio, lo schema del contra o con 

indicazione delle par�colari categorie sociali cui gli alloggi sono riserva� e dei criteri di selezione delle richieste;  

D. contenga le cer�ficazioni eventualmente previste nelle misure incen�van�;  

E. contenga e preveda le sanzioni, in caso di mancato conseguimento dei sudde& benefici o di mancato adempi-

mento delle obbligazioni assunte, che a seconda dei casi può prevedere: la demolizione delle porzioni edificate 

con le SU incen�van� a cura e spese del proprietario o la cessione gratuita in proprietà al Comune con vincolo di 

des�nazione ad a rezzature o servizi pubblici; versamen� economici pari al doppio del valore di mercato delle 

porzioni edificate con le SU incen�van�, anche nel caso di mancato rispe o delle condizioni loca�zie o di vendi-

ta. Tu e le sanzioni devono prevedere inoltre l’eventuale conguaglio  degli oneri dovu�;  

F. iden�fichi puntualmente i parametri e le modalità di riu�lizzo degli eventuali diri& edificatori derivan� dalla 

misura di incen�vazione per interven� di  ristru urazione realizzata nel tessuto urbano consolidato oltre alla 

localizzazione delle aree su cui saranno u�lizzate tali superfici aggiun�ve.  

 

Art. 5 - Disposizioni per la negoziazione in fase di predisposizione dei Piani A#ua�vi o delle ulteriori modalità di 

a#uazione del PGT   

 

All’interno delle schede d’ambito delle Aree di Trasformazione sono individua� gli aspe& che sono ritenu� necessari 

per la negoziazione dei Piani A ua�vi con l’Amministrazione Comunale. 
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Art. 6 - Determinazione delle aree per servizi ed a#rezzature pubblici asservi� all’uso pubblico od a parcheggio  

pubblico  

 

La determinazione della dotazione di aree per servizi ed a rezzature pubblici, asservi� all’uso pubblico od a parcheg-

gio pubblico da stabilire per ciascun ATU od UMI avviene con riferimento alle disposizioni al riguardo de ate dall’ela-

borato Definizioni e disposizioni comuni con il rela�vo allegato, dalle schede d’ambito (contenen� principi e dotazioni 

minime necessarie), dal Piano dei Servizi e dal Piano dei So oservizi.  

 

Art. 7 - Elabora� cos�tuen� i proge) delle aree di Trasformazione 

 

I proge& degli ATU (o UMI) devono prevedere apposi� elabora� documentali e grafici (in scale opportune 1:1000 - 

1:500 - 1:200) in cui siano rappresenta�:  

• gli estremi catastali di tu e le proprietà interessate;  

• il rilievo planial�metrico dell’area interessata comprendente gli eventuali edifici insisten�; 

• il rilievo de agliato degli immobili presen� nell’area ed i rela�vi parametri di riferimento; 

• il rilievo delle cara eris�che ambientali esisten� (corridoi ambientali, fluviali, piantumazioni, contenu� arborei 

e florovivais�ci ecc); 

• la viabilità veicolare e pedonale interna alla zona d’intervento, nonché quella al contorno e quella esterna, sia 

di rilievo che di proge o; 

• l’asse o planivolumetrico  di proge o; 

• le aree e gli immobili des�na� a servizi ed a rezzature di se ore, urbane e sovracomunali, nonché i proge& 

delle rela�ve opere; 

• gli eventuali edifici da demolire, recuperare, trasformare, ampliare o ricostruire nonché le aree des�nate agli 

interven� di nuova costruzione; 

• le des�nazioni d’uso, i parametri di edificazione e gli eventuali vincoli ed obblighi di ciascun edificio od area; 

• relazione tecnica illustra�va; 

• il proge o di intervento rela�vo alle aree di servizio e di urbanizzazione prevista; 

• una relazione di s�ma delle spese occorren� per eseguire le opere di urbanizzazione; 

• uno schema di convenzione che regoli i rappor� tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori interessa� in 

relazione all’a uazione del Piano A ua�vo e agli obblighi urbanizza�vi correla� all’en�tà e alla des�nazione 

d’uso dei singoli interven�; 

• eventuali norme tecniche integra�ve di a uazione anche in funzione dell’applicazione delle modalità specifiche 

di Perequazione, Compensazione ed incen�vazione laddove previste ed a uate. 

