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ALLEGATO 2. Abbreviazioni e acronimi 
 
 
 
 
 

Nota 
La numerazione delle seguenti componenti del PRG-PO n.1 risulta discontinua nelle NTA e 
negli elaborati grafici per effetto delle modifiche avvenute nel processo di formazione e 
approvazione del Piano rispetto alla versione adottata: 
- Ar – Aree da riqualificare 
- ICU – Interventi di completamento urbani 
- ICS – Interventi di completamento semiurbani 
- AT – Ambiti di trasformazione 
- Aree a disciplina pregressa – Pv, Pc, Pa 
- Dotazioni territoriali 
Si è ritenuto di non aggiornare tale numerazione, quindi di mantenere la discontinuità numerica 
nei codici identificativi di dette componenti, per non disorientare gli utenti del PRG-PO rispetto 
a riferimenti ormai consolidati. 
La codificazione alfanumerica delle componenti di Piano è quindi quella riportata nelle presenti 
NTA. 
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Capo 5° Modalità di attuazione 
 
 

Art.11       Applicazione delle modalità attuative e formazione dei Comparti 

 […] 

6. La Scheda degli Ambiti di Trasformazione (AT) è articolata in fogli con la seguente 
efficacia per la pianificazione attuativa: 

a) Inquadramento. […] 

b) Schema di assetto. […] 
– Spazi per l’edificazione: le Aree di concentrazione delle quantità edificatorie 

(ACE) sono quelle nelle quali localizzare l’edificazione ammessa 
nell’Ambito/Comparto. E’ consentita la variazione di tali aree per al massimo il 
20% 30% della loro superficie, sia in termini di modifica della localizzazione 
che della loro estensione, fermo restando il rispetto delle quantità di aree di 
cessione come previste dalla stessa Scheda e definitivamente fissate in sede 
di concertazione ai sensi del comma 3 dell’Art.15. Il limite di variazione delle 
ACE può essere superato esclusivamente per assicurare la compatibilità 
acustica del nuovo insediamento nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
Possono essere ricomprese nelle aree di concentrazione la viabilità locale ed 
eventuali dotazioni locali. Ove necessario, ai fini dell’assetto fisico-
funzionale complessivo, il piano attuativo può localizzare alcune dotazioni 
di progetto anche nelle aree di concentrazione individuate nello Schema. 
La prevalenza funzionale relativa alla edificazione è indicativa, e si applica 
nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle relative quantità prescritte nel foglio 
Normativa. Qualora in sede di concertazione di cui all’Art.15 comma 3 si 
evidenzi la necessità di modificare l’assetto previsto nello Schema, sono 
consentite variazioni, anche oltre i limiti di variabilità sopra richiamati, motivate, 
concordate e finalizzate ad assicurare un migliore assetto complessivo e una 
più efficiente attuazione delle previsioni, ferme restando le direttive relative alla 
Viabilità principale di progetto riportate nello stesso Schema di assetto. 

[…] 
 

 

Art.14 Il limite di operatività e il carico urbanistico di sostenibilità 

1. Il PRG-PO può stabilire per gli interventi di trasformazione di cui al TITOLO III Capo 4th 
un limite minimo di operatività (o SUC di operatività), superiore alla quantità di SUC di 
base, che esprime la quantità edificatoria inferiore a quella massima ammessa per 
l’intervento di cui al comma 2, il cui raggiungimento è requisito necessario affinché la 
trasformazione possa avere luogo. La SUC di operatività si raggiunge mediante 
l’aggiunta alla SUC di base di ulteriori quantità per premialità, compensazioni e/o 
accoglienza di trasferimenti, corrispondenti a quota parte del possibile incremento 
stabilito dal PRG-PO, fino a raggiungere il limite minimo della SUC fissato dallo 
stesso PRG-PO nelle Schede di Ambito/Comparto, la cui variabilità è disciplinata 
all’Art.15 comma 4. 
[…] 

 

 

Art.15 Concertazione con i soggetti attuatori 

1. Nel caso della attuazione delle previsioni del PRG-PO che, ai fini della perequazione e 
della applicazione di meccanismi premiali e/o compensativi, comportano uno specifico 
rapporto pubblico-privato, la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti privati si 
concretizza nella concertazione con l’Amministrazione comunale, diretta alla definizione 
dei reciproci impegni attuativi. Le previsioni che richiedono la fattiva concertazione 
pubblico-privato sono in particolare quelle relative alle trasformazioni in attuazione 
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indiretta o diretta condizionata, e comunque tutte quelle per le quali il PRG-PO prevede 
che nella fase di pianificazione attuativa o progettazione siano concordati e messi a 
punto, sulla base della propria disciplina, i contenuti progettuali e gli impegni dei soggetti 
attuatori. 

