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Relazione Tecnica Illustrativa relativa alla procedura di Variante 
Urbanistica, ai sensi dell’art. 15 comma 4 lettera a) della LR. 47/1978, 
per un’area posta a San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina, da 
ZONA AGRICOLA a ZONA PER ATTREZZATURE SPORTIVE. 
 
Premessa 
L’Amministrazione Comunale di Monticelli d’Ongina intende procedere alla realizzazione di una nuova 
struttura sportiva coperta in località San Nazzaro, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e lo 
svolgimento delle discipline sportive anche durante il periodo invernale, rispondendo inoltre alle 
numerose richieste pervenute dalle associazioni sportive locali. A tal fine, previo accordo con i privati 
proprietari, ha intrapreso la procedura di acquisizione di un’area ritenuta idonea, dapprima con la 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4/11/2010, quindi con la Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 del 22/11/2010, poi con la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 
576 del 24/11/2010 e, infine, con la stipula dell’atto di compravendita in data 17/12/2010, a firma del 
Segretario Comunale di Monticelli d’Ongina. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad 
inserire l’area in questione all’interno del nuovo Piano Strutturale Comunale in corso di approvazione, 
attribuendole una destinazione urbanistica idonea alla realizzazione dell’intervento in progetto. Nel Piano 
Regolatore Generale vigente, invece, l’area risulta ancora la destinata a zona per le attività agricole, 
cosicché la realizzazione dell’intervento è al momento impossibile. Scopo della presente Variante 
Urbanistica, promossa ai sensi dell’art. 15 comma 4 lettera a) della L.R. 47/78, è quindi quello di 
modificare le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente, per renderle conformi a quanto previsto 
dal nuovo Piano Strutturale Comunale. 
 
Identificazione localizzativa e catastale 
L’area in oggetto si trova all’interno del territorio del comune di Monticelli d’Ongina, in località San 
Nazzaro, ed è localizzata in adiacenza alla Strada Provinciale n 10R (ex Statale 10), nei pressi dello 
svincolo che serve da accesso alla zona logistica. Dal punto di vista morfologico si presenta di forma 
irregolare, pianeggiante e ben servita dalle reti viabilistiche ed infrastrutturali esistenti. 
 

 



Dal punto di vista catastale risulta identificata al Foglio 24 Mappale 279 del Catasto Terreni del Comune 
di Monticelli d’Ongina, qualità Seminativo, classe 4, ha una superficie di 6000 mq, un Reddito Dominicale 
pari ad euro 24,15 ed un Reddito Agrario di euro 52,68. La particella deriva dal frazionamento del 
mappale 274, a seguito di apposito atto n 189991 in data 23/11/2010. 
 
 
Destinazione Urbanistica: PRG Vigente 
 
Alla data odierna il Comune di Monticelli d’Ongina é dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla 
Regione Emilia Romagna, nonché di una “VARIANTE GENERALE AL PRG – 1997” approvata dalla Giunta 
Provinciale con atto n. 53 del 01.03.1999, esecutivo. Successivamente all’approvazione di tale strumento 
sono state apportate una serie di varianti: 
• con deliberazione CC. N. 20 del 30.09.2002, è stata approvata una Variante al PRG - anno 2001-; 
• con deliberazione Giunta Provinciale N. 426 del 16.10.2002, è stata approvata una Variante al PRG – 

1/2002 - ; 
• con deliberazione Giunta Provinciale n. 427 del 16.10.2002 è stata approvata una Variante al PRG – 

2/2002;  
• con deliberazione CC. N. 9 del 19.03.2004 è stato approvato il seguente strumento urbanistico “ PUE 

denominato Ditta  Bassanetti e C. snc e ditta General Beton srl “ in variante al PRG: Variante n. 
1/2004; 

• con deliberazione Giunta Provinciale n. 495 del 03.12.2004è stata approvata una Variante al PRG n. 
2/2004; 

• con Deliberazione Giunta Provinciale n. 415 del 28.09.2005 è stata approvata una Variante al PRG n. 
3/2004; 

