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PREMESSA 
 
Le seguenti Schede normative sono state elaborate con l’intento di fornire indirizzi e prescrizioni, 
relativamente a specifici ambiti territoriali, per i quali il PI. prevede trasformazioni significative e/o 
strategiche in attuazione del PAT; in questo contesto esse definiscono in modo puntuale le finalità e gli 
obiettivi ai quali le progettazioni edilizie ed urbanistiche dovranno attenersi. 

L’elaborazione degli indirizzi e delle prescrizioni è suddivisa secondo i seguenti Sistemi: Insediativo, 
Ambientale, Servizi ed Infrastrutture. 

Ogni Scheda contiene i dati, parametri e indicazioni relativi agli interventi edilizi ed urbanistici: 

1) Superfici 
· Superficie territoriale (St) 
· Aree a standard 
· Area minima di verde ecologico (Ve) 
· Aree di macchia arborea all’interno della Ve. 

Nelle aree soggette a perequazione ai sensi degli articoli 35 e 36 delle NTO si definiscono: 
· Aree a standard di cessione (Sp) 
· Aree a standard primari edificazione privata. 

Le aree verdi con funzione ecologica (Ve) possono essere indistintamente pubbliche (standard) o private 
(verde privato, giardini, parchi, aree scoperte, ecc.). 
Le superficie territoriale (St) è indicativa e sarà definita sulla base del rilievo strumentale. 

2) Parametri urbanistici  
· Modo di intervento 
· Volumetria massima ammissibile/Superficie utile netta massima ammissibile 
· Quota minima destinazioni residenziali 
· Quota minima destinazioni direzionali/commerciali 
· Quota destinazioni flessibili 
· Altezza massima fabbricati 
· Numero massimo dei piani 
· Distanza minima dalle strade 
· Distanza minima tra fabbricati e dai confini. 

Nelle aree soggette a perequazione ai sensi degli articoli 35 e 36 delle NTO si definisce l’indice perequato 
(Ip). 

3) Indicazioni progettuali 
· Indirizzi ed obiettivi 
· Prescrizioni. 

4) Sistema ambientale del verde 
Per quanto concerne il Sistema ambientale del verde le Schede fanno riferimento al “Piano del Verde” ed 
agli allegati Regolamento e Prontuario. 
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SCHEDA AMBITO ATR/1 – POSTIOMA VIA CASTELLO RONCHI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 19.652  
Aree di cessione (Sp)        mq 5.896 (30% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Copertura arborea ed arbustiva nella Ve      Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali        / 
Quota destinazioni flessibili       30% 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 20,00 dalla S.R. 348 –  

ml 5,00 da altre strade 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree periurbane con definizione del limite urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 

Sistema ambientale:  
- definizione di interventi ed attenzioni progettuali finalizzati alla riduzione dei livelli di inquinamento 

atmosferico e acustico; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- realizzazione verso la S.R. n. 348 di verde con funzione di filtro e separazione; 
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- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- prevedere continuità viabilità carraia con via Castello Ronchi. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; In ogni caso va realizzata 
un’area verde di livello frazionale; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- obbligo di plantumazione con essenze arboree lungo la S.R. 348 con funzione di filtro e separazione nel 

caso siano previste destinazioni residenziali e direzionali; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde;a garanzia della piena 

esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come indicati nella presente 
scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta lottizzante 
idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- sono vietati accessi all’area di intervento direttamente dalla S.R. 348; 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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 SCHEDA AMBITO ATR/4 – PORCELLENGO VIA MARZELLINE  
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 4.387 
Aree di cessione (Sp)        mq 877 (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali      / 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra 
Distanza minima dalle strade   ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini   artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree periurbane con definizione del limite urbano; 
- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 

ricomprendendo le aree interstiziali; 
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- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale; 
- collegamento ed integrazione con le previsioni dell’ambito TR/3. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento di via Marzelline. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; con i lottizzanti della 
ATR/3 può essere individuata congiuntamente un’area verde a servizio dell’intero quadrante nord-ovest 
della frazione; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- via Marzelline dovrà configurarsi quale viale alberato a potenziamento della funzione ecologica; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va potenziata via Marzelline anche con realizzazione di una pista ciclabile; eventuali aree esterne 

all’ambito, necessarie alla realizzazione delle opere, saranno messe a disposizione dal Comune di Paese; 
- va riorganizzata la circolazione veicolare su via Marzelline in considerazione delle caratteristiche del tratto 

stradale della stessa all’interno del centro storico; 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp) e quella a verde privato a 

nord; 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO ATR/5 – PORCELLENGO VIA PANCERI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 12.462 
Aree di cessione (Sp)        mq 3.115 (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra      …2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree marginali con definizione del limite urbano; 
- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 



 
Comune di Paese 

Piano Interventi n.2 – Repertorio Schede Normative 
luglio 2015 

 

 8 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento e realizzazione del tratto finale di via Panceri. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- andrà realizzato il margine urbano con fascia alberata e arbustiva verso l’area agricola con le modalità 

previste dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va potenziata via Panceri in coordinamento con le previsioni degli interventi nel contermine centro storico 

(sottozona A2); 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/6 – PAESE VIA MONS. BREDA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale        mq 10.289 
Aree a standard         artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        IED 
Superficie utile netta massima ammissibile      mq 1.500 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra      2 
Distanza minima dalle strade       ml 10,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistemi insediativo e ambientale:  

- recupero urbanistico dell’area interstiziale; 
- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di una nuova viabilità con sottopasso ferroviario. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- vanno realizzate fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico verso la nuova viabilità e 

la linea ferroviaria Treviso-Vicenza; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- il tracciato viario di PI può essere oggetto di modifiche e rettifiche previa approvazione da parte del 

Comune di Paese e degli organi competenti; dimensioni e caratteristiche delle rotatorie saranno definite in 
sede di progettazione esecutiva in relazione ai volumi di traffico previsti; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/7 – CASTAGNOLE VIA SAN PIO X  
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 8.829 
Aree di cessione (Sp)        mq 1.766 (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento di aree marginali in coordinamento con le previsioni dell’ambito ex Simmel; 
- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 

ricomprendendo aree interstiziali; 
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- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale; 
- integrazione funzionale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- completare la viabilità di previsione dell’ex Simmel. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde dimensionata a livello dell’intero quadrante nord-ovest della frazione; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- gli accessi carrai all’area dovranno avvenire dalla viabilità dell’ambito ex Simmel; il Comune potrà 

consentire solo temporaneamente soluzioni diverse; 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/8 – CASTAGNOLE VIA ROVIGNO - VIA GROTTA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 8.956 
Aree di cessione (Sp)        mq 1.791 (20 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini    

 

 

 
 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico. 
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- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento del sistema viario. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- gli accessi carrai all’area dovranno avvenire dalla viabilità della TPC/19; 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/9 – CASTAGNOLE VIA TOBRUK 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 25.445 
Aree di cessione (Sp)        (30% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  
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- consolidamento delle aree periurbane e mariginali con definizione del limite urbano; 
- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 

ricomprendendo le aree interstiziali; 
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- l’edificazione dovrà distare almeno ml 30,00 dagli insediamenti produttivi dell’area TPP/10, fatto salvo 

l’utilizzo di accorgimenti tecnici da valutarsi mediante valutazione preliminare di clima acustico; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e del corridoio ecologico è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del 
PUA, fatte salve le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate 
ed accettate dal Comune; il PUA dovrà inoltre individuare l’area di cessione o le opere a favore del 
Comune a titolo perequativo. 

