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Elaborati costitutivi.‐
Il Documento di Piano (DP) è costituito, oltre che dalle norme di cui appresso, dai seguenti elaborati
aventi carattere, rispettivamente, ricognitivo/illustrativo o prescrittivo (p):
‐

DP01. Il quadro delle iniziative di rilevanza sovra locale ‐ 1:25.000

‐

DP02. Mosaico degli strumenti urbanistici comunali e delle progettualità d’ambito ‐ 1: 25.000

‐

DP03a. Vincoli paesistico‐ambientali ‐ 1: 10.000

‐

DP03b. Vincoli territoriali ‐ 1: 10.000

‐

DP03c. Vincoli del sistema idrogeologico e ambiti di interesse ecologico ‐ 1: 10.000

‐

DP04. Suggerimenti e proposte ‐ 1: 25.000

‐

DP05. Nucleo di antica formazione e caratteristiche e stato di conservazione degli edifici ‐
1:5.000

‐

Allegato A. Schede di dettaglio relative ai beni architettonici e monumentali

‐

DP06. Individuazione dei caratteri dell’edificato dei tessuti urbani. Rilievo del tessuto urbano.
1: 5.000

‐

DP07. Dotazioni e caratterizzazioni urbane ‐ 1: 5.000

‐

DP08. Stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente ‐ 1: 5.000

‐

Allegato D. Schede di analisi dei Piani Attuativi (il documento fa riferimento alla soglia
temporale del maggio 2011, rivisto; per l’adeguamento vedasi l’allegato D al Piano delle
Regole, Schede degli ambiti di completamento)

‐

DP09. Stato di attuazione del sistema degli standard ‐ 1: 5.000

‐

Allegato C. Sistema territoriale ed agroalimentare

‐

DP10. Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi e dei beni monumentali ed
architettonici ‐ 1: 10.000

‐

DP11. Carta della sensibilità paesistica dei luoghi ‐ 1: 10.000

‐

Allegato B. Relazione geologico‐tecnica. Fase di analisi

‐

DP12. Carta della fattibilità geologica ‐ 1: 10.000

‐

DP13. Valutazione ed individuazione degli ambiti progettuali del PGT ‐ 1: 10.000

‐

DP14. Tavola delle strategie e delle previsioni di piano ‐ 1: 10.000

‐

Allegato E. Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono, sugli altri, quelli di
carattere prescrittivo e, tra questi: fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; fra le
tavole e le presenti norme, queste ultime.
Eventuali rettifiche della Tavola delle previsioni di piano aventi modesta consistenza e volte ad
adeguare il perimetro degli Ambiti di Trasformazione (ATr) all’esito di puntuali rilievi topografici e/o
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catastali senza incidere sulla consistenza e sulle caratteristiche funzionali degli insediamenti previsti
costituiscono correzione di errori materiali da apportare, con la procedura di legge, ad opera del
Consiglio Comunale.