• con Deliberazione CC. N. 11 del 09.06.2006 è stato approvato il seguente strumento urbanistico 
“PUE denominato Valmontana” in variante al PRG; 

• con Deliberazione CC. N. 4 del 09.02.2007 è stato approvato il seguente strumento urbanistico “ 
Approvazione variante, in variante al PRG, del Piano Urbanistico esecutivo – PUE Ditta Bassanetti e 
C. srl e Ditta General Beton srl.” Variante 2/2006 San Nazzaro ; 

• con Deliberazione CC. N. 1 del 08.02.2008, esecutiva, è stata apportata la variante al PRG inerente il 
progetto della Nuova Conca di Isola Serafini; 

• con deliberazione CC. N. 18/2009 del 30.09.2009, è stato approvato il Piano Attività estrattive in 
variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 7 della LR. 17/91; 

 

 



L’area in oggetto, localizzata con un cerchio rosso nello stralcio sopra allegato, è sottoposta dallo 
strumento urbanistico vigente alla disciplina dell’art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale vigente, “ZONE AGRICOLE - ZONE AGRICOLE NORMALI "E 1"”, che testualmente 
prescrive: 
 
ART . 67 -  ZONE AGRICOLE NORMALI "E 1" 
1. Le zone agricole normali sono destinate all'esercizio dell'agricoltura intesa non soltanto come funzione 
produttiva ma come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio 
ecologico e naturale. 
2. In queste zone è consentito l'insediamento delle seguenti funzioni: 
 a) costruzioni residenziali in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze  
 economiche e sociali dei lavoratori agricoli, dei loro familiari e dei dipendenti; 

b) attrezzature per l'attività di servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e 
officine per macchine agricole, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione); 

c) attrezzature per attività zootecniche di tipo aziendale ( stalle, concimaie,silos, spazi attrezzati per la 
stabulazione libera ) , altri impianti di magazzinaggio; 

d) impianti connessi con l'agricoltura di tipo produttivo e/o commerciale svolti in forma singola e/o 
associata ( impianti di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli delle 
singole aziende associate, nonché vendita al dettaglio di articoli accessori connessi all’attività 
agricola in genere, serre fisse di coltura ) e attività zootecniche di tipo interaziendale, deposito ed 
esercizio di macchine agricole per conto terzi che esercitano la propria attività al servizio di più 
aziende agricole e già insediati alla data di adozione della presente Variante Generale. 

3. Nelle zone agricole l'edificazione avviene tramite i seguenti strumenti: 
a) Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica o Privata previsti dai Piani quinquennali di sviluppo 
agricolo; 

 b) Piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 25 delle presenti norme; 
 c) Piani di sviluppo aziendale o interaziendale di iniziativa privata secondo le modalità di cui all'art. 71 

delle presenti norme; 
 d) concessioni gratuite nei casi di cui all'art.9 della legge del 28/1/77 n° 10; 
 e) concessioni onerose . 
 f) denuncia di inizio di attività. 
4. Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale ai sensi dell'art. 
40 L.R. 47/78 e successive modificazioni per quanto attiene alla destinazione d'uso dei fabbricati nei limiti indicati 
all'ultimo comma dell'art.10 della legge 28/1/77 n° 10. 
5. Le nuove costruzioni residenziali di cui al precedente 2° comma, si intendono come funzionali alla 
produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, 
sociali, civili e culturali dei seguenti soggetti: 

a) il coltivatore diretto proprietario ed il coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola 
almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio 
reddito di lavoro ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/78 e successive modificazioni; 

b) i soggetti in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del 1° 
comma dell'art. 7 della  L.R. del 5/3/77 n° 18; 
- proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda 
agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e i loro familiari; 

  -  proprietari conduttori in economia e dei loro familiari; 
 -  affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla L. 11/2/71 n° 11, alla L.15/9/64 
n° 756, alla L. n° 203 del 3/5/82; 