 

Art. 8 - Asse#o giuridico delle aree di trasformazione 

 

Sino all’approvazione dello strumento a ua�vo, per gli immobili inclusi nelle aree individuate dal DP come ambi� di 

trasformazione urbana, sono ammessi i soli interven� di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcuna modifi-

ca delle des�nazioni d’uso in essere. 

 

Art. 9 - Obie)vi quan�ta�vi di sviluppo complessivo 

 

Tenendo conto delle esigenze di riqualificazione del territorio, di minimizzazione del consumo di suolo e di u�lizzazio-

ne o&male delle risorse territoriali, gli obie&vi quan�ta�vi di sviluppo complessivo per la comunità ed il territorio di 

Lecco, da conseguire, nei cinque anni dall’intervenuta approvazione del Documento di Piano, mediante operazioni di 

nuova urbanizzazione, di nuova costruzione, di ristru urazione urbanis�ca o di recupero del patrimonio edilizio esi-

stente, sono espressi, in relazione agli elemen� di conoscenza acquisi� ed alle conseguen� valutazioni, in:  

a) max 3.227 abitan�, di cui max 1.197 da insediare negli ambi� di trasformazione e max 2.030 da insediare nel 

territorio disciplinato dal Piano delle Regole; di quest’ul�mi 397 abitan� da incen�vazione energe�ca;  
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b) max 53.500 m2 di SU per stru ure rice&ve, di cui max 48.000 m2 di SU da insediare negli ambi� di trasformazio-

ne e max 5.500 m2 di SU nel territorio disciplinato dal Piano delle Regole;  

c) max 166.000 m2 di SU di impian� industriali e/o ar�gianali, da insediare complessivamente per max 151.000 m2 

di SU negli ambi� di trasformazione e max 15.000 m2 di SU nel territorio disciplinato dal Piano delle Regole; 

d) max 74.300 m2 di SU di impian� commerciali, di cui max 38.400 m2 da insediare negli ambi� di trasformazione e 

max 35.900 m2 nel territorio disciplinato dal Piano delle Regole; 

e) max 176.900 m2 di SU di impian� terziari e direzionali, di cui max 137.100 m2. di SU da insediare negli ambi� di 

trasformazione e max 39.800 m2  di SU nel territorio disciplinato dal Piano delle Regole.  

 

Gli obie&vi quan�ta�vi di sviluppo previs� si intendono al ne o degli insediamen� già autorizza� e per i quali sia stato 

già rilasciato o si sia già formato il �tolo abilita�vo nonché per quelli previs� in piani a ua�vi approva� alla data di 

efficacia del PGT.   

L’insieme dei nuovi insediamen� e dell’ampliamento di quelli esisten�, previs� dal Documento di Piano e dal Piano 

delle Regole, non dovrà comunque eccedere le sudde e quan�tà massime complessive per ogni singola funzione e la 

SU max prevista per l’ambito considerato nel caso di insediamento di diverse des�nazioni. 

 

Art. 10 – Monitoraggio 

 

Ogni trentasei mesi, a par�re dalla data di efficacia del Documento di Piano, l’Amministrazione Comunale provvede ad 

accertare, con riferimento al tempo trascorso, il conseguimento degli obie&vi quan�ta�vi di sviluppo complessivo di 

cui al precedente art. 9 e ad ado are le necessarie o comunque opportune misure corre&ve.  

De e misure consisteranno nella riduzione dei menziona� obie&vi, ove risul� che lo sviluppo già realizzato abbia de-

terminato o s�a determinando effe& nega�vi non previs� con la valutazione ambientale strategica; tale riduzione sarà 

operata a carico delle previsioni rela�ve, anzitu o, agli ambi� di trasformazione e, poi, alla nuova edificazione nel tes-

suto urbano consolidato. 

