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Il presente elaborato riporta puntualmente
 le modifiche cartografiche introdotte dalla Variante Parziale 1/2014 che comportano modifiche
alle Tavole dell’azzonamento vigente dello strumento urbanistico del Comune di Cerano;
 le modifiche al testo delle N.T.A.
nel pieno rispetto dei disposti del comma 3quater, art. 14 LR 56/77 s.m.i. che, con riferimento agli
elaborati da predisporre, così recita:
Gli elaborati delle varianti al PRG possono avere contenuto limitato alla considerazione delle
aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le
modificazioni che la variante produce al PRG.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sezione “Modifiche alle Tavole di azzonamento” riporta tutti gli stralci cartografici necessari ad
evidenziare le modifiche introdotte con riferimento all’elencazione/numerazione corrispondente a quella
già utilizzata nell’elaborato “Relazione illustrativa”, ove il merito delle puntuali e specifiche modifiche
cartografiche è motivato, argomentato e descritto:

A
B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oltre al presente fascicolo, gli elaborati costitutivi del Progetto della Variante Parziale 1/2014 del PRGC di
Cerano, sono i seguenti:




Relazione Illustrativa
Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità VAS
Prospetti numerici

che rappresentano gli elaborati di natura “urbanistica” richiesti ai sensi di legge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“riperimetrazione / ridisegno” di destinazioni funzionali già previste con attuazione
Convenzionata, in Ambiti già azzonati dal PRGC vigente;
stralci di potenzialità edificatorie e contestuale incremento di aree per verde privato;

Nello stralcio cartografico “d’insieme” dell’azzonamento vigente (a scala 1:5.000) riportato nella pagina
seguente, sono localizzate le singole modifiche introdotte.
Le modifiche cartografiche dell’azzonamento, sono riferite al contenuto della Tavola P3.6 a scala
1:2.000. Per ciascuna di esse sono riportati:
 stralcio dell’azzonamento vigente (da Tavola P3.6, scala 1:2.000);
 stralcio dell’azzonamento in Variante proposto (aggiornamento Tav. P3.6, scala 1:2.000).
 per la modifica A1, unica che comporta una ridefinizione funzionale, specifica illustrazione
cartografica delle urbanizzazioni primarie esistenti nell’ambito di riferimento territoriale (nel
rispetto dei disposti del comma 6, art. 17 LR 56/77 s.m.i.).
Per quanto concerne la “Legenda” degli stralci cartografici di azzonamento, nelle ultime due pagine
della Sezione viene riportata la Legenda della Tav. P3.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sezione “Modifiche alle N.T.A.” riporta puntualmente le modifiche introdotte dalla Variante al testo
delle N.T.A. vigenti dello strumento urbanistico del Comune di Cerano.
Anche il “merito” delle modifiche normative è motivato, argomentato e descritto nell’elaborato
“Relazione illustrativa”.
Nelle pagine di tale Sezione, con riferimento al testo della norma vigente (riportato nella colonna a
sinistra) viene affiancata la corrispondente riscrittura della norma modificata (riportata nella colonna a
destra); l’articolo delle N.T.A vigenti interessato da modifiche e/o integrazioni è il seguente:
Art. 3.6.3
Aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo impianto (MD)

A1

B1

Modifiche alle Tavole di azzonamento

B2

localizzazione aree interessate da Variante
In stralcio Tav. P2.1 scala 1:5.000

__________________________________________________
Azzonamento vigente

in stralcio Tav. P3.6 scala 1:2.000

A1 / B1

__________________________________________________

Azzonamento Variante

Urbanizzazioni primarie esistenti nell’ambito oggetto di Variante
acquedotto
rete elettrica P.I.
collettore fognatura
rete gas metano

parcheggi/verde pubblico

area oggetto di Variante
(nuovo impianto)

L’area interessata dalla modifica A.1 (riperimetrazione Comparto di nuovo
impianto C1 con individuazione Comparto di nuovo impianto commerciale
MD*), unica modifica che comporta possibilità insediative (e non stralci di
edificabilità, vd. B.1 / B.2), risulta già pienamente servita, sul fronte della
viabilità principale, da tutte le reti urbanizzative necessarie.