Sistema ambientale:  
- va realizzato il corridoio ecologico di larghezza non inferiore a ml 15,00 a collegamento con l’ex cava in 

parte rinaturalizzata a nord; sono consentite larghezze inferiori di tratti del corridoio ecologico, purche sia 
mantenuta la continuità di rete e siano adeguatamente compensate, con le modalità previste dal PI, le parti 
del corridoio ecologico interessate da riduzioni di larghezza; 

- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 
potenziamento ecologico ed ambientale; 

- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 
riguardo dal Piano del Verde; 

- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/10 – PAESE VIA IV NOVEMBRE 
 

Superfici 

Superficie territoriale (St)        mq 17.874 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via 4 Novembre a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, 

con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- non possono essere realizzati nuovi accessi carrai su via 4 Novembre; in tal senso va orientata la 

definizione della nuova viabilità interna al PUA; 
- va attuato a carico dei lottizzanti degli ambiti ATR/10 e ATR/11 il potenziamento del tratto viario tra via 4 

Novembre e via 24 Maggio; 
- la pista ciclabile lungo via 4 Novembre non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata 

dalla strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non 
inferiore a 1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/11 – PAESE VIA IV NOVEMBRE 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 6.902 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

  

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
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- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via 4 Novembre a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, 

con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- non possono essere realizzati nuovi accessi carrai su via 4 Novembre; in tal senso va orientata la 

definizione della nuova viabilità interna al PUA; 
- va attuato a carico dei lottizzanti degli ambiti ATR/10 e ATR/11 il potenziamento del tratto viario tra via 4 

Novembre e via 24 Maggio; 
- la pista ciclabile lungo via 4 Novembre non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata 

dalla strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non 
inferiore a 1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/12 – PAESE VIA S. LUCA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 19.195 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.758 (30% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali        / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 
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Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- potenziamento di servizi ed attrezzature pubbliche in funzione urbana. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti carrai e ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; va realizzata un’area verde 
dimensionata per il quadrante nord-ovest della frazione; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PUA. 

Sistema ambientale:  
- va realizzata una barriera verde verso l’area agricola con funzione di mitigazione ed integrazione 

ambientale; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- va realizzato il collegamento viario con via Cavour e l’ambito ATR/25; 
- la pista ciclabile non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla strada carrabile da 

uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 1,00 ml; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/13 – PAESE VIA PRAVATO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 7.682 
Aree di cessione (Sp)        mq 1.920 (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di collegamenti carrai e ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PUA. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni 
caso rispettato quanto previsto a riguardo dal Piano del Verde; 

- dovrà essere garantito il corridoio ecologico di Piano del Verde con l’area agricola a nord; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- va realizzato il collegamento viario con l’ambito ATR/25; 
- la pista ciclabile non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla strada carrabile da 

uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 1,00 ml; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/14 – PAESE VIA I° MAGGIO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 8.119 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00; 10,00 da via I°  

Maggio 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
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- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via I° Maggio a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, con 

le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno ridotti al minimo gli accessi diretti su via I° Maggio all’area di intervento; 
- la pista ciclabile lungo via I° Maggio non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- va preferibilmente realizzato il collegamento viario interno verso la ATR/15; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”.; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/15 – PAESE VIA I° MAGGIO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 7.780 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00; 10,00 da via I°  

Maggio 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 

 
Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via I° Maggio a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, con 

le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- vanno ridotti al minimo gli accessi diretti su via I° Maggio all’area di intervento; 
- la pista ciclabile lungo via I° Maggio non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- va preferibilmente realizzato il collegamento viario interno verso la ATR/14 e l’area agricola a sud; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/16 – PORCELLENGO VIA SOVERNIGO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 5.585  
Aree di cessione (Sp)        mq 1.117 (20 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo le aree interstiziali. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzare una viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano; 
- potenziare i percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/17 – PAESE VIA RISORGIMENTO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 15.309 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.593 (30 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali      / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano; 
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- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziare/realizzare una viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano, anche quale 

alternativa alla S.R. n. 53; 
- potenziare i percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va realizzata una barriera verde a tutela dagli insediamenti produttivi; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp) e verso la TPP/15; 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/18 – PAESE VIA TREFORNI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 10.383  
Aree di cessione (Sp)        mq 2.596 (25 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo aree interstiziali; 
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- cucitura del tessuto urbano; 
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzare una viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano; 
- potenziare la viabilità ciclopedonale. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va realizzata una barriera verde a tutela dagli insediamenti commerciali della ATN/16; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la viabilità principale di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp) e la ATN/16; 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/19 – PAESE VIA IV NOVEMBRE 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 5.616 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

  

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via 4 Novembre a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, 

con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- non possono essere realizzati nuovi accessi carrai su via 4 Novembre; in tal senso va orientata la 

definizione della nuova viabilità interna al PUA; 
- va attuato a carico dei lottizzanti l’accesso e il potenziamento di via 24 Maggio; qualora l’accesso avvenga 

dal tratto viario tra via 4 Novembre e via 24 Maggio con intervento unitario con la ATR/11 il 
potenziamento del suddetto tratto viario va attuato a carico dei lottizzanti degli ambiti ATR/10, ATR/11 e 
ATR/19; 

- la pista ciclabile lungo via 4 Novembre non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata 
dalla strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non 
inferiore a 1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/20 – PORCELLENGO VIA BALDROCCO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 19.282 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.820 (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

  
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
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- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento della viabilità. 

