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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume max
mc

A

Via Dei Mille
Sistema Residenziale
2.880
2.300

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 40%
Ro 60%
H max 10,50

Oltre a quanto previsto nel Piano dei Servizi, il progetto
dovrà individuare una dotazione minima aggiuntiva di
parcheggio pubblico pari a 6 mq/ab; da questo
computo è escluso l'eventuale volume trasferito per
incentivo degli interventi in Centro Storico.
In caso di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le dotazioni
di servizi previste dal Piano dei Servizi.

ll volume è comprensivo di eventuali fabbricati
esistenti e confermati.
E' consentito l'incremento del volume edificabile
sino ad un massimo del 30% a parità di altri
parametri in caso di trasferimento di volumi
generati con l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico.
L'intervento dovrà garantire l'accesso alle aree
agricole retrostanti.
L'intervento dovrà inoltre contribuire alla
realizzazione di adeguati spazi a parcheggio a
servizio del nucleo urbano di San Feriolo.
L'assetto planivolumetrico dovrà essere
compatibile con la realizzazione delle aree a
parcheggio e con l'eventuale realizzazione della
nuova viabilità di arroccamento di Via dei Mille.

Estratto Piano delle Regole - Tavola 9a Disciplina del territorio - scala 1:2000

AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

B

Via G. Donizetti
Sistema Residenziale
932
300

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 30%
Ro 40%
H max 6,50
Devono essere rispettate le norme del Piano
delle Regole per gli ambiti consolidati.
La convenzione dovrà prevedere che la
quota 0,00 di riferimento deve essere
stabilita dall'Ufficio Tecnico.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi.
In
sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente, qualora indicato nella
convenzione, una fascia lungo strada per la
realizzazione dei marciapiedi e urbanizzazioni.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Slp
mq

C

Via Dei Mille
tessuti economici misti
4.268
3.410

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 70%
Af 10%
H max 10,50
Gli interventi previsti saranno attuati tramite
obbligatoria progettazione unitaria, estesa a
tutto il comparto perimetrato, attuabile anche
per stralci. La slp ammessa è comprensiva di
eventuali fabbricati esistenti e confermati.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente, qualora indicato nella
convenzione, una fascia lungo strada per la
realizzazione dei marciapiedi e urbanizzazioni
della profondità da determinare in accordo con il
Comune e la Provincia.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

D

Via Cadorna
Sistema Residenziale
1.147
920

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente, qualora indicato nella
convenzione, una fascia lungo strada per la
realizzazione dei marciapiedi e urbanizzazioni
della profondità da determinare in accordo con il
Comune e la Provincia.

E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

E

Via I Maggio
Residenziale
520
pari all'esistente

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

In caso di inserimento al piano terra di una
attività pubblica o privata di interesse
collettivo subordinata a specifica
convenzione con il Comune, verrà
assegnata una volumetria premiale, pari al
volume interessato da tale attività, da cedere
e trasferire in altro ambito del sistema
residenziale con le modalità stabilite per gli
incentivi al Centro Storico

L'attivazione del meccanismo premiale è
subordinata alla apertura al pubblico transito dei
passaggi pedonali di accesso da valle secondo
modalità da stabilire in convenzione.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

F

Via L.Da Vinci
Sistema Residenziale
6.580
3.520

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
Dovrà essere prevista una connessione
pedonale pubblica o di uso pubblico (scala o
altro da definire in convenzione) di larghezza
di almento 2,00 m e dotata di illuminazione
Pubblica tra via Garibaldi e Via da Vinci con
realizzazione a carico dei privati o altra opera
indicata dalla Amministrazione.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi.
In sede di attuazione dovranno essere localizzate
in via definitiva le aree per servizi individuate
negli elaborati del Piano delle Regole. In caso di
inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
La dimensione complessiva di tali aree non potrà
essere inferiore a quanto individuato negli
elaborati grafici del Piano dei Servizi.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

G

Via Prebone
Sistema Residenziale
1.879
1.500

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
Dovrà essere prevista una connessione pedonale
pubblica o di uso pubblico di larghezza di almento
2,50 m e dotata di illuminazione secondo quanto
previsto nel Piano dei Servizi da realizzarsi a
carico dei privati.