estratto da Foglio 3 N.C.T. comune di Cerano, scala 1:1.500

____________________________________________________
Azzonamento vigente

in stralcio Tav. P3.6 scala 1:2.000

B2

_____________________________________________________
Azzonamento Variante

A fianco e nella pagina precedente:

LEGENDA di Tavola di Progetto P 3 .6 (“azzonamento”) a scala 1:2.000

Modifiche alle N.T.A. vigenti

Nelle pagine seguenti, con riferimento al testo della norma vigente (riportato nella
colonna a sinistra) viene affiancata la corrispondente riscrittura della norma
modificata (riportata nella colonna a destra) con le seguenti specifiche grafiche:
 il testo modificato, integrato e/o aggiunto (nuovi commi da 13. a 18.) è
riportato in grassetto/corsivo
L’articolo delle N.T.A vigenti interessato da modifiche e/o integrazioni è il
seguente:
Art. 3.6.3 Aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo
impianto (MD)

testo vigente

Art. 3.6.3
Aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo impianto (MD)
____________________________________________________________________________

1.

2.

Definizione:
Le aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo impianto sono destinate ad
interventi urbanistici ed edilizi per l'insediamento delle attività di cui al comma 2., nonché per
l’insediamento delle attività artigianali compatibili da rilocalizzare in quanto localizzate in
ambito residenziale (vd. Art. 3.5.6)
Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:
Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività commerciali (commercializzazione diretta
dei prodotti al pubblico) in conformità ai disposti della LR 28/99, le attività artigianali di
produzione e di servizio, inclusi i depositi e i magazzini connessi alle attività insediate, i
relativi spazi per la commercializzazione dei beni prodotti e di quelli complementari al servizio
fornito, nonché uffici e servizi di pertinenza all'attività esercitata (nelle quantità precisate al
comma 8. del precedente art. 3.6.2)

testo Variante

Art. 3.6.3
Aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo impianto (MD)
____________________________________________________________________________

1.

2.

Definizione:
Le aree per attrezzature commerciali ed artigianali di nuovo impianto sono destinate ad
interventi urbanistici ed edilizi per l'insediamento delle attività di cui al comma 2., nonché per
l’insediamento delle attività artigianali compatibili da rilocalizzare in quanto localizzate in
ambito residenziale (vd. Art. 3.5.6)
Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:
Per destinazioni d'uso proprie si intendono le attività commerciali (commercializzazione diretta
dei prodotti al pubblico) in conformità ai disposti della LR 28/99, le attività artigianali di
produzione e di servizio, inclusi i depositi e i magazzini connessi alle attività insediate, i
relativi spazi per la commercializzazione dei beni prodotti e di quelli complementari al servizio
fornito, nonché uffici e servizi di pertinenza all'attività esercitata (nelle quantità precisate al
comma 8. del precedente art. 3.6.2)

3.

Per destinazioni d'uso ammesse si intendono le attività direzionali (creditizie, finanziarie,
assicurative, amministrative e tecniche, professionali, culturali, associative e sindacali), quelle
funzionali e complementari alle attività commerciali esercitate, e quelle indicate al precedente
art. 3.6.2, comma 3; le attività artigianali di manutenzione (meccanici, elettrauti, carrozzieri,
gommisti, idraulici ed assimilabili) sono da intendersi quale artigianato di produzione; sono,
inoltre, ammesse le residenze per i titolari o i custodi (nelle quantità previste al comma 9. del
precedente art. 3.6.2, e con le precisazioni di cui al successivo comma 9.).

3.

Per destinazioni d'uso ammesse si intendono le attività direzionali (creditizie, finanziarie,
assicurative, amministrative e tecniche, professionali, culturali, associative e sindacali), quelle
funzionali e complementari alle attività commerciali esercitate, e quelle indicate al precedente
art. 3.6.2, comma 3; le attività artigianali di manutenzione (meccanici, elettrauti, carrozzieri,
gommisti, idraulici ed assimilabili) sono da intendersi quale artigianato di produzione; sono,
inoltre, ammesse le residenze per i titolari o i custodi (nelle quantità previste al comma 9. del
precedente art. 3.6.2, e con le precisazioni di cui al successivo comma 9.).

4.

Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non espressamente indicate ai
punti precedenti.

4.