Ove il monitoraggio evidenziasse il sovradimensionamento degli obie&vi di cui al precedente art.11 in relazione alla 

domanda ed alla capacità effe&ve di sviluppo, le misure corre&ve consisteranno nella riduzione degli obie&vi medesi-

mi. 

Eventuali incremen� degli obie&vi quan�ta�vi massimi dovranno cos�tuire previamente ogge o di valutazione am-

bientale strategica.  

Il monitoraggio accerta anche il grado di soddisfacimento della domanda di servizi; le misure corre&ve consisteranno 

nel potenziamento o nella riduzione della previsione di servizi oppure nella variazione della disciplina della compensa-

zione prevista dall’art.4. 

Per ogni operazione di accertamento viene prodo a apposita relazione da diffondere anche a mezzo del sito WEB del 

Comune. 

 

CARTOGRAFIA  

     

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

DP1   Inquadramento territoriale (r/i)        (scala 1:30.000) 
DP2   Il Quadro regionale (in)        (scala varie) 
DP3   Sistema ambientale e del paesaggio(r/i)      (scala 1:30.000) 
DP4   Sistema insedia�vo(r/i)        (scala 1:30.000) 
 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E VIABILITA’ A SCALA URBANA 

DP5   Infrastru ure e viabilità(r/i)        (scala 1:5.000) 
DP6   Traspor� pubblici e mobilità lenta(r/i)      (scala 1:10.000) 
 

SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO  

DP7    Capisaldi del paesaggio  (r/i)       (scala 1:10.000) 
DP8   Sistema agricolo(r/i)         (scala 1:10.000) 
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NTADP 

SISTEMA INSEDIATIVO  

DP9   Analisi dell’evoluzione del territorio comunale(r/i)    (scala varie) 
DP10   Analisi dei sistemi urbani e funzioni(r/i)      (scala 1:10.000) 
DP11   Analisi del sistema commerciale rice&vo(r/i)     (scala 1:5.000) 
   

LA CITTA’ PUBBLICA 

DP12a   La ci à pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (r/i) 
Rete dei Servizi alla Persona 

Rete delle infrastru�ure e degli impian�     (scala 1:5.000) 
DP12b   La ci à pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (r/i) 

Rete del verde          (scala 1:5.000) 
 

VINCOLI SOVRAORDINATI E TUTELA 

DP13   Vincoli e tutela beni culturali e paesaggis�ci (p)     (scala 1:10.000) 
DP14   Vincoli di salvaguardia e aree di rispe o (p)     (scala 1:10.000) 
   

STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

DP15   Stato di a uazione del PRG(r/i)       (scala 1:10.000) 

 
CONTRIBUTI PARTECIPATIVI 

DP16   Contribu� partecipa�vi: istanze, suggerimen� e proposte (r/i)   (scala 1:10.000) 
 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA  

DP17   Quadro d’assieme delle aree strategiche e degli ambi�  
   di trasformazione urbana (p)       (scala 1:10.000)
DP18   Vincoli e tutele paesaggis�che-ambientali aree strategiche e  

degli ambi� di trasformazione urbana  (p)      (scala 1:10.000 
DP19   Vincoli di salvaguardia e aree di rispe o nelle aree strategiche e  

 degli ambi� di trasformazione urbana (p)      (scala 1:10.000) 
 

LE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

DP20   Schema sistema ci à consolidata (in)      (scala 1:10.000) 
DP21   Carta della sensibilità paesis�ca  (p)      (scala 1:10.000) 
DP22   Carta della sensibilità paesis�ca aree strategiche e degli ambi�  

di trasformazione urbana  (p)       (scala 1:10.000) 
DP23                 Documento di piano e fa&bilità idrogeologica e geologica (p)   (scala 1:10.000) 
DP24                 Proge o di piano: A enzioni e Pressioni ambientali (in)    (scala 1:10.000) 
DP25                 Proge o del sistema commerciale rice&vo (p)     (scala 1:5.000) 