Prescrizioni 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 

ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/21 – PAESE VIA TREFORNI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 4.833  
Aree di cessione (Sp)        mq 1.208 (25 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo aree interstiziali; 
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- cucitura del tessuto urbano; 
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzare una viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano; 
- potenziare la viabilità ciclopedonale. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 



 
Comune di Paese 

Piano Interventi n.2 – Repertorio Schede Normative 
luglio 2015 

 

 40 

SCHEDA AMBITO ATR/23 – POSTIOMA VIA CALLESELLE – VI A MONICO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 7.545 
Aree di cessione (Sp)        30% St (dell’area 

non inclusa nell’AP1) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Copertura arborea ed arbustiva nella Ve      Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,20 (mq/mq St dell’area  

non inclusa nell’AP1) 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 da altre strade 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree periurbane con definizione del limite urbano. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento e completamento della viabilità carraia. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- la perequazione urbanistica va corrisposta ai sensi dell’articolo 35 delle NTO e non attraverso la cessione 

gratuita di aree; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde;a garanzia della piena 

esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come indicati nella presente 
scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta lottizzante 
idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA ZONA ATR/24 – PAESE VIA RISORGIMENTO 
 

Superfici 
 
Superficie territoriale (St)        mq 10.006 
Aree di cessione (Sp) mq 2.501 (25 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 
 

Parametri urbanistici 
 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        mq/mq 0,20 (St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade   ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 
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Indicazioni progettuali 
 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree periurbane con definizione del limite urbano; 
- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 

ricomprendendo le aree interstiziali; 
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziare/realizzare una viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano, anche alternativa 

alla S.R. n. 53; 
- potenziamento dei percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- l’edificazione dovrà rispettare il rispetto ferroviario; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va realizzata una barriera verde lungo la linea ferroviaria Treviso-Vicenza; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

potenziamento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATR/25 – PAESE VIA PRAVATO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 6.295 
Aree di cessione (Sp)        mq 1.574 (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di collegamenti carrai e ciclopedonali. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PUA. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni 
caso rispettato quanto previsto a riguardo dal Piano del Verde; 

- dovrà essere garantito il corridoio ecologico di Piano del Verde con l’area agricola a nord; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- va realizzato il collegamento viario con gli ambiti ATR/12 e ATR/13; 
- la pista ciclabile non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla strada carrabile da 

uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 1,00 ml; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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 SCHEDA AMBITO ATR/31 – PAESE VIA IV NOVEMBRE 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 5.952 
Aree di cessione (Sp)        (25% St)/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

   
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- cucitura del tessuto urbano. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- devono essere realizzate (a carico dei soggetti richiedenti) le seguenti indagine sismiche, oltre che la 
redazione del seguente studio: 

- la caratterizzazione del terreno tramite la misura delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde 
di taglio entro i primi 30 m di profondità); 

- uno studio finalizzato alla determinazione della profondità di bedrock sismico in funzione della 
definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e alla definizione dei profili di Vs30, 
unitamente alla valutazione degli effetti morfologici. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via 4 Novembre a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, 

con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- nell’area a verde ecologico Ve sono ammessi unicamente i manufatti di arredo previsti dal PI nelle aree di 

verde privato; in quest’area va realizzata idonea platumazione  a tutela dell’edificazione di antica origine; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la pista ciclabile lungo via 4 Novembre non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata 

dalla strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non 
inferiore a 1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATU/1 – PAESE VIA TREFORNI-VIA MANZON I 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 21.534 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.383 (25 % St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,30 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     10 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 10,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade   ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 
 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- recupero di un’area urbana degradata; 
- tutela dagli insediamenti produttivi esistenti; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- bonifica e rigenerazione ambientale dei terreni; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziare la viabilità carraia a servizio di questa parte del tessuto urbano; 
- potenziare i percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e aggregazione sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va realizzata una barriera verde a tutela dagli insediamenti produttivi; 
- vanno attuate le verifiche e bonifiche dell’insediamento produttivo previste dalla legislazione vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp) ed verso la TPP/18; 
- un collegamento carraio potrà avvenire da via Manzoni attraverso la Fc/72; l’area a verde stralciata andrà 

recuperata nella ATU/1; 
- va previsto il potenziamento di via Treforni; 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 



 
Comune di Paese 

Piano Interventi n.2 – Repertorio Schede Normative 
luglio 2015 

 

 50 

SCHEDA AMBITO ATU/2 – PAESE VIA PASTRENGO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 3.199 
Aree di cessione (Sp)        (15% St)/articolo 35 NTO  
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PU convenzionato 
Indice perequato (Ip)        0,30 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       /  % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’ edificazione esistente; 
- recupero di un’area urbana degradata. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- bonifica e rigenerazione ambientale dei terreni; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica. 
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Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziare i percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la perequazione urbanistica va corrisposta ai sensi dell’articolo 35 delle NTO e non attraverso la cessione 
gratuita di aree. 

Sistema ambientale: 
- va realizzata una barriera verde a tutela dagli insediamenti produttivi contermini; 
- vanno attuate le verifiche e bonifiche dell’insediamento produttivo previste dalla legislazione vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzato un collegamento ciclopedonale da vai Pastrengo verso l’area Fc/72 di larghezza non inferiore 

a 2,50 ml; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATU/3 – PAESE VIA VERDI-VIA CURTATONE -VIA PELLICO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 19.900 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.970 (30% St) 
Aree a standard         artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Superficie utile netta massima ammissibile      mq 8.000 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     30 % 
Quota destinazioni flessibili       10 % 
Altezza massima fabbricati       ml 10,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 10,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- recupero urbanistico attraverso mix di funzioni; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento e miglioramento della viabilità pubblica esistente; 
- realizzazione di una nuova viabilità. 

Prescrizioni 

Sistema insediativo: 
- gli interventi edilizi sono subordinati alla stipula di accordo pubblico-privato che preveda quale beneficio 

pubblico la sistemazione viaria dell’incrocio sulla S.R. n. 53 Postumia, Via Roma, Via Risorgimento, Via 
Curatone sulla base di un progetto esecutivo; qualora la realizzazione dell’intervento venisse attuato da 
soggetti pubblici o diversi da quelli dei proprietari dell’ambito ATU/3, il l’Amministrazione Comunale 
potrà individuare ulteriori opere da realizzare anche esterne all’area di intervento di pari importo e/o 
prevedere la monetizzazione a favore del Comune; 

- in sede di stipula dell’accordo pubblico-privato potranno essere oggetto di modifica superfici e parametri di 
intervento senza che questo comporti variante al PI; 

- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 
operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno essere 
allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico a forte caratterizzazione urbana, con funzione 

di incontro e scambio sociale; 
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- il 20% della volumetria dovrà essere destinato a ERP o edilizia convenzionata; 
- i nuovi interventi edificatori non potranno prevedere attività produttive di tipo artigianale e/o industriale ad 

esclusione di quelli riconducibili all’artigianato di servizio, o compatibili con la residenza; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario perla qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- è obbligatoria la cessione gratuita dell’area necessaria alla nuova viabilità indicata nelle tavole di PI e dei 

raccordi con le strade esistenti quali opere di urbanizzazione primaria; il tracciato viario di PI può essere 
oggetto di modifiche e rettifiche previa approvazione da parte del Comune di Paese e degli organi 
competenti; dimensioni e caratteristiche delle rotatorie saranno definite in sede di progettazione esecutiva 
in relazione ai volumi di traffico previsti; 