Per destinazioni d'uso in contrasto si intendono tutte le attività non espressamente indicate ai
punti precedenti.

5

6.

Modalità di intervento:
Gli interventi di nuovo impianto, puntualmente individuati in PRGC, sono subordinati alla
redazione dei relativi Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle presenti NTA.
I SUE possono, in casi motivati di difficoltà di attuazione derivati dalla frammentazione delle
proprietà, essere promossi anche per stralci qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- lo stralcio proposto deve avere una superficie territoriale minima di mq 5.000;
- deve essere urbanizzabile in maniera autonoma ed accessibile dalla viabilità pubblica o, in
caso contrario, prevedere in convenzione la realizzazione diretta da parte del proponente di
tutte le opere necessarie a renderlo tale, ivi compresi gli allacci alle reti;
- in tal caso la localizzazione delle aree a servizi individuata dalle Tavole di PRGC è da
ritenersi vincolante e la cessione di tali aree è in ogni caso obbligatoria anche qualora la
quota di competenza dello stralcio di SUE risulti superiore alle quantità minime previste
dalle presenti NTA.

5.

6.

Modalità di intervento:
Gli interventi di nuovo impianto, puntualmente individuati in PRGC, sono subordinati alla
redazione dei relativi Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE), o di Permesso di costruire
Convenzionato per il Comparto MD* con riferimento al successivo comma 13, nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle presenti NTA.
I SUE possono, in casi motivati di difficoltà di attuazione derivati dalla frammentazione delle
proprietà, essere promossi anche per stralci qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- lo stralcio proposto deve avere una superficie territoriale minima di mq 5.000;
- deve essere urbanizzabile in maniera autonoma ed accessibile dalla viabilità pubblica o, in
caso contrario, prevedere in convenzione la realizzazione diretta da parte del proponente di
tutte le opere necessarie a renderlo tale, ivi compresi gli allacci alle reti;
- in tal caso la localizzazione delle aree a servizi individuata dalle Tavole di PRGC è da
ritenersi vincolante e la cessione di tali aree è in ogni caso obbligatoria anche qualora la
quota di competenza dello stralcio di SUE risulti superiore alle quantità minime previste
dalle presenti NTA.

7.

8.

9.

Tipi di intervento:
Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.2.1 e della classificazione dei tipi di
intervento di cui agli artt. 2.2.2 e sgg., sono ammessi interventi di :
- Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione straordinaria (MS)
- Ristrutturazione edilizia tipo A, B e C
- Demolizione senza ricostruzione
- Demolizione con ricostruzione
- Ampliamento
- Sopraelevazione
- Nuova costruzione
Parametri:
Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono rispettare i seguenti
parametri:
- RC (Rapporto di copertura) = 50 % SF
- Uf (Indice di Utilizzazione Fondiaria) = 0,8 mq/mq
- df (visuale libera) = ml 12,00
- Dc (distanza dai confini) = ml 5,00
- Ds (distanza dai cigli stradali) = ml 10,00
- H (Altezza massima degli edifici) = ml 10,00
- Numero piani fuori terra = 3
Disposizioni particolari:
Nell'ambito di interventi con Sul, (superficie utile lorda) destinata alla attività esercitata,
inferiore a mq 200 non è ammessa la realizzazione di residenze, di cui al comma 9
dell’articolo 3.6.2 precedente.

7.

8.

9.

Tipi di intervento:
Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 2.2.1 e della classificazione dei tipi di
intervento di cui agli artt. 2.2.2 e sgg., sono ammessi interventi di :
- Manutenzione ordinaria (MO)
- Manutenzione straordinaria (MS)
- Ristrutturazione edilizia tipo A, B e C
- Demolizione senza ricostruzione
- Demolizione con ricostruzione
- Ampliamento
- Sopraelevazione
- Nuova costruzione
Parametri:
Tutti gli interventi ammessi, indicati al comma precedente, devono rispettare i seguenti
parametri:
- RC (Rapporto di copertura) = 50 % SF
- Uf (Indice di Utilizzazione Fondiaria) = 0,8 mq/mq; 0,5 mq/mq per il Comparto MD*
- df (visuale libera) = ml 12,00
- Dc (distanza dai confini) = ml 5,00
- Ds (distanza dai cigli stradali) = ml 10,00
- H (Altezza massima degli edifici) = ml 10,00
- Numero piani fuori terra = 3
Disposizioni particolari:
Nell'ambito di interventi con Sul, (superficie utile lorda) destinata alla attività esercitata,
inferiore a mq 200 non è ammessa la realizzazione di residenze, di cui al comma 9 dell’articolo
3.6.2 precedente.