E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Slp
mq

H

Via della Selva
Sistema produttivo
4.983
1.000

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 50%
Ro 50%
H max 11,50

In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente una fascia lungo strada per la
realizzazione dei marciapiedi e urbanizzazioni
della profondità da determinare in accordo con il
Comune, qualora previsto dalla convenzione o
altra opera pubblica indicata dalla
Ammnistrazione da realizzarsi in zona.

Estratto Piano delle Regole - Tavola 9b Disciplina del territorio - scala 1:5000

AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
I1
St indicativa
Volume

I2
I1
I2

I

Via Oriano
Sistema residenziale
mq
1.605
mq
1.760
mc
963
mc
1.056

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50
Al volume indicato devono essere sottratte le
quantità subordinate ad asservimenti
volumetrici pregressi.
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico Gli ambiti, autonomi per servizi e attuazione,
dovranno coordinarsi nella definizione delle
urbanizzazioni, degli accessi e delle aree per
servizi.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente una fascia lungo strada finalizzata
all'argamento della stessa e per la realizzazione
dei marciapiedi e urbanizzazioni della profondità
da determinare in accordo con il Comune.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
L1
St indicativa

Volume

L2
L3
L4
L1
L2
L3
L4

L

Via Prebone
Sistema Residenziale
mq
865
mq
650
mq
2.382
mq
2.753
mc
519
mc
390
mc
1.429
mc
1.652

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente una fascia lungo strada finalizzata
alla realizzazione dei marciapiedi e
urbanizzazioni della profondità da determinare in
accordo con il Comune. Gli interventi dovranno
concorrere alla realizzazione della rete
ciclopedonale lungo via Prebone e alla
realizzazione della nuova viabilità del PGT anche
esternamente al perimetro degli ambiti.

E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
Gli ambiti, autonomi per servizi e attuazione,
dovranno coordinarsi nella definizione delle
urbanizzazioni, degli accessi e delle aree per
servizi.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

M

Via Papa Giovanni XXIII
Sistema residenziale
1.886
1.500

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50

Oltre a quanto previsto nel Piano dei Servizi, il
progetto dovrà individuare una dotazione minima
aggiuntiva di parcheggio pubblico pari a 6 mq/ab;
da questo computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente una fascia lungo strada finalizzata
alla realizzazione dei marciapiedi e
urbanizzazioni della profondità da determinare in
accordo con il Comune.

E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
L'intervento dovrà concorrere alla
realizzazione della rete ciclopedonale lungo
via Papa Giovanni e anche esternamente al
perimetro dell'ambito.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

N

Vicolo Torre
Sistema residenziale
1.742
1.390

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 30%
Ro 50%
H max 7,50
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
L'intervento dovrà concorrere alla
riqualificazione del percorso stradale e dello
spazio pubblico di vicolo Torre, o
l'esecuzione di altra opera pubblica da
individuare da parte della Amministrazione
Comunale.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
Dovrà
essere completamente assolta la domanda di
parcheggio generata dall'intervnto. In caso di
inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA

O

Localizzazione:
Via Mons. Colli
Destinazione funzionale:
Sistema terziario e del commercio
mq
2.236
St indicativa
Volume
slp esistente + 2.000 mc residenza + eventuale trasferimento volumetrico
Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc pari all'esistente +5%
H max 10,00

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
Dovrà essere garantito l'assolvimento della
domanda di parcheggio generata
dall'ampliamento. L'intervento deve concorrere
alla riqualificazione di Piazza Mercato e al
recupero della ex scuola elementare.