- laddove indicate, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 
strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale” 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATU/4 – PAESE VIA VERDI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale        mq 8.445 
Aree a standard         artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Superficie utile netta massima ammissibile      mq 3.100 
Quota minima destinazioni residenziali       / % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     60 % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 10,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 10,00 da Via Verdi 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- recupero urbanistico di un’area degradata; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 

Sistema ambientale:  
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di una nuova viabilità interna. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 
operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno essere 
allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
- i nuovi interventi edificatori non potranno prevedere attività produttive di tipo artigianale e/o industriale ad 

esclusione di quelli riconducibili all’artigianato di servizio, o compatibili con la residenza; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario perla qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
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SCHEDA AMBITO ATU/5 – PAESE VIA POSTUMIA-VIA VERDI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale        mq 53.000 
Aree a standard         artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Volumetria massima ammissibile       mc 60.000 
Quota minima destinazioni residenziali        /% 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     40% 
Quota destinazioni flessibili         60% 
Altezza massima fabbricati       ml 20,00 
Distanza minima dalle strade ml 30,00 e ml 20,00 per 

edifici non residenziali dalla 
S.R. 53; ml 10,00 da altre 
strade 

Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- recupero urbanistico attraverso mix di funzioni; 
- valorizzazione delle funzioni commerciali lungo la S.R. n. 53; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico. 

Sistema ambientale:  
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- definizione di interventi ed attenzioni progettuali finalizzati alla riduzione dei livelli di inquinamento 

atmosferico e acustico; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- realizzazione verso la S.R. n. 53 e la viabilità di progetto di verde con funzione di filtro e separazione; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- prevedere continuità viabilità carraia tra viale Stazione e la S.P. n. 79. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area da attuare nel 
rispetto del piano di bonifica presentato dalla proprietà, di cui al parere della Conferenza dei Servizi del 
12.01.2011; 

- le destinazioni residenziale e direzionale fronte S.R. n. 53 è consentita alle seguenti condizioni: 
a) distanza minima dei fabbricati dalla S.R. n. 53 non inferiore a 30,00 ml; 
b) realizzazione lungo la S.R. n. 53 di verde di riqualificazione ambientale con funzione di filtro e 

separazione dalla suddetta viabilità nel caso di edificazione e destinazione residenziale e/o 
direzionale; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne di lottizzazione non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico a forte caratterizzazione urbana, con funzione 

di incontro e scambio sociale; in tale contesto dovranno essere realizzate spazi specificatamente pensati per 
bambini ed anziani; 
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- è consentito l’insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq e di grandi 
strutture di vendita con le dotazioni di servizi previste all’art. 24 delle NTO del PI; 

- relativamente agli interventi edilizi va recepito anche quanto contenuto nella scheda di area degradata 
elaborata ai sensi dell’art. 2 comma 6 lett. b) del Regolamento n.1 del 21.06.2013 in attuazione della L.R. 
50/2012; 

- i nuovi interventi edificatori non potranno prevedere attività produttive di tipo artigianale e/o industriale ad 
esclusione di quelli riconducibili all’artigianato di servizio, o compatibili con la residenza; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- obbligo di piantumazione con essenze arboree a più file lungo la S.R. n. 53 con funzione di filtro e 

separazione nel caso siano previste destinazioni residenziali e direzionali; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- la quantità del 30% di area a verde ecologico è da calcolarsi sulla superficie di intervento al netto dell’area 

da cedere per la realizzazione della nuova viabilità per il sottopasso di via Verdi; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- è obbligatoria la cessione gratuita dell’area necessaria alla nuova viabilità indicata nelle tavole di PI e dei 

raccordi con le strade esistenti quali opere di urbanizzazione primaria; il tracciato viario di PI può essere 
oggetto di modifiche e rettifiche previa approvazione da parte del Comune di Paese e degli organi 
competenti; dimensioni e caratteristiche delle rotatorie saranno definite in sede di progettazione esecutiva 
in relazione ai volumi di traffico previsti; 

- all’interno dell’ambito di intervento va realizzato un percorso ciclopedonale lungo la S.R. n. 53; 
- l’accessibilità verso la S.R. n. 53 non potrà avvenire direttamente dalle aree private ma solo attraverso la 

viabilità pubblica; 
- laddove indicate, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATU/6 – CASTAGNOLE VIA SAN PIO X – VI A E. TOTI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 4.276 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) degli ambiti di PU 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU  
Indice perequato (Ip)        0,30 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali        / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade   ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’ edificazione esistente e 
di spazi interstiziali; 

- recupero di un’area urbana sottoutilizzata. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione di spazi di interesse pubblico; 
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- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di viabilità carraia e ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- l’area di cessione (Sp) dovrà essere destinata ad attrezzature e servizi; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzato un collegamento ciclopedonale da via S. Pio X verso l’area Fc/106 di larghezza non inferiore 

a 2,50 ml; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/1 – POSTIOMA VIA CORAZZIN 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 9.115 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.102 (45% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’esistente edificazione 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di viabilità di accesso da via Corazzin evitando immissioni su S.R. n. 348. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale;  va realizzata un’area verde 
dimensionata per il quadrante nord-ovest della frazione; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario perla qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/2 – PORCELLENGO VIA PANCERI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 10.978 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.940 (45% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- consolidamento delle aree periurbane con definizione del limite urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento e realizzazione del tratto finale di via Panceri. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- andrà realizzato il margine urbano con fascia alberata e arbustiva verso l’area agricola con le modalità 

previste dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va potenziata via Pancieri in coordinamento con le previsioni degli interventi nel contermine centro storico 

(sottozona A2); 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/3 – PAESE VIA CESARE BATTISTI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 10.243 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.121 (50% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana con recupero di un’area urbana interstiziale; 
- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione si dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- l’rea di cessione (Sp) andrà destinata ad attrezzature per la viabilità e servizi di interesse generale; 
- gli interventi edificatori dovranno prevedere il recupero dell’attuale dotazione di parcheggio a servizio 

dell’attività commerciale esistente lungo via Battisti; tale dotazione va considerata aggiuntiva a quella da 
ricavare a seguito degli interventi di trasformazione nell’ARV/3; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via I° Maggio a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, con 

le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- non sono consentiti accessi diretti da via I° Maggio all’area di concentrazione volumetrica; 
- la pista ciclabile lungo via I° Maggio non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/4 – PADERNELLO VIA FORNACE – VIA PAPA LUCIANI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 17.656 
Aree di cessione (Sp)        mq 8.828 (50% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      80% 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali        / 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali; 
- recupero di un’area urbana sottoutilizzata; 
- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il sistema viario dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va realizzata 
un’area verde dimensionata a livello dell’intero quadrante nord-ovest della frazione; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va prolungata via Papa Luciani a servizio delle aree pubbliche e di quelle di edificazione privata; 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/5 – PADERNELLO VIA SOTTANA – S.R.  n. 53 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale complessiva (St)      mq 15.397 
Superficie territoriale ARV/5.1       mq 6.230 
Superficie territoriale ARV/5.2       mq 9.167 
Aree di cessione ARV/5.1 (Sp)       mq 3.738 (60% St) 
Aree di cessione ARV/5.2 (Sp)       mq 5.500 (60% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PU 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      40 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 10,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade ml 7,00; ml 10,00 da via 