10.

Gli elaborati progettuali dovranno indicare piantumazioni e siepi e la verifica della avvenuta
messa a dimora delle stesse, nonché del rispetto di una quota minime di superficie permeabile
pari al 10% della Sf, rientrerà nelle condizioni necessarie per il rilascio del certificato di
abitabilità/agibilità dell'intervento.

10.

Gli elaborati progettuali dovranno indicare piantumazioni e siepi e la verifica della avvenuta
messa a dimora delle stesse, nonché del rispetto di una quota minime di superficie permeabile
pari al 10% della Sf, rientrerà nelle condizioni necessarie per il rilascio del certificato di
abitabilità/agibilità dell'intervento.

11.

Gli standards necessari (nelle quote prescritte agli articoli precedenti per la destinazione
commerciale e nella quota del 20% della St per le destinazioni artigianali, rif. art. 3.2.3 e 3.2.4
NTA), dovranno essere reperiti all'interno dell'area di intervento: le localizzazioni indicate
nelle Tavole di PRGC sono indicative e possono essere modificate in sede di SUE esteso a
tutta l’area perimetrata, mentre sono da intendersi vincolanti qualora l’attuazione avvenga per
stralci in virtù di quanto riportato al precedente comma 6. I sedimi destinati alla viabilità
pubblica sono comunque vincolanti e l’obbligo della cessione al Comune deve essere
espressamente riportato in sede di Convenzione.

11.

Gli standards necessari (nelle quote prescritte agli articoli precedenti per la destinazione
commerciale e nella quota del 20% della St per le destinazioni artigianali, rif. art. 3.2.3 e 3.2.4
NTA), dovranno essere reperiti all'interno dell'area di intervento: le localizzazioni indicate
nelle Tavole di PRGC sono indicative e possono essere modificate in sede di SUE esteso a
tutta l’area perimetrata, mentre sono da intendersi vincolanti qualora l’attuazione avvenga per
stralci in virtù di quanto riportato al precedente comma 6., o l’attuazione del Comparto MD*
avvenga con Permesso di costruire Convenzionato. I sedimi destinati alla viabilità pubblica
sono comunque vincolanti e l’obbligo della cessione al Comune deve essere espressamente
riportato in sede di Convenzione.

12.

Con riferimento alle specifiche tutele di cui al successivo art. 4.1.3, comma 8, l’attuazione del
SUE “MD” è subordinata a specifico obbligo da assumere in sede di convenzione con il quale
il proponente si impegna a realizzare, prima del rilascio dell’agibilità di qualsiasi edificio, la
viabilità prevista a sud e ad est del comparto, con piano stradale in rilevato ad una quota non
inferiore ai 125 m.s.l.

12.

Con riferimento alle specifiche tutele di cui al successivo art. 4.1.3, comma 8, l’attuazione del
SUE “MD” è subordinata a specifico obbligo da assumere in sede di convenzione con il quale
il proponente si impegna a realizzare, prima del rilascio dell’agibilità di qualsiasi edificio, la
viabilità prevista a sud e ad est del comparto, con piano stradale in rilevato ad una quota non
inferiore ai 125 m.s.l.

Disposizioni particolari per il Comparto MD*
13.

L’attuazione del Comparto MD* posto a nord dell’abitato, è soggetta oltre che alle
prescrizioni di cui ai commi precedenti, alle disposizioni particolari di seguito riportate.
- Sf di competenza: max 3400 mq.
- Sul realizzabile: max 1.700 mq, di cui max 1.500 per Superficie di vendita.
- Superficie permeabile: minimo 20% della St di riferimento;
- La Convenzione, che accompagna obbligatoriamente il rilascio del titolo abilitativo,
deve contenere tutte le precisazioni di cui al comma 9, art. 26, LR 56/77 s.m.i.

14.