  -  cooperative agricole di conduzione braccianti e forme associate assimilabili. 
6. La richiesta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione interna degli edifici di 
cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma 2°, e relativi ampliamenti non superiori al 20 % della 
superficie utile degli edifici di cui alle lettere a) e b) del precedente 2° comma, potrà essere corredata solo degli 
elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Vigente; i restanti interventi, invece, dovranno essere corredati anche 
dalla seguente documentazione: 

a) relazione sulla situazione dell'azienda attestante i cicli produttivi in rapporto alla richiesta di nuovi 
fabbricati, quindi estratto di mappa catastale con la indicazione delle coltivazioni in atto nonchè la 
descrizione delle varie funzioni rurali svolte nei diversi fabbricati; 
b) dichiarazione rilasciata dal Sindaco che attesti la figura dell'imprenditore a titolo principale 
limitatamente agli aventi titolo alla richiesta di realizzazione di nuove costruzioni residenziali. 

 c) Atto unilaterale d'obbligo relativo al mantenimento della destinazione d'uso. 
 



L’area, inoltre è parzialmente sottoposta alle prescrizioni dell’art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano Regolatore Generale vigente, “ZONE F2 - DESTINATE ALLA VIABILITA'”, che riporta: 
 
ART. 76  -  ZONE  F2 -  DESTINATE ALLA VIABILITA' 
1. Comprendono le sedi stradali e le relative fasce di rispetto previste dal Nuovo Codice della Strada. 
2. Nell'ambito delle zone residenziali e produttive di espansione e nei casi in cui il Piano individua nuovi assi di 

connessione viaria urbana, i progetti relativi agli assi stradali dovranno rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

 a) Viabilità di connessione urbana 
con funzione di  raccordo tra le diverse parti funzionali del centro abitato e individuata con apposita  
simbologia nelle tavole di Piano: 

  In Zone B e C 
  Strada Tipo 1 
  - Sezione mt.12,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 8,00 (due corsie da mt. 4,00)  
  - n° 1 marciapiede    mt. 1,50 . 
  - n° 1 pista ciclabile alberata  mt.2,50 

Strada Tipo 2 
  - Sezione mt.11,60 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 8,00 (due corsie da mt. 4,00)  
  - n° 1 marciapiede alberato  mt. 2,10  
  - n° 1  marciapiede non alberato mt. 1,50 . 
  Strada Tipo 3 
  - Sezione mt.11,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 7,00 (due corsie da mt. 3,50)  
  - n° 1 marciapiedi non  alberati  mt. 1,50 
  - n° 1 pista ciclabile alberata  mt.2,50 
  In Zone D 
  Strada Tipo 4 
  - Sezione mt.12,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 9,00 (due corsie da mt. 4,50)  
  - n° 2 marciapiedi non  alberati  mt. 3,00 
 b) Viabilità interna 
  di accesso ai lotti e distribuzione capillare  
  In zone B-C: 
  Strada Tipo 5 
  - Sezione mt.11,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 8,00 (due corsie da mt. 4,00)  
  - n° 2 marciapiedi non  alberati  mt. 3,00 
  Strada Tipo 6 
  - Sezione mt.9,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 6,00 (due corsie da mt. 3,00)  
  - n° 2 marciapiedi non  alberati  mt. 3,00 
  Nelle zone D: 
  Strada Tipo 7 
  - Sezione mt.11,00 
  - carreggiata a doppio senso di mt. 800 (due corsie da mt. 4,00)  
  - n° 2 marciapiedi non  alberati  mt. 3,00 
  Strade Ciclabili  
  - Sezione minima ( per carreggiata autonoma) mt. 2,50 per doppio senso   
 di circolazione; 

-I percorsi ciclabili possono essere realizzati anche sulle carreggiate o i marciapiedi esistenti 
comportando la riduzione delle sezioni stradali esistenti entro i seguenti limiti:  

   strade di lottizzazione  :   5,00  mt. 
   strade di distribuzione  :  6,00 mt. 
   strade di raccordo   :  7,00 mt.. 
3. Nelle zone di rispetto stradale potrà essere consentita soltanto l'edificazione precaria di recinzioni,  parcheggi 

e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposita dichiarazione impegnativa del concessionario. 
E’ inoltre ammessa la realizzazione di cabine elettriche di trasformazione e similari, nel rispetto delle distanze 
di cui all’ art. 6 , 10° comma. 



4. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale possono ampliarsi una tantum nella parte non prospiciente 
il fronte stradale, di una quantità non superiore al 20% della Slt preesistente alla data di adozione della  
Variante Generale '84, ed adeguare le altezze interne dei locali con innalzamento della quota di gronda. Sul 
fronte del fabbricato prospiciente la strada, é ammmessa la realizzazione di pensiline a sbalzo con aggetto 
non superiore a 1,00 m. purché il fronte disti dal confine stradale m 6,0. 

5. Per gli edifici per i quali la destinazione di zona non è espressamente individuata nelle tavole di Piano, è 
prescritto il mantenimento delle destinazioni d'uso preesistenti alla data di adozione della presente Variante 
generale. 

6. All'esterno dei centri abitati le distanze tra gli accessi alle strade statali e provinciali non possono essere 
rispettivamente inferiori a mt. 300 ed a mt. 200, previo nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada.  

 
Sono inoltre presenti prescrizioni di carattere ambientale, in particolare come quelle previste dall’art. 104 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, “ART.104 - FASCIA C. 
RISPETTO DELL'AMBITO FLUVIALE”, che riporta: 
 
ART.104 - FASCIA C. RISPETTO DELL'AMBITO FLUVIALE 
1 E’ definita come fascia C di rispetto dell’ambito fluviale il territorio interessato da inondazioni per eventi di 
piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se 
corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 
500 anni.  
La delimitazione di tale zona ricomprende, per i corsi d’acqua arginati, l’area interessata dalle altezze idriche 
corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, o dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico 
senza tenere conto di argini. 
2. Nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina la fascia C possiede le caratteristiche di zona extrarginale o 

protetta da infrastrutture lineari;  
3. Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, 

discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei 
rifiuti. 

4. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale infraregionale, 
alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e 
assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti, andranno 
richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico. 

Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai fini di una loro eventuale ubicazione in 
aree non a rischio di inondazione. 
5 Nella fascia C sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, purché non 
comportino alterazioni dell’equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei 
caratteri geomorfologici del territorio e siano subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di 
compatibilità ambientale secondo la legge regionale n° 9/99 ed il DPR 2/09/1999 n° 348 e realizzate con particolari 
accorgimenti tecnico costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico. 
L’uso del suolo dovrà essere regolamentato allo scopo di favorire: 
a. la salvaguardia degli elementi naturali presenti; 
b. l’ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale; 
c. il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica della rete idrografica principale e 

secondaria. 
 
Infine, l’area è sottoposta alla disciplina di cui all’art. 86 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale vigente, “ART. 86 - ALVEO ATTIVO E TERRITORIO RIVIERASCO DEL FIUME PO - 
A”, che prescrive: 
 
ART. 86 - ALVEO ATTIVO E TERRITORIO RIVIERASCO DEL FIUME PO - A 
1. La zonizzazione di PRG di cui al successivo art. 98 lettera d) è sottoposta ai seguenti indirizzi progettuali: 

a) logica insediativa e tipologie edilizie: 
-Interventi di manutenzione del patrimonio edilizio dovranno salvaguardare le caratteristiche tipiche 
dell'edilizia rurale minore. I materiali le finiture e le colorazioni (con valori cromatici riconducibili alle terre) 
utilizzati saranno organici alla tradizione costruttiva  tipica dell'architettura rurale locale. 
- Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione degli edifici dovranno risultare il più possibile consone 
alle locali configurazioni edilizie avendo cioé cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il 
suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante . 



