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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC1

2

L’ambito oggetto di Permesso di costruire è parte di un più ampio Piano di Recupero già convenzionato,
solo parzialmente realizzato e decaduto per decorrenza dei termini.
Nell’ambito degli accordi convenzionali del Piano di Recupero già decaduto, in conformità con quanto
previsto dalla convenzione, è stata ceduta all’amministrazione un’area di mq 140,71 destinata a
parcheggio pubblico e monetizzata una superficie standard pari a mq 3.338.
Considerate le condizioni dei luoghi e le monetizzazioni già effettuate, il completamento dell’edificabilità
è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato da attuarsi secondo lo schema plani volumetrico sopra
riportato ed i seguenti parametri urbanistici.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.

Sf - Superficie fondiaria

4.397mq

V - Volume realizzabile

8.809 mc

H - Altezza

Rc - Rapporto di copertura

≤ 8,00 m
Da misurarsi secondo il criterio di calcolo dell’altezza stabilito nel
precedente Piano di Recupero, ovvero dallo zero urbanistico
all’intradosso dell’imposta di gronda.
≤ 50% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei
servizi

 Cessione di un’area di 158mq da destinare a parcheggio
pubblico
 Realizzazione della pavimentazione di tutta l’area parcheggio
(esistente ed in cessione) per complessivi mq 298,71.
 Realizzazione sistema di raccolta acqua piovana dei parcheggi
 Realizzazione impianto di illuminazione pubblica dell’area
parcheggio
L’esecuzione delle opere sopra indicate sarà interamente a carico del
richiedente il Permesso di Costruire Convenzionato.
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC2

L’area è interclusa tra il centro storico e l’Ambito di Trasformazione Residenziale ATr2 e, considerate le
piccole dimensioni del lotto, viene assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.
St - Superficie Territoriale

940 mq

It - Indice Territoriale

1 mc/mq

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei  Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
servizi
 Collegamento alle infrastrutture e reti tecnologiche pubbliche da
eseguirsi con oneri a carico del richiedente il PCC2.
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PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

PCC3A e PCC3B

5

Il Pcc3A interessa un’area di circa 1.750 mq posta al termine di Via De Ponti.
ll Pcc3B interessa un’area di circa 5.300 mq situata in Via Farinoli .
L’attuazione dei PCC3A e PCC3B complessivamente non comporta alcun incremento volumetrico rispetto
alle precedenti previsioni urbanistiche, poiché una parte della volumetria assegnata dal PGT all’area di Via
Farinoli verrà trasferita sull’area di Via de Ponti. Nell’ambito del PCC3B dovrà essere ceduta
all’amministrazione comunale un’area di 450 mq da destinare a parcheggio pubblico, mentre le restanti
aree standard verranno monetizzate.
L’attuazione del PCC3A prevede inoltre la cessione, la realizzazione e l’illuminazione del tratto stradale di
previsione posto in fregio al confine Nord del lotto.
I due permessi di costruire convenzionati possono attuarsi anche in momenti diversi, ma a condizione che
al convenzionamento del primo PCC, venga immediatamente ceduta l’area per servizi di Via Farinoli.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

Sf - Superficie Territoriale

Pcc 3A: 1.750mq
Pcc 3B: 5.300mq
Pcc 3A = 1.400 mc
Pcc 3B = 4.000 mc
≤ 8,00 m

V - Volume assegnato
H - Altezza
Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei
servizi





Aree standard: 26,5 mq/ab per complessivi mq 954 (PCC3A
+ PCC3B), di cui 450 mq da cedere all’interno del Pcc3B
destinati a parcheggio pubblico e 504 mq da monetizzare.
Cessione, completamento e illuminazione del tratto stradale
di previsione posto in fregio al confine Nord del lotto
interessato dal PCC3A.
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC4

Il Permesso di Costruire Convenzionato riguarda una piccola area di completamento lungo Via De Ponti.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

St - Superficie territoriale

1.035 mq

V - Volume realizzabile

700 mc

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei
servizi

 Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
 Cessione, completamento del tratto stradale di previsione
posto in fregio al confine Nord del lotto.
 Realizzazione
delle
oo.uu.
all’Amministrazione Comunale.
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primaria

da

cedere

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC5

L’area in oggetto è posta a Sud della Cascina Mulino Cambiè.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