Sottana  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo: 

- il miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo: 

- l’ambito è suddiviso in due sub-ambiti ARV/5.1 e ARV/5.2 all’interno dei quali vanno, in proporzione alle 
rispettive St, realizzate le previsioni della Scheda relativamente all’edificazione ammissibile ed all’area di 
cessione; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) e verso l’area residenziale a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- l’edificazione residenziale dovrà ridurre al minimo gli affacci verso la S.R. n. 53; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve 
le superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune; 

- gli interventi urbanistici ed edilizi sono subordinati alla cessione a titolo gratuito al demanio comunale del 
compendio immobiliare catastalmente individuato Comune di Paese foglio 20, ex mappale 844, 
riclassificato Fc/96. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso la S. R. n. 53 a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, con 

le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la viabilità di PUA dovrà garantire il collegamento con l’area di cessione (Sp); 
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 



 
Comune di Paese 

Piano Interventi n.2 – Repertorio Schede Normative 
luglio 2015 

 

 69 

SCHEDA AMBITO ARV/6 – PAESE VIA I° MAGGIO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 11.738 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.2.82 (45% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali; 
- recupero di un’area urbana interstiziale; 
- cucitura del tessuto urbano; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- si dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 

di cessione (Sp) a rafforzamento della funzione di incontro e scambio sociale; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp): all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso via I° Maggio a tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico, con 

le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- non sono consentiti accessi diretti da via I° Maggio all’area di concentrazione volumetrica; 
- la pista ciclabile lungo via I° Maggio non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separata dalla 

strada carrabile da uno spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/8 – PAESE VIA MANZONI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 2.726  
Aree di cessione (Sp)        mq 818 (30% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PU convenzionato 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- completamento insediativo ricomprendendo aree interstiziali; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp)ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è prescrittiva; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune; 

- l’area di cessione potrà essere vincolata all’uso pubblico. 

Sistema ambientale:  
- va realizzata una barriera verde in funzione di filtro verso la zona ASA/9; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; l’area di cessione 

dovrà essere vincolata a macchia boschiva; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va messa a disposizione l’area per la realizzazione della pista ciclabile con le modalità previste nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/9 – PAESE VIA PRAVATO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 5.746 
Aree di cessione (Sp)        mq 3.735 (65% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,08 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      80 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali        / 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00  
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- potenziamento degli spazi di interesse pubblico; 
- recupero di un’area urbana interstiziale. 

Sistema ambientale:  
- definire un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento della viabilità carraia e ciclopedonale a servizio di questa parte dell’area urbana. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento urbanistico attuativo così come previsto all’articolo 35 delle 
NTO, dovrà in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal 
PI; 

- si dovrà favorire la realizzazione di spazi pedonalizzati; 
- le distanze dei fabbricati dalle strade non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp) ad attrezzature e servizi di interesse generale e/o al 

recupero edificatorio per compensazioni urbanistiche, crediti edilizi, edilizia convenzionata; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è prescrittiva; in ogni caso diverse indicazioni del PUA, fatte salve le 
superfici e parametri individuati nella Scheda, dovranno essere adeguatamente motivate ed accettate dal 
Comune. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità principale dovrà caratterizzarsi quale viale alberato con funzione ecologica e di connessione del 

verde urbano; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- laddove previste, le piste ciclabili non potranno avere larghezza inferiore a 2,50 ml ed essere separate dalla 

strada carrabile da uno spazio piantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 
1,00 ml; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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 SCHEDA AMBITO ARV/10 – PAESE VIA DEL CIMITERO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 3.298 
Aree di cessione (Sp)        mq 827/ articolo 35 NTO 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- completamento insediativo di aree interstiziali; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
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- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti ciclopedonali; 
- completamento di spazi pubblici a parcheggio a servizio del cimitero. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- oltre alla volumetria ammessa sulla base della perequazione urbanistica, è consentita l’edificazione di 
ulteriori 750 mq di Superficie utile netta a recupero di possibilità edificatorie stralciate dalla UMI 5.6 nella 
zona storica; 

- nel caso di intervento unitario della ARV/10 con la contigua UMI 5.6 di centro storico, è consentito tramite 
PUA, di trasferire o posizionare parcheggi a sevizio dell’intero intervento, anche all’interno della succitata 
UMI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il Comune destinerà l’area di cessione (Sp) ad attrezzature e servizi di interesse generale; in sede di PUA 

andranno definite le opere pubbliche da realizzare a cura della parte privata a favore del Comune di Paese, 
anche esterne all’ambito, a titolo perequativo; 

-  nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa e andrà verificata in sede di PUA. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso l’area cimiteriale con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO ARV/11 – PAESE VIA DEL CIMITERO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 11.005 
Aree di cessione (Sp)        mq 5.502 (50% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,10 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- completamento insediativo di aree interstiziali; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di livello comunale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
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- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti carrai e ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento urbanistico attuativo così come previsto all’articolo 35 delle 
NTO, dovrà in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal 
PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp) ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
-  nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv, Sp e Ve è indicativa e andrà verificata in sede di PUA. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va realizzata una barriera verde verso l’area cimiteriale con le modalità previste dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- va ceduta l’area necessaria all’allargamento di via del Cimitero; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ARV/12 – PORCELLENGO VIA BARACCA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 5.890 
Aree di cessione (Sp)        mq 2.650 (45% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,15 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di interesse frazionale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- completamento di spazi pubblici a parcheggio. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- il Comune destinerà l’area di cessione (Sp) ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PUA; 
- nella Cv è consentito il recupero volumetrico di parte dell’edificabilità ammessa nella ATN/ 7. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 
- va realizzato il collegamento viario carraio e ciclabile con la zona Fc/19; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
 
 



 
Comune di Paese 

Piano Interventi n.2 – Repertorio Schede Normative 
luglio 2015 

 

 81 

 SCHEDA AMBITO ARV/13 – CASTAGNOLE VIA S. PIO X 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 4.040 
Aree di cessione (Sp)        mq 2.029 (50% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PU 
Indice perequato (Ip)        0,14 (mq/mq St) 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 6,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- completamento insediativo di aree interstiziali; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico di livello comunale. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- potenziamento dei collegamenti carrai e ciclopedonali. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- il Comune potrà destinare l’area di cessione (Sp) ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
-  nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PU. 

