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2.1_ LE NORME DI ATTUAZIONE  
Art.1 GENERALITA’ 

1. Il presente Piano attuativo , persegue  la  finalità di stabilire le 
indicazioni da osservare per una corretta riqualificazione   urbanistica 
del territorio compreso all’interno del suo perimetro mediante intervento 
di ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle destinazioni e delle 
prescrizioni riportate nel PRG e delle presenti Norme tecniche di 
attuazione ; 

2. Il piano attuativo è stato redatto in conformità alle disposizioni 
contenute all’art.49 e 50 commi 2,3  della L.P. n.15/2015; 

3. La conformità urbanistica degli interventi è assicurata mediante 
variante urbanistica al PRG vigente denominata Variante puntuale 
Nogarole , redatta secondo le disposizioni contenute all’art.49 comma 
4, e con la procedura prevista all’articolo 39 c.2 lette j) della L.P.,4 
agosto 2015,n.15. 

Art.2 ELABORATI DEL PIANO ATTUATIVO NOGAROLE  
 Il PA NOGAROLE  , si compone dei seguenti elaborati e documenti : 

01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME DI ATTUAZIONE 
02 VARIANTE URBANISTICA , RENDICONTAZIONE URBANISTICA ,ACCORDO 

PUBBLICO PRIVATO ; 
03 INQUADRAMENTO TERRITORIALE    
04 STATO DI RILIEVO 
05 DATI URBANISTICI  
06 AMBITI ,NUOVO TERRENO URBANIZZATO E AREA DA CEDERE 
07 PLANIMETRIA  VINCOLI URBANISTICI  
08.1 PROGETTO  PRIMO, SECONDO LIVELLO 
08.2 PROGETTO  PLANIMETRIA COPERTURE 
08.3 SCHEMI TIPOLOGICI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
08.4 ABACO SERRAMENTI 
09 PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE 
10 PERIZIA GEOLOGICA-GEOTECNICA 
11 SCH   SCHEMA DI CONVENZIONE    
 

Art.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO E ATTUAZIONE DEL PIANO  
 1.Le destinazioni di zona sono quelle previste dal PRG vigente e dalla 

Variante puntuale Nogarole richiamata all’art.1 c.3 delle presenti norme 
tecniche.   
2. ll Piano si attua secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto 
nell’accordo pubblico privato allegato e nel rispetto delle presenti Norme di 
attuazione  .  
3. L’impianto complessivo del PA deve essere sostanzialmente rispettato in 
sede di progettazione definitiva . 

Art.4 INQUADRAMENTO CATASTALE  
 1.Il PA interessa le pp.ed.174,175,282,283,e la p.f. 420/1  C.C.Carzano. 

2. Si  ammettono rettifiche al perimetro del Piano di riqualificazione urbana 
così come individuato dall’allegata  variante puntuale Nogarole al  PRG di 
Carzano  ai sensi dell’articolo 49 Disposizioni generali c.3 della Legge 
provinciale per il governo del territorio. 

Art.5 INTERVENTI AMMESSI  
 1. Il PA NOGAROLE  prevede la suddivisione dell’intera superficie territoriale  

in tre  ambiti , da attuare tramite interventi diretti che potranno essere 
differiti nel tempo : 
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- AMBITO 1 – ha una superfcie  di  768 mq e sarà destinato a verde 
pubblico – [va] verde attrezzato e di  protezione  e disciplinato 
dall’articolo 60-VERDE PUBBLICO comma 6 delle Norme tecniche di 
attuazione al P.R.G. di Carzano ; quest’area sarà ceduta al Comune 
così come previsto dall’Accordo pubblico/privato allegato al PA 
NOGAROLE ;  

- AMBITO 2 – ha una superficie di 614 mq e sarà destinato a verde 
pubblico – [va] verde attrezzato e di  protezione  e disciplinato 
dall’articolo 60-VERDE PUBBLICO comma 6 ;quest’area rimane in 
proprietà alla committenza  così come previsto dall’Accordo 
pubblico/privato allegato al PA Nogarole;  

- AMBITO 3 – ha una superficie di 4876 mq ed è diviso in 5 lotti : 
1.  i lotti identificati sulle tavole di piano dalle lettere A,B,C,D saranno 

destinati a contenere  una costruzione ciascuno, da destinare a 
casa di civile abitazione  ,  con caratteristiche volumetriche, formali 
e tipologiche come illustrato nelle tavole 8.1,8.2,8.3 ;  

2. il lotto E : è inserito all’interno degli ambiti 1,2 e sarà destinato a 
contenere una rimessa per autoveicoli così come disciplinato 
dall’accordo pubblico /privato allegato al PA e dal comma 6 
dell’articolo  60  delle Norme tecniche di attuazione del PRG di 
Carzano; 

3. il lotto F : è inserito all’interno dell’ambito 3 e sarà destinato a     
contenere spazi di accesso e di  manovra degli autoveicoli, percorsi 
pedonali e carrabili, un’isola ecologica a servizio del nuovo 
insediamento. 

2. La Sun massima realizzabile all’interno dell’ambito 3, è calcolata   pari 
a 830,88 mq , da distribuirsi su quattro lotti così come riportato nelle 
tabelle di tavola 07 . 
 Sono ammesse traslazioni di Sun e di S.f.  da un lotto all’altro fino al      
massimo del 25 % dei valori riportati nelle tabelle di tavola 07 . 