St - Superficie territoriale

1.628 mq

V - Volume realizzabile

1000 mc

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei 
servizi


Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
Collegamento alle infrastrutture e reti tecnologiche pubbliche
da eseguirsi con oneri a carico del richiedente il PCC5.
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC6

L’area oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato è sita a Postino, in fregio a Vicolo Madonnina.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

Sf - Superficie Fondiaria
It – Indice territoriale

1.426 mq
1 mc/mq

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei 
servizi


Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
Cessione e realizzazione di una fascia di 4 m lungo il confine
Est dell’ambito, per consentire l’allargamento stradale di
Vicolo Madonnina
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC7

10

L’area in oggetto si trova nel nucleo di matrice rurale di Barbuzzera. Si tratta di un edificio interessato da
un’attività di ristorazione e di alcuni rustici in precarie condizioni di staticità. Il Permesso di Costruire
Convenzionato prevede la demolizione dei rustici dal volume complessivo pari a 1.055,15 mc, con la
possibilità di recuperare una volumetria di 350mc da utilizzare per l’ampliamento dell’edificio esistente e
di realizzare inoltre un porticato di 50mq, come pertinenza del ristorante. La demolizione dei rustici
permetterà la realizzazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico sul fronte strada. E’ ammesso inoltre un
cambio d’uso da residenziale e commerciale del piano primo dell’edificio che ospita l’attività ristorazione
esclusivamente per consentire la realizzazione di un laboratorio funzionale all’attività.
Gli edifici esistenti, di cui sia dimostrata la pericolosità strutturale con apposita relazione tecnica,
potranno essere demoliti indipendentemente dall’attivazione del Permesso di Costruire Convenzionato.
La destinazione d’uso principale è TERZIARIA-DIREZIONALE-COMMERCIALE, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

St - Superficie territoriale
V - Volume realizzabile
H - Altezza

1.404 mq
350 mc in aggiunta all’esistente previa demolizione dei rustici
Nuovo porticato mq 50
≤ esistente

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei
servizi

 Creazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico sul fronte stradale
come indicato nel plani volumetrico

Lo schema plani volumetrico sopra riportato ha carattere indicativo. In fase di progettazione potrà essere
variato mantenendo inalterati i volumi e le superfici assegnate.
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC8

Il Permesso di Costruire Convenzionato riguarda una piccola area di completamento, già ricompresa in un
Piano di Lottizzazione mai attuato.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.
St - Superficie Territoriale

3.091 mq

It - Indice Territoriale

1 mc/mq

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei  Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
servizi
 Cessione del sedime e realizzazione del tratto stradale di
previsione per il collegamento con Via Mattei, indicato nella
tavola M1 “Classificazione del territorio comunale” del Piano
delle Regole.
 Realizzazione
delle
oo.uu.
primaria
da
cedere
all’Amministrazione Comunale.
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PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PCC9

Il Permesso di Costruire Convenzionato riguarda una piccola area di completamento, già ricompresa in un
Piano di Lottizzazione mai attuato.
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art.58 delle NTA.
L’attuazione dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici.

St - Superficie territoriale

3.134 mq

It - Indice territoriale

1 mc/mq

H - Altezza

≤ 8,00 m

Rc - Rapporto di copertura

≤ 40% della Sf

De - Distanza tra edifici

10,00 m (art.57 NTA)

Dc - Distanza dal confine

5,00 m (art.57 NTA)

Ds - Distanza dalle strade

≥ 5,00 m (art.57 NTA)

Contributo al sistema dei  Aree standard: 26,5 mq/ab da cedere o monetizzare
servizi
 Cessione del sedime e realizzazione del tratto stradale di
previsione per il collegamento con Via Moro, indicato nella
tavola M1 “Classificazione del territorio comunale” del Piano
delle Regole.
 Realizzazione
delle
oo.uu.
primaria
da
cedere
all’Amministrazione Comunale.
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