PARTE I.‐ OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO
Art.1.‐ Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo. ‐
L’approfondita analisi dello stato di attuazione dei Piani attuativi del PRG, la presa in considerazione
delle varie iniziative insediative e dei suggerimenti della cittadinanze e degli enti, sono le basi su cui si
fonda la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo.
Obiettivo primario è il consolidamento delle situazioni insediative pregresse del PRG, ove sia
opportuno.
A tal fine sono stati valutati singolarmente le situazioni giuridiche e territoriali dei Piani Attuativi per
verificarne o meno la riconferma nel nuovo Piano di Governo del territorio (cfr. Tav. DP013).
I criteri di valutazione dei piani attuativi si riferiscono allo stato giuridico del suolo, ovvero se il Piano
è dotato o meno di convenzione urbanistica, se il P.A. è adottato e/o approvato, o solo previsto dal
PRG; dal punto di vista territoriale, sulla base delle conoscenze acquisite, si considera l’eventuale
impatto del nuovo insediamento sulle relazioni paesaggistiche, ambientali, e di incremento della
qualità insediativa.
1.1.‐ Individuazione degli Ambiti di completamento e degli Ambiti di trasformazione
Un importante contenuto del Documento di Piano consiste nell’individuazione degli ambiti di
completamento e negli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e). Gli ambiti territoriali
coinvolti negli interventi di trasformazione risultano essere individuati cartograficamente nella tavola
delle Strategie e Previsioni di Piano DP14.
L’individuazione degli ambiti di trasformazione (A.Tr.) si basa su un’attenta analisi di tutte le iniziative
residue del PRG, sugli ambiti segnalati dalla amministrazione come portatori di potenzialità o criticità
e sulla valutazione di ambiti in attuazione, ma che necessitano di azioni di riconfigurazione, al fine di
apportare e incrementare nuove relazioni virtuose per tutto il contesto urbano, alla luce degli
obiettivi e delle strategie di piano.
Per arrivare alla definizione degli A.Tr. è stato operato un processo di sistematizzazione e selezione
degli ambiti potenzialmente portatori di progettualità, ognuno dei quali è stato definito all’interno di
quattro principali tematiche strategiche progettuali: Città da trasformare (ambiti che prevedono la
trasformazione funzionale, morfologica e giuridica di un’area non insediata, attraverso nuovi
interventi), Città da riqualificare (ambiti consolidati che per raggiungere obiettivi di qualità
necessitano di interventi di riqualificazione funzionale), Città da valorizzare (ambiti della città
consolidata che necessitano di interventi minimi di sistemazione degli spazi pubblici, o manutenzione
degli edifici).
Questo processo di messa a sistema delle numerosissime progettualità comunali ha portato alla
definizione tre differenti strategie per il complemento e l’espansione insediativa:
‐ Completare le aree residue del PRG e riconfermare i Piani di Recupero nel centro urbano.
‐ Individuare nuovi ambiti di trasformazione di tipo residenziale, produttivo e per il verde ed i
servizi.
4
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‐ Proporre per alcuni ambiti in fase di attuazione riflessioni sul tema della riconfigurazione degli
spazi pubblici e dei parcheggi.
Sistema residenziale
Per il sistema residenziale si considerano come ambiti di completamento i Piani attuativi riconfermati
dal PRG pregresso, già convenzionati ma con aree residue e con la necessità di essere qualificate dal
punto d vista dello spazio pubblico, o P.A. non convenzionati, che quindi presentano ancora la totale
disponibilità insediativa. Gli A.Tr. sono stati previsti in continuità con la città consolidata, tenendo
conto delle spinte insediative, delle esigenze di completamento dei margini urbani e del rapporto con
il sistema rurale, per evitare consumo di suolo di qualità dal punto di vista produttivo e paesaggistico.
Si individuano i seguenti ambiti:
1) AC ‐ Ambiti di completamento già convenzionati di riconferma ex PRG, per i quali ripensare gli
spazi per servizi pubblici e parcheggi.
2) BC ‐ Ambiti di completamento residenziale di riconferma ex PRG (PA non attuati privi di atti
amministrativi)
3) PR ‐ Ambiti di completamento con Piano di Recupero di riconferma ex PRG (PR non attuati)
4) PI ‐ Ambiti di completamento con Programma integrato di intervento
5) ATr – Ambiti di trasformazione (cfr., art. 6)
Le cinque tipologie di Ambiti di Completamento e di Trasformazione individuano la capacità
insediativa totale prevista dal piano in 3.270 abitanti circa:
Ambiti
AC (da PRG)
BC (da PRG)
PR (da PRG)
PI
ATr
TOTALE