Al fine di salvaguardare le risorse, per ottimizzarne l’utilizzo e favorire il risparmio idrico, è
prescritto per tutti i nuovi interventi edilizi di trasformazione previsti nel Comparto :
- il recupero delle acque piovane con riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili,
tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed
erogazione (nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma successivo);
- l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti, al
fine di garantire una sufficiente permeabilità del contesto che consenta un buon
ritorno idrico in falda, e la mitigazione del possibile effetto di “isola di calore”.

15.

All’interno della superficie di competenza del Comparto MD*, deve essere realizzata
un’apposita vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, con volume dimensionato in
relazione alle superfici pavimentate e non permeabili (di capacità tendenzialmente non
inferiore a 1mc/100mq di superficie coperta e/o impermeabile), per gli utilizzi irrigui/non
potabili/antincendio di pertinenza delle attività da insediare e delle aree a verde: tale
vasca va collocata a valle della rete interna e prima dell’allaccio alla rete fognaria
comunale.

16.

Le superfici “permeabili” prescritte, dovranno essere attrezzate a verde con superficie a
fondo erboso o comunque permeabile e drenante, e con messa a dimora di alberi ed arbusti
preferibilmente autoctoni, nel rispetto della quantità minima di una essenza per ogni 50 mq
di superficie “permeabile” di competenza del Comparto, e che comunque non può risultare
inferiore al parametro di una essenza per ogni 50 mq di SUL realizzabile.
E’ prescritta la realizzazione di una fascia arborea di profondità non inferiore a 5 ml,
nell’affaccio ad est verso il tracciato stradale, ed una fascia piantumata di schermatura in
adiacenza verso sud al Comparto C1, in corrispondenza della superficie fondiaria ove
saranno realizzati i fabbricati.
Gli elaborati progettuali relativi ai titoli abilitativi edilizi, dovranno obbligatoriamente
indicare le essenze arboree e le siepi da impiantare (qualità, quantità, sesti ed altezze di
impianto …), e la verifica della avvenuta messa a dimora delle stesse, rientrerà nelle
condizioni necessarie per il rilascio del certificato di agibilità.
Nelle aree “permeabili” è comunque sempre ammessa la realizzazione:
- della vasca di accumulo prescritta al precedente capoverso;
- di limitati impianti tecnici e/o accessori non diversamente collocabili;
- dei percorsi pedonali e carrabili di pertinenza del Comparto.

17.

Gli accessi carrabili di tutto il Comparto dovranno essere realizzati esclusivamente dalla
nuova viabilità da realizzare sul fronte nord: sul fronte est, verso la viabilità di penetrazione
urbana già esistente, potranno essere consentiti esclusivamente accessi pedonali e/o ciclabili.
Gli elaborati progettuali relativi ai titoli abilitativi edilizi dovranno inoltre specificare la

localizzazione, e le strutture previste, delle aree deputate al conferimento ed alla raccolta
differenziata delle varie frazioni dei rifiuti prodotti dalle attività da insediare: tali aree
dovranno essere facilmente accessibili dalla viabilità pubblica e dovranno essere
adeguatamente protette e schermate.
18.

Al fine di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della nuova area insediativa, è
prescritta l’ottimizzazione della gestione energetica degli edifici di nuova costruzione
mediante:
- l’adozione di componenti di involucro ad elevati valori di isolamento termico e di
capacità termica, al fine di contenere le dispersioni energetiche;
- l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (quali ad es. sistemi a pompe di calore con
integrazione di sistemi solari attivi e di sistemi fotovoltaici), al fine di ottenere un
sensibile abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera, con contestuale riduzione
dei consumi di energia non rinnovabile;
- l’impiego di tecnologie costruttive ecocompatibili con utilizzo il più possibile di
materiali biodegradabili.
L’utilizzo di fonti non rinnovabili dovrà soddisfare il fabbisogno di acqua calda dell’edificio
per usi igienico-sanitari in misura non inferiore al 50% e, qualora installati idonei sistemi
fotovoltaici, una quota significativa di fabbisogno di energia elettrica per ciascuna unità
immobiliare.
Le prestazioni energetiche dei nuovi fabbricati, dovranno comunque rispettare i requisiti
minimi disposti dalle normative regionali e nazionali vigenti.