Sistema ambientale:  
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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 SCHEDA AMBITO ARV/15 – PADERNELLO VIA ORTIGARA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St)        mq 10.641 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.340 
          Fg 18, mn 1128,  
          Fg 18, mn 1016, 1017, 1018 
          1132 (parte) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        IED 
Superficie utile netta massima ammissibile (ambito A)    mq 431 
Superficie utile netta massima ammissibile (ambito B)    mq 305 
Quota minima destinazioni residenziali      80 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       20 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile. 
Destinazioni d’uso: 

- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:a1, b1, b2, b3, b4, b5, 
b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- l’attuazione delle previsioni insediative è subordinata alla cessione dell’area indicata nella presente scheda; 
- i nuovi volumi di cui alla presente scheda possono essere trasformati in credito edilizio; 
- gli interventi possono essere realizzati in più stralci attuativi. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del  suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario del 

Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO ATN/13 – PAESE VIA PRAVATO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale        mq 6.163 
Aree a standard di cessione  mq 1.230 (verde mq 730; 

parcheggi mq 500) 
Area minima di verde ecologico (Ve)      Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento        PUA 
Volumetria massima ammissibile       mc 4.600 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       /% 
Quota destinazioni flessibili         40% 
Altezza massima fabbricati       ml 12,50 
Distanza minima dalle strade   ml 7,00 da via Pravato 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- recupero e riqualificazione urbanistica attraverso mix di funzioni; 
- potenziamento degli spazi di interesse pubblico. 

Sistema ambientale:  
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione di arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- consentire una adeguata viabilità carraia e ciclopedonale da via Pravato, oltre che al nuovo insediamento, 

anche alle attrezzature pubbliche esistenti. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico a forte caratterizzazione urbana, con funzione 
di incontro e scambio sociale; 

- i nuovi interventi edificatori non potranno prevedere attività produttive di tipo artigianale e/o industriale ad 
esclusione di quelli riconducibili all’artigianato di servizio, o compatibili con la residenza; 

- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, elementi di arredo urbano e recinzioni, si dovrà fare 
riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale:  
- realizzazione del corridoio ecologico previsto dal PAT tra gli impianti sportivi esistenti (Fc/83) e le 

attrezzature a verde, gioco e sport di progetto (Fc/82); il corridoio può anche essere costituito da filari 
alberati lungo la viabilità pubblica di progetto qualora realizzata secondo quanto suggerito nel successivo 
punto “Sistema mobilità ed infrastrutture; 

- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde il Comune 

di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- la nuova viabilità pubblica carraia e ciclopedonale indicata nel P.I. è indicativa; nel caso di modifiche in 

sede di PUA, dovranno essere consentiti i collegamenti carraio e ciclopedonale delle attrezzature sportive 
(zona Fc/83) con via Pravato;  

- non sono consentiti accessi privati da via Pravato; 
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- dovrà essere posta attenzione al potenziale punto di conflitto nell’innesto della nuova viabilità su via 
Pravato; 

- la pista ciclabile non potrà avere larghezza inferiore a 2,50 ml; andrà separata dalla strada carrabile da uno 
spazio plantumato con essenze arboree tipiche dell’area, di larghezza non inferiore a 1,00 ml; 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 
allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 

- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/6 – DOTTO E ALTRI - PAESE VIA TRIE STE 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 5.980 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PU 
Volumetria massima ammissibile  mc 1.682 in aggiunta all’esistente 
Altezza massima fabbricati ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    3 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- rifacimento dell’accesso esistente adeguandolo alla normativa vigente; 
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 
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Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- nella Cv è consentito il recupero volumetrico degli edifici previsti in demolizione, qualora legittimi; 
- l’intervento sull’edificio esistente deve rispettare quanto previsto per il grado 3a dall’art. 52 delle Norme 

Tecniche Operative; 
- devono essere realizzate (a carico dei soggetti richiedenti) le seguenti indagini sismiche, oltre che la 

redazione del seguente studio: 
- La caratterizzazione del terreno tramite la misura delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde di 

taglio entro i primi 30 m di profondità); 
- Uno studio finalizzato alla determinazione della profondità di bedrock sismico in funzione della 

definizione del periodo proprio di vibrazione dei sottosuolo e alla definizione dei profili di Vs30, 
unitamente alla valutazione degli effetti morfologici. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/07 – LIBEC DUE SRL ATR/27 – PAESE VIA ASIAGO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 7.500 
Aree a standard primari edificazione privata artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volumetria massima ammissibile  mc 7.500 
Altezza massima fabbricati ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra 2 
Distanza minima dalle strade ml 12,00 da via Asiago 
 ml 5,00 dalla viabilità di progetto 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso il coinvolgimento dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
- realizzazione siepe di progetto a completamento del corridoio ecologico secondario. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- completamento di spazi pubblici a parcheggio. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la convenzione urbanistica per l’attuazione del piano deve contenere le modalità di realizzazione dell’opera 
pubblica associata. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia; 

- la fascia di rispetto stradale lungo via Asiago deve essere opportunamente alberata secondo quanto previsto 
dal Piano del Verde al fine della corretta realizzazione del tratto di corridoio ecologico secondario previsto 
dal piano stesso. 

- Realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario 
del Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/08 – GENERAL FILTER ITALIA SPA – P OLIN ODONE 
ATR/28 – PAESE VIA SAN LUCA 

 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 28.900 
Superficie indicata a verde privato mq 8.410 
Aree a standard primari edificazione privata artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volumetria massima ammissibile  mc 9.500 oltre al recupero del 

credito edilizio proveniente dalla 
demolizione degli edifici 
esistenti 
 

Altezza massima fabbricati ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra 2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 dalla viabilità di progetto 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 
 
 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
recuperando il credito edilizio; 

- in luogo della realizzazione dell’intervento è consentito quantificare il credito edilizio e la volumetria 
insediativa aggiuntiva ed inserirla nel registro dei crediti edilizi al fine di realizzare la nuova costruzione in 
siti diversi idonei allo scopo. 
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Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- realizzazione barriera a verde per mitigazione ambientale nel perimetro dell’ambito di intervento; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- completamento di spazi pubblici a parcheggio. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 35 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la localizzazione delle zone Cv e Sp è indicativa e andrà verificata in sede di PUA; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 

indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla 
ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia; 

- l’area a verde privato individuata deve essere piantumata a bosco con gestione a carico del privato. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- le acque nere devono essere collegate alla rete fognaria esistente; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/9 – MARITAN MARIO E FURLAN LUIGINA  
PADERNELLO VIA GIUSTI 

 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 2.809 
Aree a standard di cessione (Sp) mq 625 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento ID 
Superficie utile netta massima ammissibile mq 400 
Altezza massima fabbricati ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 