Abitanti teorici
556
1.758
196
469
292
3.271

Art.2.‐ Monitoraggio. –
A partire dalla data di approvazione del Documento di Piano, l’Amministrazione Comunale provvede
ad accertare periodicamente, con riferimento al tempo trascorso, il conseguimento degli obiettivi
quantitativi di sviluppo complessivo di cui al precedente art.1 e ad adottare le necessarie o
comunque opportune misure correttive.
Dette misure consisteranno nella modificazione dei menzionati obiettivi ove risulti che lo sviluppo già
realizzato abbia determinato o stia determinando effetti non valutati e non previsti in sede di
valutazione ambientale strategica; tale modificazione riguarderà le previsioni relative, anzitutto, agli
ambiti di trasformazione e, poi, alla nuova edificazione nel tessuto urbano consolidato disciplinato
dal Piano delle Regole. Altrettanto vale in caso di insufficiente previsione o di mancata attuazione
degli interventi disciplinati dal Piano dei Servizi. Ove il monitoraggio evidenziasse il
sovradimensionamento degli obiettivi di cui al precedente art.1 in relazione alla domanda ed alla
capacità effettive di sviluppo, le misure correttive consisteranno nella riduzione degli obiettivi
medesimi.
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Per ogni operazione di accertamento viene prodotta apposita relazione da indirizzare al Sindaco, al
Presidente del Consiglio Comunale e da diffondere a mezzo del sito WEB del Comune.

PARTE II.‐ CRITERI PER LA PEREQUAZIONE URBANISTICA
Art.3.‐ Perequazione urbanistica.‐
I diritti edificatori assegnati alla superficie territoriale di ciascun ambito di trasformazione competono
ai proprietari dei terreni inclusi nei relativi piani attuativi in proporzione alla superficie dei rispettivi
terreni; identica ripartizione è effettuata per gli oneri derivanti dall’obbligo solidale di: a) dotare
l’insediamento di aree per servizi mediante cessione gratuita e/o costituzione gratuita di servitù ad
uso pubblico con manutenzione del relativo impianto a carico perpetuo dei proprietari; b) realizzare
le relative opere e rendere le ulteriori prestazioni convenute. I piani attuativi sono corredati da
specifico bilancio che definisca analiticamente l’attribuzione dei diritti edificatori e, a fronte degli
stessi, dei relativi oneri ‐comunque in via solidale‐ per la dotazione di aree e la realizzazione di opere
e, in genere, per le prestazioni convenute a carico degli operatori. Nel calcolo della Slp spettante ai
singoli lotti non si tiene conto della Slp relativa ai fabbricati esistenti da demolire, mentre per i
fabbricati esistenti da conservare, anche mediante ricostruzione, la relativa Slp viene detratta da
quella complessivamente spettante all’intero ambito oggetto di piano attuativo.
Il medesimo principio si applica anche nelle aree del Piano delle Regole soggette a pianificazione
attuativa.
Non è invece prevista la perequazione diffusa di cui al secondo comma dell’art.11 lr..12/2005.