2. Per la formazione dei strumenti attuativi di cui al comma 1, relativi in particolare agli 
Ambiti di trasformazione e alle Operazioni complesse di cui al TITOLO III Capo 4°, ai 
sensi dell’Art.56 della LR.1/2015 è promossa la concertazione pubblico-privata per 
disporre dei necessari passaggi e momenti di confronto, attraverso i quali mettere in 
evidenza gli obiettivi di interesse collettivo e le soluzioni per il loro perseguimento grazie 
ai reciproci impegni, da assumere rispettivamente da parte dei soggetti attuatori e del 
Comune sulla base della disciplina del PRG-PO. La procedura, quale fase preliminare di 
confronto e istruttoria, è propedeutica alla presentazione della proposta di strumento 
attuativo, ed è svolta preferibilmente mediante conferenza dei servizi ai sensi dell’Art.56 
comma 16 della LR.1/2015. La proposta di strumento attuativo è accompagnata dallo 
schema di convenzione urbanistica o accordo che contiene gli impegni reciproci 
concordati nel corso della concertazione. 

3. In sede di concertazione saranno condivise e stabilite le soluzioni per l’assetto definitivo 
dell’Ambito oggetto delle trasformazioni previste, potendo concordemente variare quanto 
indicato nello Schema di assetto, comunque garantendo le prestazioni e gli obiettivi 
spaziali, funzionali, infrastrutturali e paesaggistico-ambientali previsti nella Scheda e nel 
citato Schema e assicurando, nel rispetto del preminente interesse pubblico, un impianto 
complessivo maggiormente efficiente in termini di integrazione con il contesto urbano, 
continuità e collegamento delle infrastrutture viarie e dei percorsi ciclopedonali, 
connessione e complementarietà delle dotazioni e dei servizi pubblici. In particolare nella 
concertazione pubblico-privato saranno concordati gli elementi determinanti dell’assetto 
definitivo: il disegno definitivo della viabilità e dei percorsi ciclopedonali; la localizzazione 
definitiva delle dotazioni e spazi pubblici e, di conseguenza, delle aree di concentrazione 
dell’edificabilità nei limiti di variazione di cui all’Art.11 comma 6 lett.b); la cessione ovvero 
l’uso pubblico di suoli, spazi, attrezzature e opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito 
delle trasformazioni previste. Gli esiti della concertazione così stabiliti costituiscono 
contenuto essenziale della convenzione urbanistica e/o atto d’obbligo che accompagnano 
lo strumento attuativo e/o il progetto di attuazione dell’Ambito. 

4. Nei casi di Ambiti di trasformazione e Operazioni complesse, disciplinati al TITOLO III 
Capo 4°, per i quali il PRG-PO prevede un Limite minimo di operatività, di cui all’Art.14, 
costituito dalla SUC di base  incrementata di una percentuale superiore al 25%, in sede di 
concertazione di cui comma 3 le parti possono concordare motivatamente di ridurre tale 
incremento fino al 25% della SUC di base, fermo restando l’obbligo di garantire la 
realizzazione degli impegni aggiuntivi da parte del soggetto attuatore. 

 
 

TITOLO III PROGETTO E DISCIPLINA DELLO SPAZIO URBANO 
 

Capo 4° Disciplina della Città della trasformazione 
 
 

Art.52 Interventi di completamento 

 […] 

5. Ai fini della definizione dell’assetto degli Interventi di completamento, nell’Elab. PO.c.02.1 
è indicata l’Area di concentrazione delle quantità edificatorie (ACE) all’interno della quale 
ubicare l’edificabilità ammessa. E’ consentita la variazione di tali aree per al massimo il 
10% 30% della loro superficie, sia in termini di modifica della localizzazione che della 
loro estensione, fermo restando il rispetto delle quantità di aree di cessione come 
previste dalla stessa Tabella. Il limite di variazione delle ACE può essere superato 
esclusivamente per assicurare la compatibilità acustica delle nuove edificazioni nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. Possono essere ricomprese nelle aree di 
concentrazione la viabilità locale ed eventuali dotazioni locali. 

 […] 