Destinazioni d’uso 
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- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  
a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- Realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario 

del Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/12 – MURER GIANCARLO PAESE VIA RIS ORGIMENTO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 1.279 
Aree di edificazione privata (Cv) mq 1.232 
Aree a standard di cessione (Sp) mq 47 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volume netto massimo ammissibile mc 850 in aggiunta al volume 

esistente legittimo 
Altezza massima fabbricati ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    3 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 da via Risorgimento; 

secondo allineamento da SR 53 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 

Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, c3, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la convenzione urbanistica che regolamenta l’intervento dovrà comprendere l’impegno alla cessione 
dell’area necessaria per la realizzazione della rotatoria sull’intersezione tra via Roma, via Risorgimento, via 
Curtatone e la SR 53 “Postumia”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/13 – BRESOLIN VITTORIO PAESE VIA R ISORGIMENTO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 3.514 
Aree di edificazione privata (Cv) mq 2.814 
Aree a standard di cessione (Sp) mq 700 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volumetria netta massima ammissibile mq 3.450 in aggiunta al volume 

esistente legittimo 
Altezza massima fabbricati ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    3 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 
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Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la convenzione urbanistica che regolamenta l’intervento dovrà comprendere l’impegno alla cessione 
dell’area necessaria per la realizzazione della rotatoria sull’intersezione tra via Roma, via Risorgimento, via 
Curtatone e la SR 53 “Postumia”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/14 – CANDI S.R.L. POSTIOMA VIA E. FERMI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 17.728 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PU 
Superficie coperta massima ampliabile mq 3000 in aggiunta alla 

superficie esistente legittima 
Altezza massima fabbricati come edificio esistente 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione come da art 23 NTO. 

Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, c1, c2, c3, c5, c6, e2, e3, e4, g1, g2, g4, g5 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario del 

Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/15 – CAR.LO. IMMOBILIARE SAS ATR 2 8 - POSTIOMA VIA 
POSTUMIA ROMANA 

 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 7.430 
Aree di edificazione privata (Cv) mq 6.177 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volume netto massimo ammissibile mc 4.037 
Altezza massima fabbricati ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici da ricavare all’interno dell’area Cv secondo le quantità previste dall’art. 24 

delle NTO; 
Destinazioni d’uso 
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- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  
a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la convenzione urbanistica per l’attuazione del piano deve contenere le modalità di realizzazione dell’opera 
pubblica associata. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- l’accesso all’area deve essere realizzato da via Elsa Morante; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/16 – GABBIN MARIO PAESE VIA MONSIG NOR C. BREDA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 17.040 
Aree di edificazione privata (Cv) mq 7.920 
Aree a standard di cessione (Sp) mq 4.530 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Superficie utile netta massima ammissibile mq 1000 in aggiunta alla 

superficie esistente legittima 
Altezza massima fabbricati ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici da ricavare all’interno dell’area Cv secondo le quantità previste dall’art. 24 

delle NTO; 
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Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- la convenzione urbanistica che regolamenta l’intervento dovrà comprendere l’impegno alla cessione 
dell’area necessaria per la realizzazione del sottopasso ferroviario su via Mons. C. Breda e per la 
realizzazione della variante alla SR 53 “Postumia”. 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario del 

Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/17 – SNOL SAS CASTAGNOLE VIA D. VA LERI 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 12.131 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Superficie coperta massima ammissibile mq 500 in ampliamento 
all’esistente 
Altezza massima fabbricati pari all’edificio esistente 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 

Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario del 

Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- l’area esterna potrà essere attrezzata con coperture permeabili a protezione dei veicoli in sosta; 
- adeguamento degli accessi esistenti alla normativa vigente; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/18 – LIBEC DUE SRL PAESE VIA MONTE LLO 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 1.130 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Sagoma limite compreso il recupero delle volumetrie esistenti mq 215 
Altezza massima fabbricati ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra    3 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

- la realizzazione dell’intervento è subordinata alla variante al piano di recupero che ricomprende l’area 
oggetto dell’accordo AP 18; 

- la convenzione urbanistica di variante dovrà contenere l’impegno della ditta a cedere una superficie utile di 
pavimento pari a mq 100 al piano terra dell’edificio realizzato. 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 
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Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio esterni alla recinzione. Superfici minime pari a 5 mq/150 mc 

con minimo 1 posto auto ogni alloggio. Per destinazioni d’uso diverse pari al 100% superficie utile; 
Destinazioni d’uso 

- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  
a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AP/19 – IMMOBILIARE EDERA S.R.L. PAES E VIA POSTUMIA 
 

Superfici 
 

Superficie territoriale (St) mq 2.000 
Area minima di verde ecologico (Ve) Piano del Verde 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve Piano del Verde 

 

Parametri urbanistici 
Modo di intervento PUA 
Volume netto massimo ammissibile mc 12.500 
Quota minima destinazioni residenziali 15 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali 70 % 
Quota destinazioni flessibili 15 % 
Altezza massima fabbricati ml 25,00 
Numero massimo dei piani fuori terra    7 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- miglioramento della qualità edilizia ed urbana attraverso la demolizione dell’edificazione esistente 
ricomprendendo le aree interstiziali; 

Sistema ambientale:  
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- realizzazione di spazi pubblici a parcheggio deve rispettare quanto previsto dall’art. 23 delle NTO; 
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- la viabilità di accesso all’area deve avvenire a seguito di uno studio dettagliato dei flussi di traffico previsti 
e contenente le soluzioni adottate per risolvere le problematiche di congestione del traffico. 

Destinazioni d’uso 
- Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dall’ articolo 22 delle NTO:  

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b9, b13, c3, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- le distanze dei fabbricati dalle strade interne non dovranno essere inferiori a 5,00 ml; 
- nella progettazione di spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

Sistema ambientale:  
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo ed in ogni caso rispettato quanto previsto a 

riguardo dal Piano del Verde; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde; 
- Realizzazione barriera a verde tipo arborea-arbustiva lungo il perimetro della zona secondo il prontuario 

del Piano del Verde. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme Idrauliche - 

allegate alle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto della DGR 2948 del 06/10/2009; 
- nella progettazione della viabilità si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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SCHEDA AMBITO AC/1 – MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S RL 
CASTAGNOLE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

Superfici 
 

Superficie fondiaria (Sf)        mq 5.335 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      20% 
Copertura arborea ed arbustiva nella Ve      40% 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU 
Superficie coperta massima ampliamento       mq 230 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade       ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 
 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- mantenimento di una attività artigianale esistente di movimento terra; 
- garantire un equilibrio con il contesto ambientale e paesaggistico. 