PARTE III.‐ GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E I RELATIVI CRITERI
D’INTERVENTO
Art.4.‐ Individuazione degli ambiti di trasformazione (ATr).‐
Sulla tavola DP14, sono individuati gli ambiti di trasformazione entro i quali vanno realizzati, previa
approvazione di piano attuativo, gli insediamenti indicati, ambito per ambito, nelle relative Schede di
cui al successivo art.6. Gli indici e parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle Schede sono definiti in
linea di massima nel senso che gli stessi possono subire, in sede di pianificazione attuativa, motivate
modifiche, in aumento od in riduzione, non eccedenti il 2%, fermo comunque restando il rispetto ‐nel
complesso‐ degli obiettivi quantitativi fissati dal precedente art.1, il tutto senza comportare variante
del Documento di Piano.
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Art.5.‐ Disciplina degli ambiti di trasformazione (AT).‐
5.1.‐ Gli ambiti di trasformazione sono disciplinati dalle disposizioni che seguono e dalle Schede di cui
all’art.6. Le previsioni delle Schede sono vincolanti quanto a:
a) dimensione e collocazione della dotazione minime dei servizi e delle aree a servizio individuate
come a carattere strategico;
b) destinazioni insediabili e loro consistenza.
A fronte di proposte di soluzioni urbanistiche che, senza incrementare il peso insediativo, realizzino
(ferma la destinazione qualificante) un mix funzionale diverso, ma più appropriato in relazione al
contesto ed al sistema urbano adiacente, è possibile modificare il mix funzionale senza variare la
relativa Scheda. In relazione al nuovo assetto, il piano attuativo dovrà ridefinire le dotazioni
urbanizzative ed a servizi.
Gli interventi debbono essere attuati previa approvazione di piano attuativo unitario e stipulazione e
trascrizione della relativa convenzione.
I piani attuativi debbono essere costituiti dagli elaborati ricognitivi e di rilievo dello stato di fatto
nonché dagli elaborati progettuali prescritti dalle vigenti disposizioni e, comunque, da tutti gli
elaborati necessari a dare nozione integrale e facilmente accessibile di tutti gli elementi progettuali e
di tutti gli effetti degli insediamenti previsti e della loro qualità morfologica ed ambientale. La
convenzione deve individuare gli elementi progettuali ed i profili morfologici ed ambientali che non
incidano sulle caratteristiche di impostazione dello strumento attuativo.
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Art.6.‐ Gli ambiti di trasformazione (ATr).‐
Gli ambiti di trasformazione sono:
Ambiti di trasformazione residenziale
‐ ATr01 (Suzzara)
mq 25.166
‐ ATr02 (Roncobonoldo)
mq 25.615
Totale
mq 50.781

cap. insediativa
cap. insediativa

147 ab.
145 ab.
292 ab.

La capacità insediativa degli ambiti di trasformazione è 292 abitanti teorici (che corrisponde circa ad
un It= 1) come è possibile verificare dall’allegato E – Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico.
Ambiti di trasformazione produttivo
‐ ATr03 (Suzzara)
mq 101.011
Seguono le Schede relative ai tre Ambiti di trasformazione (ATr).
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Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale - ATr01

STRALCIO ORTOFOTO

Legenda

STRALCIO CATASTALE

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici,
aree a verde privato e aree a verde attrezzato.
Si richiede:
Ambito ATR01
- gli edifici di nuova costruzione dovranno conseguire requisiti atti ad essere collocati in classe energetica A;
ATr01 perimetro ambito
- la realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla legislazione vigente;
- l'impiego di tecnologie per il risparmio idrico;
residenziale di nuova edificazione - la realizzazione di una strada di collegamento con la viabilità di quartiere esistente;
- la risoluzione del nodo viabilistico in progetto;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il fronte sud.
infrastrutture di progetto

Vincoli territoriali
depuratori
Area di rispetto dei depuratori
Area di rispetto stradale

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
St
Superficie Territoriale
Sf
Superficie fondiaria*
If
Indice fondiario
H max
Altezza massima
Volume edificabile max.
di cui a destinaizione servizio max.
N° abitanti insediabili

RESIDENZIALE
mq.
25.166
mq.
22.146
mc/mq
1,20
mt.
**
mc
26.576
mc
_
ab.
177***

ATR 01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vocazione funzionale
Residenza
Industria - Artigianato
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
Direzionale
Ricettivo

* la superficie fondiaria considerata è
al netto del 12% di strade
rispetto alla superficie
territoriale complessiva.
** quella prevalente nel contesto.
*** 147 abitanti considerando
180 mc/mq per abitante

Ammessa SLP da prevedere
X
X

La superficie territoriale riportata nella
tabella è stata calcolata con lo strumento
GIS sulla base del catastale comunale.

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale - ATR02

STRALCIO ORTOFOTO

servizi di nuova realizzazione

!
!!

!
!!

!
!!

!