- Le modifiche alla destinazione d'uso degli edifici rurali ammesse dalle presenti norme andranno 
accompagnate da accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi architettonici di pregio 
caratterizzanti la tipologia e morfologia originarie . 
- I nuovi insediamenti agricoli ammessi si localizzeranno a ridosso degli di quelli esistenti favorendo la 
formazione di corti a L, a U e chiuse. I nuovi edifici e gli interventi di recupero dovranno salvaguardare le 
caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale minore. I materiali le finiture e le colorazioni (con valori cromatici 
riconducibili alle terre) saranno organici alla tradizione costruttiva  tipica dell'architettura rurale locale. 
- Gli edifici e le aree destinate ad insediamenti  pubblici e/o di interesse pubblico eventualmente ammessi 
dal presente PRG, andranno realizzati con la cautela di un loro inserimento rispettoso dell'ambiente 
circostante sia nell'uso dei materiali che nella localizzazione sul terreno che dovrà salvaguardare la 
vegetazione esistente e le eventuali visuali di tipo panoramico sul fiume Po. 

 b) Interventi sull'ambiente naturale: 
- L'ambiente naturale è costituito da specchi d'acqua, paludi, lanche e dalla vegetazione tipicamente 
ripariale e spondale che saranno oggetto di interventi di tutela e di rinaturazione mantenendo in particolare 
le essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge  e dei canali  
- Le colture a pioppeto saranno sottoposte a normale rinnovo colturale mentre andrà limitato l'uso dei 
fertilizzanti, dei fitofarmaci e di altri presidi chimici.  
- Andrà favorita la riconversione del suolo coltivato in terreno naturale, la riconversione dei seminativi in 
prati permanenti o pascoli. 
- Gli ambiti sottoposti nel passato ad escavazioni andranno ritombati, e bonificati con la sistemazione dei 
luoghi e l'impianto di vegetazione organica all'ambiente fluviale.  

 
Destinazione Urbanistica: PSC in approvazione 
 
Inoltre, il Comune di Monticelli ha da tempo attivato la proceduta di approvazione del nuovo Piano 
Strutturale Comunale, redatto ai sensi dell’art. 28 e seguenti della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i.. 
Tale strumento è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 26/2010 del 27.05.2010, e 
si trova ora in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 20/2000. Successivamente, con  

 

 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2/2012 del 10.01.2012 e Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 3/2012 del 10.02.2012, si è proceduto alle controdeduzioni rispetto alle osservazioni presentate, 
durante il periodo di pubblicazione del piano, da soggetti privati ed alle riserve avanzate 
dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza. Secondo tale strumento l’area in oggetto è sottoposta alle 
seguenti prescrizioni: 
 

a) TERRITORIO URBANIZZATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE; 
b) NUCLEI DEI CENTRI FRAZIONALI MAGGIORI; 
c) In parte come RETE DI BONIFICA – FASCIA 10 METRI; 
d) In parte come FASCIA DI RISPETTO ALLA VIABILITA’; 
e) SERVIZI DI QUARTIERE – Q6 = ATTREZZATURE SPORTIVE; 
f) AMBITI DESTRUTTURATI; 
g) Unità di Paesaggio: UNITA’ DI PAESAGGIO DEI SISTEMI URBANIZZATI – SISTEMA 

URBANIZZATO DI CASTELVETRO , MONTICELLI E CAORSO – 16d-3 AGRICOLO PERIURBANO. 
 
Il riferimento specifico per la destinazione urbanistica dell’area è quindi l’art. 34 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del nuovo Piano Strutturale Comunale: 
 
Art.34 Attrezzature e spazi collettivi 
1. Elementi evidenziati nell’elaborato cartografico denominato “PSC3.6 Tessuti urbani - Indirizzi per il RUE”. 
2. La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PSC su due livelli: 
• servizi urbani e tecnologici 

- zone per attrezzature cimiteriali: strutture ed impianti per l’inumazione, tumulazione e culto dei defunti e 
relativi edifici di servizio; 

• servizi di quartiere 
- zone per attrezzature scolastiche: istruzione prescolastica e scolastica dell’obbligo, nonché attrezzature 
culturali, ricreative, sportive e di servizio connesse alle attrezzature scolastiche; 
- zone per attrezzature sociali e di interesse comune: sedi di servizi pubblici, amministrativi, sociali, assistenziali 
e di interesse collettivo; 
- zone per attrezzature religiose: generalità delle attrezzature religiose e dei servizi religiosi promossi da Enti 
religiosi, aventi oltre che fini di culto anche finalità ricreative, culturali, assistenziali, etc.; 
- zone per il verde attrezzato e parchi pubblici: zone destinate a giardini pubblici attrezzati e a parchi pubblici; 
- zone per parcheggi attrezzati: zone destinate a parcheggi pubblici e/o di uso pubblico; 
- attrezzature sportive. 

