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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

RELATIVE ALLA VARIANTE AL 

 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTEVENTO IN VARIANTE AL P.G.T.    

DENOMINATO “AREA WELKO” 

 

 

Articolo 1. - Contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione 

Le presenti Norme di Attuazione forniscano le prescrizioni, le modalità per l'attuazione del 

Programma Integrato di Intervento in variante al Pgt. Per gli insediamenti produttivi di iniziativa 

privata denominato “Area Welco”. 

 

Articolo 2. - Caratteristiche costruttive cui si uniformeranno gli edifici 

 Edifici di tipo industriale a 2 piani con altezza massima m. 15,00 con destinazione 

Industriale/Artigianale nel rispetto, ed in conformità, dell'art. 40 del Piano delle Regole del P.G.T. . 

Potranno essere ammesse tutte quelle modifiche già previste nella Convenzione del P.I.I., in 

particolare saranno ammessi i frazionamenti dei singoli edifici al fine di favorire l'insediamento di 

più unità produttive. 

Le caratteristiche di finitura esterna di eventuali nuovi edifici verranno indicate negli elaborati 

progettuali esecutivi. 

L'insediamento  di spazi commerciali e terziari con esercizi di vicinato, medio  piccole strutture di 

vendita previsti nella misura massima di 3.500,00 m2, verranno consentiti nel rispetto di quanto 

previsto dall'Allegato C. Capitolo  I° del Piano delle Regole relativo alle tipologie commerciali e dalla 

Convenzione Urbanistica del Programma Integrato di Intervento. 

Per quanto riguarda la porzione commerciale individuata nel Corpo di fabbrica 4, sarà consentita 

la superficie massima di m2 1.053,00  anche in un'unica attività di media struttura. 
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Articolo 3. - Caratteristiche costruttive delle aree scoperte  

La parte di area soggetta a transito di veicoli pesanti di autoveicoli, compresi i parcheggi privati, 

potranno essere realizzati alternativamente in asfalto, in autobloccanti di cemento. 

 

Articolo 4. - Caratteristiche delle recinzioni e degli accessi 

Le recinzioni verso spazi pubblici potranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Edilizio Comunale. 

All'interno della zona artigianale / industriale,  le recinzioni tra le varie unità frazionate potranno 

essere realizzate nei limiti previsti dalle norme tecniche del P. G. T.. 

 

Articolo 5. - Tempi di attuazione del P.I.I.  

I tempi di attuazione del Programma Integrato di Intervento e le modalità di esecuzione dello 

stesso, saranno quelli previsti dalla Convenzione Urbanistica. 

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione del P. I. I.  verrà fatto espressamente 

riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

Articolo 6. - Calcolo della capacità edificatoria.  

La capacità edificatoria del P. I. I. è quella prevista dalla tavola di progetto PLANIVOLUMETRICO . 

Ogni variazione sarà consentita nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione del P. I. I. . 

 

Articolo 7. - Destinazioni d'uso del P. I. I. 

L'eventuale modifica della destinazione d'uso prevista potrà essere ammessa nel rispetto di quanto 

previsto dalla Convenzione del P. I. I. e di quanto indicato dalle presenti norme. 

In particolare, sarà ammesso l'insediamento di attività terziarie e commerciali di  esercizio di 

vicinato e medio piccole attività di vendita fino a 400 m2, così come indicato nell'allegato C.  al 

Piano delle Regole del P.G.T., salvo  quanto  previsto  all'articolo 2 relativamente al Corpo di 

fabbrica 4. 
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In ogni caso si potrà realizzare la superficie ad uso residenziale consentita dal P. G. T. per la 

realizzazione di un'abitazione per il custode. 

 

Articolo 8.-  Oneri di Urbanizzazione del  P. I. I.  

Con la sottoscrizione della Convenzione del Programma Integrato di Intervento gli oneri previsti 

per il cambio d'uso dei Corpi di Fabbrica 1 e 4 si intendono già liquidati con il pagamento della 

monetizzazione dello standard qualitativo.  In particolare anche tutti gli  interventi edilizi sugli 

edifici esistenti di manutenzione ordinaria / straordinaria ,  di restauro e di  risanamento 

conservativo, non prevederanno alcun versamento di ulteriori oneri di urbanizzazione primaria, 

secondaria, costo di costruzione e tassa di rifiuti. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei Corpi di fabbrica 2 e 3 (per i quali con la presente variante 

non si prevede l’obbligo di demolizione) gli importi relativi  agli  oneri di urbanizzazione secondaria 

e tasse dei rifiuti verranno calcolati con riferimento all'intervento che verrà effettuato. 

 

Articolo 9. – Fonti rinnovabili 

Nel caso venga ritenuto necessario / opportuno è possibile effettuare l’installazione di copertura 

dei posti auto con strutture adeguate al sostegno dei pannelli fotovoltaici,  altresì  potrà installare 

colonnine di ricarica automezzi elettrici, incentivando la produzione di energia prodotta da fonti 

rinnovabili ( non generando inquinamento, ed immissione di CO2 nell’ambiente) a sostegno della 

transizione energetica e della sostenibilità ambientale. 
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