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STRALCIO SPECIFICHE DELLA Tavola III/B.12 (PIEVE DI  CAGNA) 

 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 
 
B17 
Nel nucleo di Ca’ Vagnino le aree già perimetrate 
di completamento e/o ristrutturazione nei 
precedenti strumenti urbanistici sono considerate 
"Zone B" di completamento; in esse è' ammesso il 
raggiungimento dell' indice fondiario di 1 mc/mq, 
oppure l' incremento "una tantum" volumetrico del 
20% massimo, e comunque non superiore all’ 
indice fondiario 1,2 mc./mq.1 , in via prioritaria per 
la realizzazione di autorimesse private.  
Qualora sia destinato ad altri usi, dovrà essere 
dimostrato il soddisfacimento dello standard per 
parcheggio privato previsto dall' art. 2 legge n° 
122/89.  
Tale incremento è consentito nel rispetto di una 
altezza massima di m. 7,00 e non dovrà comportare 
riduzioni delle distanze dei fronti dal ciglio della 
strada pubblica. Nel caso di demolizione e 
ricostruzione, si applica l'indice fondiario sopra 
indicato; le destinazioni d'uso esistenti possono 
essere mantenute, ed è anche possibile la 
ristrutturazione dei volumi attualmente destinati 
alle attività produttive, a fini residenziali; 
 
1. Modifica con prescrizione in accoglimento pt. 11, 
osservazione n° 386; deliberazione Giunta Provinciale n° 
776/96, Capo B, pt. c. e deliberazione Giunta Provinciale n° 
323/97, Capo B, pt. c 
 

 
B17 (invariata) 
Nel nucleo di Ca’ Vagnino le aree già perimetrate di 
completamento e/o ristrutturazione nei precedenti 
strumenti urbanistici sono considerate "Zone B" di 
completamento; in esse è' ammesso il 
raggiungimento dell' indice fondiario di 1 mc/mq, 
oppure l' incremento "una tantum" volumetrico del 
20% massimo, e comunque non superiore all’ indice 
fondiario 1,2 mc./mq.1 , in via prioritaria per la 
realizzazione di autorimesse private.  
Qualora sia destinato ad altri usi, dovrà essere 
dimostrato il soddisfacimento dello standard per 
parcheggio privato previsto dall' art. 2 legge n° 
122/89.  
Tale incremento è consentito nel rispetto di una 
altezza massima di m. 7,00 e non dovrà comportare 
riduzioni delle distanze dei fronti dal ciglio della 
strada pubblica. Nel caso di demolizione e 
ricostruzione, si applica l'indice fondiario sopra 
indicato; le destinazioni d'uso esistenti possono 
essere mantenute, ed è anche possibile la 
ristrutturazione dei volumi attualmente destinati alle 
attività produttive, a fini residenziali; 
 
1. Modifica con prescrizione in accoglimento pt. 11,  
osservazione n° 386; deliberazione Giunta Provinciale n°  
776/96, Capo B, pt. c. e deliberazione Giunta Provinciale n° 
323/97, Capo B, pt. c 
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