 
 
La presente procedura di Variante Urbanistica 
 
Come già indicato in premessa, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di procedere al più 
presto alla realizzazione di una nuova struttura sportiva coperta sull’area in oggetto, ed a tal fine, con 
Deliberazione della Giunta Comunale n 108 del 23/12/2011 è già stato approvato, ai sensi dell’art. 17 e 
seguenti del D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207, il Progetto Preliminare del nuovo palazzetto sportivo. 
Tuttavia, per procedere con i successivi livelli progettuali e la realizzazione dell’opera, si rende ora 
necessario conformare le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente con quanto già 
previsto dal nuovo Piano Strutturale Comunale. In particolare, si prevede di modificare la destinazione 
urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente, per l’area in oggetto, da ZONE AGRICOLE - ZONE 
AGRICOLE NORMALI "E 1" – art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione all’art 74 “ZONA F – 
ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE”, con la specifica prescrizione di cui all’art 75 
“ZONE F1: ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE” punto e) 
“Attrezzature sportive”. Per maggior chiarezza si riporta di seguito il testo integrale degli articoli citati: 
 
ART. 74 -  ZONE F : ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE 
1. Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale o 
sovracomunale di cui all'art. 41 della L.R. dicembre 1978 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Tali aree ed attrezzature sono di proprietà pubblica, o privata ma preordinate all'acquisizione, anche 
mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. 



Le attrezzature esistenti di proprietà privata non classificate ai sensi del successivo art. 97 qualora non siano 
oggetto di previsioni espropriative potranno ampliarsi mantenendo la destinazione d'uso prevista dalle tavole di 
P.R.G. nel rispetto dei relativi indici di fabbricabilità , purché venga sottoscritta preventivamente con 
l'Amministrazione Comunale una convenzione per l'utilizzo totale o parziale delle strutture esistenti e/o di quelle di 
nuova realizzazione. 
Le attrezzature esistenti nell'ambito delle zone di cui al successivo art. 99 potranno usufruire degli ampliamenti 
realizzati nel rispetto degli indici di fabbricabilità ammessi dalla specifica zonizzazione di PRG e nell’osservanza, 
comunque, degli indirizzi e prescrizioni contenute al medesimo articolo.  
3. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia. Varianti a tali 
destinazioni possono essere approvate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 commi 4° e 5° della L.R. 
7/12/78 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni. 
4. Tali zone si suddividono in : 
 - Zone F1 comprendenti i servizi di interesse comunale e sovracomunale; 
 - Zone F2 comprendenti le aree destinate alla viabilità veicolare, e pedonale e le   relative 
fascie di rispetto; 
 - Zone F3 comprendenti le aree ferroviarie e le relative fascie di rispetto. 
 
ART. 75 - ZONE F1: ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE  
1. Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche ( amministrative, culturali, sociali, ospedaliere e 
sanitarie, di pubblica sicurezza e vigilanza, cimiteriali,  fiere e spettacoli ambulanti ) e quelle destinate alla 
realizzazione e gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ( elettricità, telefoni, nettezza 
urbana, trasporti pubblici ) : le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con l'apposita simbologia nelle 
planimetrie di P.R.G. 
2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto salvo diversa previsione delle tavole di P.R.G., 
previa redazione ed approvazione da parte del Comune del progetto unitario esteso all'intera zona omogenea, che 
deve definire in modo particolare l'organizzazione e la sistemazione degli spazi, caratteristiche, prescrizioni e 
modalità di intervento, la struttura fisico-funzionale, la definizione della quantità edificatoria e delle destinazioni 
d'uso. 
3. Può essere consentita da parte del Consiglio Comunale per determinati interventi la redazione del progetto 
unitario da parte degli Enti istituzionali competenti nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi: 
 a) Cimiteri 
  Le aree individuate dal Piano sono destinate alle attrezzature cimiteriali  
  esistenti e alle relative zone di ampliamento. Le tavole di P.R.G. riportano con  
  apposita  simbologia i limiti delle zone di rispetto cimiteriale all'interno dei  
  quali per gli edifici esistenti a prescindere dalle destinazioni di zona, sono  
  consentiti i seguenti interventi:  
  restauro e risanamento conservativo; 
  ristrutturazione edilizia che riguardi singole unità immobiliari   
 -adeguamento delle altezze interne dei locali fino al raggiungimento di  un'altezza utile netta di mt. 