La slp esistente potrà essere incrementata
con un volume pari a 2.000 mc destinati a
residenza purchè venga confermata la
presenza della media superficie commerciale
alimentare.
E' consentito il trasferimento in questo ambito
di ulteriori volumi previsti in altri Piani
Attuativi sino ad un massimo di 2.000 mc,
subordinatamente alla ridefinizione di un
assetto planivolumerico finalizzato
all'ampliamento e alla riqualificazione degli
spazi pubblici nelle aree centrali di Barzanò.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

P

Via C. Colombo
Sistema residenziale
497
110

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 40%
Ro 60%
H max 10,50

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
In sede di attuazione dovrà essere ceduta
gratuitamente l'area funzionale all'allargamento
del sedime stradale all'angolo con Via Colombo
da concordare con il Comune.

ll volume è comprensivo di eventuali
fabbricati esistenti e confermati.
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:

Q

Via XXV Aprile
Sistema residenziale

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Oltre al volume edificabile in applicazione del
Piano delle Regole viene riconosciuto un
volume integrativo pari a 96 mc conseguenti
alla cessione di aree per l'allragamento
stradale intervenuta prima della adozione del
PGT. Per ogni altro aspetto si applicano gli
indici e i parametri del Piano delle Regole.
L'utilizzo in loco del volume generato dalla
cessione delle aree per l'allargamento
strdale, sino a 96 mc, non è soggetto a
permesso di costruire convenzionato e può
essere attivato secondo le modalità di legge
senza necessità di convenzionamento.

Il volume aggiuntivo di 96 mc non è subordinato
al reperimento di aree per servizi
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

R

Via Sirtori
Sistema residenziale
1.445
1.025

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50
ll volume è comprensivo di eventuali
fabbricati esistenti e confermati.
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico.
L'edificazione non dovrà interessare le aree
boscate: i nuovi fabbricati dovranno
concentrarsi sulla parte pianeggiante
dell’area, e dovranno essere effettuati
interventi atti a preservare l’equilibrio
idrogeologico del versante collinare mediante
opere di ingegneria ambientale.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
mq
St indicativa
Volume
mc

S

Via Garibaldi
Sistema residenziale
4.710
3.768

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 40%
Ro 50%
ll volume è comprensivo di eventuali
fabbricati esistenti e confermati.

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.

In caso di interventi di ristrutturazione potrà
essere mantenuto il volume esistente,
calcolato con le modalità stabilite dal PGT,
anche se superiore a quanto indicato nella
presente scheda; in questo caso non è
ammesso il trasferimento volumetrico di cui
al successivo comma.
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico.
Dovrà essere rispettato il dettato di cui
all’articolo 1.3.1 delle presenti norme:
“controllo della altezza ai fini paesaggistici”.
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AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA
Localizzazione:
Destinazione funzionale:
T1
St indicativa
Volume

T2
T1
T2

T

Via Papa Giovanni XXIII
Sistema residenziale
mq
5.155
mq
1.260
mc
3.093
mc
756

Prescrizioni specifiche:

Servizi e attrezzature pubbliche

Rc 25%
Ro 50%
H max 7,50

Devono essere rispettate le norme del Piano dei
Servizi; dal computo è escluso l'eventuale volume
trasferito per incentivo degli interventi in Centro
Storico.
In caso
di inserimento di altre funzioni compatibili, nel
rispetto del volume complessivo, devono essere
rispettate le norme del piano delle regole e le
dotazioni di servizi previste dal Piano dei Servizi.
In sede di attuazione gli interventi dovranno
garantire la realizzazione di aree di parcheggio
ad uso pubblico adeguatamente attrezzate.

ll volume è comprensivo di eventuali
fabbricati esistenti e confermati.
E' consentito l'incremento del volume
edificabile sino ad un massimo del 30% a
parità di altri parametri in caso di
trasferimento di volumi generati con
l'applicazione degli incentivi alla
riqualificazione del Centro Storico
Gli ambiti, autonomi per servizi e attuazione,
dovranno coordinarsi nella definizione delle
urbanizzazioni, degli accessi e delle aree per
servizi.
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