 
3.Per ogni edificio dovrà essere redatto un progetto definitivo coerente con 
quanto previsto dal PA  nelle tavole 8.01,8.02,8.03 ; 
 
4.La realizzazione degli edifici ,come prevista dalle tavole di progetto, potrà 
avvenire per singolo edificio con rilascio di provvedimenti autorizzativi distinti 
in conformità alla L.P. 4 agosto 2015,n.15 e alle procedure per il rilascio dei 
titoli edilizi. 

Art.6 ACCESSI VEICOLARI  E PEDONALI  
 Il Piano attuativo  prevede che gli accessi veicolari ai lotti edificatori  

avvengano dal lotto F ; la posizione dei nuovi accessi veicolari così come 
quelli  pedonali alle nuove costruzioni potranno subire spostamenti e/o 
traslazioni rispetto alla loro attuale collocazione  in funzione della 
progettazione definitiva  purché non ne derivi una sostanziale modifica 
dell’assetto urbanistico definito dalle tavole di progetto del piano . 

ART.7 PARCHEGGI  
 Le tavole di progetto del PA individua gli spazi di parcheggio per le attività 

insediate in conformità alle disposizioni della tabella A dell’articolo 13 del 
regolamento urbanistico edilizio provinciale. 
In fase di progettazione , la distribuzione planimetrica dei parcheggi potrà 
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essere soggetta a modifiche nel rispetto dello standard minimo previsto per 
legge. 

ART.8 QUOTE E RIFERIMENTI GENERALI  
 Nel piano sono indicate le quote di progetto relative alla viabilità,agli spazi 

residenziali e alla sistemazione del terreno.  
Il profilo del terreno deve intendersi  il profilo urbanizzato e le altezze degli 
edifici sono riferite al piano di spiccato ; In fase di progettazione definitiva la 
quota di riferimento del terreno non potrà subire variazioni , in più o in meno , 
superiori a cm 30 ( trenta ) rispetto a quanto indicato nel Piano attuativo 

ART.9 SISTEMAZIONI ESTERNE , TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE E MATERIALI 
 Tutte le sistemazioni esterne relative a pavimentazioni, sistemazione dei 

terrapieni, muri di recinzione  e di contenimento, percorsi pedonali e carrabili, 
le tipologie architettoniche e i materiali di finitura degli edifici , devono essere 
realizzati nel rispetto delle indicazioni di piano contenute nelle tavole 8.1,8.2, 
8.3 .  

ART.10 PREVISIONI DI PIANO OGGETTO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI 
 1. Fatto salvo l’impianto urbanistico complessivo previsto dal piano, sono 

ammesse , anche ai sensi dell’art.55 della L.P.15/2015 , sena dar corso alla 
preventiva variante al piano stesso , le variazioni di seguito riportato :  
a). traslazioni di Sun e di Superficie fondiaria  da un lotto all’altro fino al 
massimo del 25 % dei valori riportati nelle tabelle di tavola 07 ;  
b). gli spostamenti dal sedime degli edifici rispetto a quanto indicato nelle 
tavole di progetto nel rispetto delle direzioni consentite , delle distanze tra 
costruzioni , dai confini di proprietà  ; 
C). la modifica dello schema distributivo riportato nelle piante tipo delle tavole 
di piano  ; 
d). la modifica delle  dimensioni in pianta  degli edifici che  potrà essere 
ampliata o ridotta  fino al massimo 20 % rispetto alle previsioni di piano, nel 
rispetto comunque degli indici urbanistici, delle norme d’igiene e di quelle 
relative alle distanze tra costruzioni e confini; 
e). la modifica delle dimensioni dei piani interrati  ; 
f). la realizzazione di un piano interrato per i volumi inseriti  all’interno dei lotti 
A e B ; 
g) modifiche di modesto rilievo funzionali ad una migliore distribuzione 
planimetrica delle aree destinate a parcheggio, degli accessi agli edifici, dei 
percorsi pedonali e veicolari interni, delle aree a verde; 
h). modifiche di altri aspetti e/o componenti non citati nei punti precedenti e 
comunque tali da non alterare l'impostazione generale degli indirizzi 
progettuali del piano di riqualificazione urbanistica . 
 
3. La commissione edilizia comunale sarà comunque chiamata a valutare la 

congruità delle soluzioni progettuali - estetiche presentate in rapporto alle 
indicazioni ed agli obiettivi del piano, nell’intento di garantire un’armonica 
articolazione compositiva dei singoli interventi o loro varianti. 

 
ART.11 DISPOSIZIONI FINALI 

1.Per quanto non specificato dalle presenti Norme di Piano o dagli elaborati 
allegati, valgono le prescrizioni delle leggi statali, regionali e provinciali in 
materia di edilizia, urbanistica , sicurezza, al contenimento dei consumi 
energetici, alla eliminazione delle barriere architettoniche , all’abbattimento dei 
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rumori e al codice civile e stradale , nonché delle Norme di attuazione del 
P.R.G. in vigore e regolamenti comunali vigenti all’atto di approvazione del PA 
da parte del Consiglio comunale . 
2.In caso di discordanze fra i contenuti delle norme di attuazione del PA e di 
quelli della convenzione, prevalgono le indicazioni di quest'ultima. 

 

Gennaio 2020             
             
                                                                         Redatto da : 

                      arch. Daniela Gremes 


