COMUNE DI VERDELLINO
Provincia di Bergamo

RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINO ZINGONIA
PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIO COMMERCIALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le presenti norme tecniche prevalgono, per le aree ricomprese all’interno del Piano
Attuativo di RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINO ZINGONIA PER NUOVA
STRUTTURA TERZIARIO COMMERCIALEsulle norme di P.G.T. vigente. Al contrario, per
quanto non espressamente definito si rimanda agli elaborati normativi del PGT.
Elaborati prescrittivi ed elaborati illustrativi:
I seguenti elaborati, costituenti il Piano Attuativo hanno carattere prescrittivo e vincolante, e
pertanto quanto riportato su di essi è da considerarsi non modificabile senza una preventiva
variante al Piano Attuativo stesso:
Elaborati di variante urbanistica
A02 Estratti tav. R1.2 Piano delle Regole vigente e di variante
A03 Estratti tav. S.1 Piano Piano dei Servizi vigente e di variante
A04 Estratti NTA Piano delle Regole vigenti e di variante
Elaborati di piano attuativo
B04 - Tavola delle Regole
B05 - Planimetria dimostrazione aree a parcheggio e superficie drenante
B06 - Planimetria aree in cessione/asservimento
B07 - Planimetria opere a carico del soggetto attuatore privato
C02.CNV - Schema di Convenzione Urbanistica
C05 – Norme tecniche di attuazione di Piano Attuativo
Tutti gli altri elaborati costituenti la variante urbanistica ed il Piano Attuativo hanno carattere
puramente illustrativo e le previsioni progettuali in essi contenute possono subire in fase
attuativa modifiche senza costituire variante allo strumento urbanistico stesso.
Il Piano prevede la completa demolizione degli edifici esistenti e la loro sostituzione con
nuove strutture private e/o asservite all’uso pubblico e di servizio.
Gli interventi ammessi e disciplinati dalla tavola delle regole (elaborato n. B04) sono i
seguenti:
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AREA EDIFICABILE DA DESTINARSI AD ATTIVITA’ COMMERCIALE
-

-

-

-

-

-

Destinazione d’uso prevalente ammessa: commerciale.
Sono altresì ammesse le destinazioni terziaria direzionale e di ristorazione per
somministrazione alimenti e bevande; Nell’area potranno essere realizzati anche
servizi pubblici o di uso pubblico.
Superficie lorda di pavimento edificabile (SLP) complessiva: 2.765 mq.
Superficie di vendita (SV) alimentare e non alimentare massima ammessa
1.500 mq., media struttura di vendita (MSV).
Nell’elaborato “B04” Tavola delle Regole vengono definite le principali sezioni
ambientali da cui si evincono i limiti dimensionali in altezza dei fabbricati
ammessi sul lotto.
Tutta la superficie edificata deve essere conteggiata nel computo della slp
massima ammessa nell’area, sia essa realizzata fuori terra, seminterrata o
interrata, ad eccezione delle seguenti superfici, che sono invece sempre escluse
dal computo per le verifiche urbanistiche:
a) la slp destinata a parcheggio, compresi i corselli, le rampe di accesso e le
intercapedini sanitarie.
b) la slp con funzione di connettivo (verticale) a servizio dell’intero complesso
immobiliare (rampe, scale mobili, ascensori ecc...).
c) tutta la slp a destinazione pubblica (ceduta o asservita). Il dimensionamento
effettivo di queste strutture, sarà definito con l’approvazione dei relativi
progetti architettonici da parte dell’Amministrazione Comunale.
Superficie coperta La superficie coperta massima ammissibile (da PGT) viene
posta pari a mq. 3.720,46, pari al 70% della superficie dell’area di proprietà
privata ricompresa all’interno del perimetro di Piano Attuativo; Tuttavia tale
copertura non potrà essere raggiunta per il limite imposto alla SLP totale
ammessa.
Area di massimo inviluppo: l’edificazione fuori terra dovrà essere contenuta
all’interno delle linee di massimo inviluppo definite nella Tavola delle Regole
“B04”. Ai fini di trovare una sintesi equilibrata tra una corretta distribuzione delle
superfici edificabili sul lotto e l’obiettivo pubblico di realizzare un collegamento
diretto tra la ex SS42 e la via Vienna, il Piano Attuativo ammette l’edificazione
delle nuove strutture commerciali anche a distanza inferiore di 5 metri dalle
nuove strade di lottizzazione, pur se di rilevanza comunale.
Altezza massima: Come indicato nella Tavola delle Regole (B04) l’altezza
massima ammessa è pari a 12.00 metri, intesa come quota di imposta delle
strutture di copertura.