2,70 anche con conseguente sopraelevamento della linea di gronda; 
-ampliamento per la costruzione di servizi igienici qualora sia comprovata l'impossibilità di reperire 
tali spazi all'interno del fabbricato esistente. 

b) Edifici per l'istruzione superiore, ospedalieri, sanitari, assistenziali, culturali e di ricerca , uffici 
amministrativi. 
In sede di progettazione di nuovi interventi deve essere garantito il rispetto delle norme vigenti in 
materia. Deve essere prevista a giudizio dell'Amministrazione Comunale un'adeguata dotazione di 
spazi pubblici persoste e parcheggio di veicoli pari almeno alle quantità stabilite dall'art.108 In tali 
aree il P.R.G. si attua nel rispetto del seguente indice: 

  Uf = 0,70 mq/mq. 
  H max. = 11,80 mt. 
  Distanze minime = 6 mt. dai confini di proprietà di zona e dalle sedi stradali. 
 c) Aree attrezzate per spettacoli viaggianti 

Devono essere dotate di adeguati spazi di parcheggio nonchè dei necessari allacci alle reti dei 
pubblici servizi. 

 d) Parchi urbani 
Sono vietate le nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani. Sono ammesse 
esclusivamente modeste opere infrastrutturali nei limiti delle necessità di fruizione e gli interventi 
necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione del 
sistema del verde. 

 e) Attrezzature sportive 



Sono destinate agli impianti coperti e scoperti inseriti nel verde che deve occupare almeno il 30 %  
dell'area applicando i seguenti indici : 

  -per gli impianti coperti Uf = 0,50 mq/mq. 
 f) Impianti tecnologici 

Sono aree e immobili destinati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento 
degli impianti tecnologici e delle attrezzature di interesse generale nel rispetto delle norme vigenti 
in materia e di settore. Il Comune può concedere a privati o a Enti istituzionalmente competenti di 
costruire e/o gestire le opere di sua spettanza sulla base di una convenzione daapprovarsi da parte 
del Consiglio Comunale. 

  Nelle aree destinate a impianti tecnologici, il P.R.G. si attua nel rispetto del  
 seguente indice: 
   Uf = 0,60 mq/mq. 

 Distanze minime secondo quanto stabilito dal precedente art. 6. 
Per gli impianti esistenti è ammesso il superamento degli indici di cui sopra mediante deliberazione del 
Consiglio Comunale e sentito il parere del Medico di Salute Pubblica, nei casi in cui non sia possibile 
reperire aree da destinare agli ampliamenti degli impianti stessi. 

 

 
 
Le previsioni urbanistiche relative all’area in oggetto dovrebbero quindi essere, al termine della presente 
procedura di variante, quelle riportate nello stralcio planimetrico soprastante. Si precisa che la modifica 
proposta non produce variazioni significative ai carichi urbanistici della zona, costituisce un incremento 
delle dotazioni territoriali della frazione di San Nazzaro e non presente particolari elementi di criticità dal 
punto di vista ambientale. La compatibilità della destinazione urbanistica proposta rispetto agli strumenti 
di pianificazione e programmazione a livello provinciale e regionale è comunque già stata analizzata e 
positivamente verificata in fase di adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale. 
 