Sistema ambientale:  
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- garantire un adeguato inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico; in particolare vanno previsti 

interventi di mitigazione delle strutture edilizie e delle aree di stoccaggio e lavorazione dei materiali. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- dotare l’area di parcheggi e infrastrutture a servizio dell’attività. 
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Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- l’ampliamento ammesso delle strutture edilizie dovrà essere coerente alle caratteristiche dell’esistente ed in 
ogni caso correttamente inserito nel contesto circostante; 

- alla cessazione dell’attività produttiva l’ambito va riconvertito ad usi agricoli o compatibili con l’ambito 
rurale; 

- interventi sulle strutture edilizie, aree scoperte e recinzioni, dovranno fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 
indicati nella presente scheda, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta idonea 
cauzione a garanzia. 

Sistema ambientale:  
- vanno attuati interventi di potenziamento della rete ecologica con particolare riferimento alla fascia di 

protezione del corridoio ecologico previsto a nord dell’attività produttiva; 
- deve essere prevista una piantumazione lungo i confini del'area di intervento, con specie arboree ed 

arbustive previste nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"; 
- nell'area di intervento il verde dovrà essere oggetto di uno studio unitario con interventi sostanzialmente 

volti alla riproposizione di elementi arborei-arbustivi di connessione tra le aree antropizzate ed il sistema 
rurale (siepe e macchia) e diretti anche alla mitigazione visiva dei manufatti e delle aree di lavorazione 
prevedendo: 
· struttura delle siepi composta preferibilmente da due (piano arbustivo e piano arboreo) o tre livelli di 

vegetazione (piano basso arbustivo, piano alto arbustivo e piano arboreo); 
· l’impiego di specie arboree limitato unicamente alle latifoglie autoctone dell’orizzonte padano ed in 

ogni caso quelle indicate nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"; 
· qualora presenti e compatibilmente con gli interventi progettuali previsti, vanno conservate le specie in 

equilibrio con l’ambiente; 
· vanno eliminate le specie incongrue (limitatamente a quelle non di pregio); 
· è vietato l’impiego di specie esotiche, anche se naturalizzate (es. robinia, lauroceraso, ecc.), nonché di 

resinose sempreverdi;  
· tra le specie arbustive sono da prevedere quelle con frutti eduli e appetibili alla fauna; 
· la disposizione delle specie arboree ed arbustive dovrà essere atta a permettere la formazione di un 

margine esterno non lineare ed omogeneo, in modo da rendere irregolare il profilo della siepe ed 
aumentare il margine della stessa (incremento di ecotoni); 

- per le siepi individuate nel Piano del Verde sono consentiti gli interventi previsti nel Regolamento e nel 
Prontuario del suddetto Piano; 

- vanno adottate misure atte a ridurre le emissioni gassose, di polveri e sonore a tutela degli insediamenti 
contermini,  rispettando la legislazione vigente; 

- va limitata al minimo l’impermeabilizzazione del suolo. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- i parcheggi dovranno essere realizzati con tecniche che consentano l’infiltrazione o la ritenzione delle 

acque piovane; nei parcheggi sono da prevedere piantumazioni di siepi o filari arborei di arredo; 
- vanno comunque  attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme 

Idrauliche - allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 
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SCHEDA AMBITO AC/2 – SARTORETTO PNEUMATICI SRL 
 POSTIOMA VIA LA ROCCA 
 

Superfici 
 

Superficie fondiaria (Sf)        mq 4.348 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 23, 24, 25 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      10% 
Copertura arborea ed arbustiva nella Ve      40% 

 

Parametri urbanistici 

Modo di intervento        PU 
Altezza massima fabbricati       ml 6,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         1 
Distanza minima dalle strade       come esistente 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 14 e 15 NTO 

 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi 
Sistema insediativo:  

- mantenimento di una attività artigianale a servizio dei mezzi meccanici impiegati nell’attività agricola; 
- garantire un equilibrio con il contesto ambientale e paesaggistico. 

Sistema ambientale:  
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- garantire un adeguato inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico; in particolare vanno previsti 

interventi di mitigazione delle strutture edilizie e delle aree di stoccaggio e lavorazione dei materiali. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- dotare l’area di adeguati spazi a parcheggio. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo:  

- è ammessa la sopraelevazione dell’edificio seminterrato esistente per la medesima superficie coperta per 
una altezza massima non superiore a ml 6,00; 
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- alla cessazione dell’attività produttiva l’ambito va riconvertito ad usi agricoli o compatibili con l’area 
rurale; 

- l’ampliamento dell’edificio dovrà in ogni caso, integrarsi con il contesto ambientale circostante ed essere 
caratterizzato da una progettazione architettonica che eviti la riposizione della tipologia a “capannone” di 
tipo prefabbricato; 

- interventi sulle strutture edilizie, aree scoperte e recinzioni, dovranno fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come 
indicati nella presente scheda, il Comune di Paese potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta idonea 
cauzione a garanzia. 

Sistema ambientale:  
- vanno attuati interventi di realizzazione/potenziamento della rete ecologica con particolare riferimento al 

corridoio ecologico posto a sud dell’attività produttiva; 
- deve essere prevista una piantumazione lungo i confini del'area di intervento, con specie arboree ed 

arbustive previste nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"; è ammissibile 
l’eliminazione della barriera verde verso la S.R. n. 348 “Feltrina” previa compensazione, anche con 
monetizzazione della stessa; 

- nell'area di intervento il verde dovrà essere oggetto di uno studio unitario con interventi sostanzialmente 
volti alla riproposizione di elementi arborei-arbustivi di connessione tra le aree edificate ed il sistema rurale 
(siepe e macchia) e diretti anche alla mitigazione visiva dei manufatti e delle aree di lavorazione; 
l’eventuale ridistribuzione del verde ecologico (Ve) dovrà in ogni caso garantire la funzionalità del 
corridoio ecologico posto a sud; 

- nelle aree a verde sono da prevedersi: 
· struttura delle siepi composta preferibilmente da due (piano arbustivo e piano arboreo) o tre livelli di 

vegetazione (piano basso arbustivo, piano alto arbustivo e piano arboreo); 
· l’impiego di specie arboree limitato unicamente alle latifoglie autoctone dell’orizzonte padano ed in 

ogni caso quelle indicate nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"; 
· qualora presenti e compatibilmente con gli interventi progettuali previsti, vanno conservate le specie in 

equilibrio con l’ambiente; 
· tra le specie arbustive sono da prevedere quelle con frutti eduli e appetibili alla fauna; 

- va limitata al minimo la impermeabilizzazione del suolo; 
- vanno garantiti livelli di emissioni gassose, di polveri e sonore compatibili con la legislazione vigente. 

Sistema servizi ed infrastrutture:  
- i parcheggi dovranno essere realizzati, compatibilmente con la legislazione vigente, con tecniche che 

consentano l’infiltrazione o la ritenzione delle acque piovane; nei parcheggi sono da prevedere 
piantumazioni di siepi o filari arborei di arredo; 

- vanno comunque  attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica dell’elaborato B.2 - Norme 
Idrauliche - allegate alle Norme Tecniche Operative del PI. 

 