2

-

-

Dotazione standard e monetizzazioni ammesse: come definite nella
convenzione del Piano Attuativo.
Modalità attuativa: subordinata a stipula della convenzione urbanistica.
Superficie drenante: L’intervento dovrà garantire una superficie drenante non
inferiore a 1.160 mq. (15% della superficie complessiva del Piano Attuativo).
Il progetto definitivo dovrà garantire apposite vasche di accumulo delle acque
meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati, dimensionate al fine di
consentire l’irrigazione delle aree a verde di Piano secondo i disposti di cui
all’art.6 comma 1 lettera e) del Reg. Regionale n.2/2006.
Ai fini della mitigazione degli impatti acustici il progetto edilizio dovrà rispettare le
indicazioni contenute nella relazione acustica allegata al Piano.
Componente paesistico ambientale: Il Piano Attuativo definisce l’eliminazione
del previsto filare alberato appartenente al “Sistema del verde urbano – Sistema
lineare di campo” al confine nord della lottizzazione, al fine di consentire la
realizzazione della strada di collegamento tra la ex SS42 e la via Vienna. In
sostituzione si prescrive un’attenta progettazione del sistema verde previsto dal
Piano Attuativo tra la viabilità provinciale e le nuove aree a parcheggio pubblico.
Tale progettazione dovrà garantire la continuità dell’ecosistema lineare posto in
fregio alla ex SS42.

AREA PER LA SOSTA VEICOLARE
- Queste aree sono riservate alla sosta veicolare.
- L’individuazione di queste aree operata dalla tavola delle regole è comprensiva
degli spazi per la mobilità pedonale (marciapiedi e ciclabili) e delle aree a verde
di mitigazione ambientale, dei corselli.
- La Tavola delle regole (B04) e più in particolare la Planimetria dimostrazione
aree a parcheggio (B05) individuano le superfici destinate alla sosta dei veicoli
suddivise tra pubbliche, asservite all’uso pubblico (standard) e private
pertinenziali.
- Verifica di sostenibilità: la dotazione complessiva prevista di parcheggi a
standard e pertinenziali è determinata da un apposito studio viabilistico (D07.SV), a
seguito del quale il presente Piano Attuativo in variante al PGT supera la rigida ma
generica determinazione delle aree di sosta pertinenziali previste dalle NTA del
Piano delle Regole.
- Dovranno altresì essere previste apposite colonnine di ricarica per veicoli
elettrici garantendo il servizio contemporaneo ad almeno 2 veicoli.
3

AREE A VERDE PUBBLICO
- Queste aree sono destinate alla realizzazione di spazi a verde di fruizione e
mitigazione ambientale.
- In queste zone, oltre alla messa a dimora di essenze vegetali, è ammessa la
realizzazione di reti tecnologiche ed impiantistiche, eventualmente anche fuori
terra, purchè adeguatamente mascherate.
- In queste zone è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e/o cilcabili in
superficie.
AREE PER LA VIABILITA’
-

Queste aree sono destinate alla viabilità pedonale e carrale.

OPERE ESTERNE AL COMPARTO DI LOTTIZZAZIONE
-

La tavola delle regole rappresenta il completamento del tratto viario di
collegamento tra la via Vienna e la ex SS42 esterno al perimetro di Piano
Attuativo. La realizzabilità dell’opera è subordinata a concessione della Provincia
di Bergamo quale ente proprietario dell’area.

-

La progettazione degli interventi privati dovrà attenersi al rispetto di quanto
indicato negli elaborati prescrittivi del Piano Attuativo.
Sono sempre ammesse le modifiche degli elementi prescrittivi per la risoluzione
di problematiche di dettaglio emerse a seguito di approfondimenti progettuali,
anche per adempiere a prescrizioni imposte da Enti competenti in materia
paesaggistica o ambientale, e delle effettive risultanze planialtimetriche non
definibili alla scala urbanistica;
Eventuali modifiche degli elementi prescrittivi, non ricomprese fra quelle di cui al
comma precedente, potranno essere autorizzate unicamente attraverso il ricorso
alla procedura di variante allo strumento attuativo.
Le varianti che non determinano modifiche del carico urbanistico complessivo
non costituiranno contestuale variante al PGT e potranno essere assentite
attraverso la procedura di cui all’art. 14 della L.R.12/2005.
La progettazione definitiva delle opere pubbliche previste dal Piano Attuativo
potrà prevedere rettifiche dettate da approfondimenti progettuali, senza che
questo comporti variante al Piano Attuativo.

VARIANTI

-

-

-

-
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