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici,
aree a verde privato e aree a verde attrezzato.
Legenda
Si richiede:
- gli edifici di nuova costruzione dovranno conseguire requisiti atti ad essere collocati in classe energetica A;
Ambito ATR02
- valorizzazione paesistico-ambientale del tratto di corso idrico indicato mediante il mantenimento delle sponde
perimetro ambito
naturali o, se difformi, con materiali tradizionali, la sua integrazione fisica e funzionale con l'area a servizi adiacente;
- la realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla legislazione vigente;
infrastrutture di progetto
- l'impiego di tecnologie per il risparmio idrico;
- la realizzazione di un filare di alberi funzionale al mantenimento degli spazi aperti delle visuali paesistiche e alla
residenziale di nuova edificazione mitigazione ambientale;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il fronte sud-est.
aree a verde e parcheggio
fascia di mitigazione ambientale

! !
!
! !
!
! !
!
! !

STRALCIO CATASTALE

! !
! !
!! filare di alberi in progetto
!

Vincoli territoriali

\
!

Allevamenti
Area di rispetto degli allevamenti
Area di rispetto stradale

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
St
Superficie Territoriale
Sf
Superficie fondiaria*
If
Indice fondiario
H max
Altezza massima
Volume edificabile max.
di cui a destinaizione servizio max.
N° abitanti insediabili

RESIDENZIALE
mq.
25.614,49
mq.
17.417,86
mc/mq
1,50
mt.
**
mc
26.126,79
mc
1.500
ab.
174 ***

ATR 02

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vocazione funzionale
Residenza
Industria - Artigianato
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
Direzionale
Ricettivo

Ammessa
X

* la superficie fondiaria considerata è
al netto del 12% di strade
e del 20% di verde rispetto alla superficie
territoriale complessiva.
** quella prevalente nel contesto.
*** 145 abitanti considerando
180 mc/mq per abitante

SLP da prevedere

X
X

La superficie territoriale riportata nella
tabella è stata calcolata con lo strumento
GIS sulla base del catastale comunale.

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione produttiva ‐ ATr03

STRALCIO ORTOFOTO

Legenda
Ambito ATr03
perimetro ambito
area di rispetto del canale
infrastrutture di progetto
produttivo di nuova edificazione
demolizione/ricostruzione
rifunzionalizzazione
verde di rispetto del depuratore

Vincoli territoriali

\
!

Allevamenti
Area di rispetto degli allevamenti
depuratori
Area di rispetto dei depuratori
Area di rispetto stradale

STRALCIO CATASTALE

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati ad attività produttive ed attività direzionali dotate di
spazi per parcheggi privati e pubblici. Si richiede:
- massimizzare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e minimizzare l'impatto delle attività svolte su
acqua, aria e ambiente sonoro (adesione ai protocolli di certificazione ambientale APEA);
- la previsione di opere di mitigazione al fine di garantire la massima compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento con il
contesto;
- la cessione di aree destinate a standard funzionali pari al 10% della Slp;
- la risoluzione del nodo viabilistico in progetto;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il corso d'acqua e lungo il bordo esterno
dell'area verde di rispetto del depuratore.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
PRODUTTIVA
St
mq.
101.011
Superficie Territoriale *
Iuc
mq/mq
0,6
Indice di utilizzazione territ.
SLP
mq.
60.606
Superficie Lorda di Pavimento
Altezza massima
H max
mt.
15
mq.
Standard di qualità
mq.
6.060
Standard di legge (10% Slp)
ATR 03

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lotto minimo di intervento**
Ic
Indice di copertura
Superficie coperta

mq.
%
mq.

1500
0,6
2500

* la superficie territoriale considerata è
relativa alle aree produttive di nuova
edificazione.
La superficie territoriale complessiva
dell'ambito è pari a mq 101.011 di cui:
‐ 8.437,5 mq di aree da riqualificare
‐ 5.392,7 mq aree a verde
** per il solo 20% dell'ATR

Vocazione funzionale
Ammessa SLP da prevedere
Residenza
Industria ‐ Artigianato
X
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
X
max 20%
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
X
La superficie territoriale riportata nella
Direzionale
X
max 20%
tabella è stata calcolata con lo strumento
Ricettivo
GIS sulla base del catastale comunale.

