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L’intervento in oggetto prende in esame l’ambito di trasformazione AdT 4PC, in particolare 

se ne richiede l’attivazione in Conformità al PGT. 

 



Richiesta di Attuazione del Piano 

La richiesta è generata dalle esigenze della committenza di ampliare il proprio 

insediamento produttivo situato sui lotti adiacenti. 

La Destinazione d’Uso in progetto è quella artigianale, in conformità con le norme d’ambito. 

L’edificabilità proposta è quella ottimale pari a 3.250,00 mq di superficie coperta che 

corrisponde ad un rapporto di copertura di circa 0,40 mq/mq. 

La conformazione dell’ambito e la presenza di un ampio parcheggio nella zona limitrofa 

già urbanizzata rendono sconveniente la cessione di aree per urbanizzazione primaria e 

secondaria. La soluzione proposta prevede quindi la monetizzazione di queste aree. 

L’attuazione dell’ambito non prevede l’estensione delle reti dell’acquedotto e del gasdotto 

né tantomeno dell’elettrodotto e della rete pubblica telefonica in quanto i nuovi fabbricati si 

approvvigioneranno allacciandosi alle reti già presenti nei fabbricati limitrofi di proprietà. 

La nuove linee fognarie si allacceranno alle dorsali delle reti bianche e nere già presenti 

nel piazzale antistante l’ambito. 

Non è prevista la realizzazione di illuminazione pubblica in quanto non si prevedono né 

strade né percorsi pedonali pubblici. L’ingombro dei fabbricati sarà tale da poter destinare 

in ogni caso una parte del piazzale di proprietà privata a parcheggio per i dipendenti 

dell’Azienda. 

L’attuazione prevede anche che il richiedente versi una somma da destinare 

all’esecuzione di opere pubbliche  al servizio dell’intera comunità, detto importo è 

determinato in base alla S.L.P. realizzata e corrisponde ad € 32.500.000. 

I futuri fabbricati avranno un’altezza non superiore a 10,00 metri, in conformità alle norme 

d’attuazione previste per l’ambito. Tale altezza poco di discosta da quelle dei fabbricati 

limitrofi che si aggirano intorno agli 8/10 metri. 

L’edificazione avverrà per lo più ad una distanza non inferiore ai 5,00 metri dai confini, 

fatta eccezione per il confine sud della particella 624 in cui ci si avvale del’accordo a 

confine con la proprietà B.C.B. e del limite di nord-ovest dell’Ambito in cui non esiste un 

confine tra due diverse proprietà in quanto sia la particella 624 che la particella 736 sono 

di proprietà del Soggetto Attuatore del Piano. 

Sempre nell’angolo a nord-ovest, al fine di mantenere l’allineamento con il fabbricato già 

realizzato sulla particella 736 e di non oltrepassare la distanza minima dai confini si 

prevede di realizzare una tettoia con di lunghezza variabile. Si precisa che la distanza 

minima di 10,00 metri dai fabbricati limitrofi viene comunque rispettata e che in quel punto 

l’Ambito confina con una striscia di terreno di proprietà demaniale (ex roggia) per la quale 

è in corso una pratica per l’acquisizione della proprietà da parte della Committenza.  

Le fasce di rispetto dai corpi idrici presenti nell’intorno, che nella fattispecie è di 1,00 metri, 



viene ampiamente rispettata. Si precisa che il fosso presente sul lato sud dell’Ambito è 

dismesso e non è compreso nel Reticolo Idrico Minore. 

Il piano di campagna esistente viene mantenuto nella zona ovest dell’Ambito, mentre nella 

parte centrale è previsto un innalzamento di circa 1,50 metri al fine di raggiungere quote 

d’imposta poco distanti da quelle dei fabbricati già presenti nell’insediamento della 

committenza. Si è comunque prestata attenzione ai raccordi altimetrici con l’intorno 

presente a sud e ad est dell’Ambito. In particolare si prevede di realizzare in leggera 

pendenza la parte di proprietà inerbita posta in fregio alla strada vicinale che lambisce il 

lato est, mentre per il lato sud si prevede un muretto di sostegno dell’altezza di 1,00 metri 

che contiene una scarpata inerbita. 

La distribuzione dei fabbricati non prevede l’edificazione di accessori all’attività separati 

dagli edifici principali, questi ultimi saranno collegati tra loro con tettoie o pergolati. 

Le recinzioni non supereranno l’altezza di metri 2,00. Si prevede la posa di recinzione 

metallica pastificata nella quasi totalità del perimetro fatta eccezione per il punto in cui si 

prevede la realizzazione di un nuovo accesso carraio con sbocco sulla strada vicinale. In 

prossimità di questo infatti si prevede la realizzazione di un cancello scorrevole 

automatizzato affiancato da recinzione costituita da un muretto dell’altezza di m. 0,80 

sormontato da ringhiera metallica di altezza non superiore a metri 1,20. L’accesso carraio 

disterà ad una distanza non inferiore a 5,00 metri dalla strada vicinale mentre la recinzione 

metallica sarà posta in fregio alla stessa strada alla distanza di 1,00 metri. Si puntualizza 

sul fatto che la larghezza della strada vicinale posta in fregio al lato est  ed a parte del lato 

nord non subirà restringimenti  e che non verranno lesi eventuali diritti di passaggio da 

parte di terzi. 

Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal terreno agricolo a nord-est e lungo 

i corpi idrici del R.I.M. si prevede la messa a dimora di alberi, scelti tra le essenze descritte 

nel Piano del Paesaggio, in una fascia di verde privato profonda 10,00 metri. Gli alberi 

saranno disposti in doppio filare e a quinconce in modo da amplificare l’effetto mitigante. 

Si prevede anche la piantumazione di una siepe al fine di completare la mascheratura 

nella zona non schermata dalla chioma degli alberi. Il progetto del verde prevede per gli 

alberi un sesto d’impianto con interasse di metri 6,00/6,50 e l’alternanza di cinque specie 

diverse al fine di promuovere la biodiversità. 

Come già anticipato, il piano non prevede la cessione di aree per l’urbanizzazione primaria 

e secondaria di cui si chiede la monetizzazione.  

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative sul calcolo delle aree da cedere e dello 

standard di qualità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il piano non prevede delle norme di attuazione specifiche ma recepisce in toto quelle 

dell’Ambito AdT 4PC che si riportano di seguito. 

 

 

 

 

 



 



 



 

Carpenedolo li, Ottobre 2017 
 
                                                                                     I  tecnici 
 
   

    


