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STRALCIO SPECIFICA DELLA Tavola III/B.15 (CA'GUERRA ) 
 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 
 
................  
 
Zone di nuova edificazione a destinazione 
produttiva (artigianale ed industriale) 
 
D2-D3- (D1-D4 stralciate)1 

 
E' richiesta la preventiva approvazione di un Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica che potrà 
riguardare uno o entrambi i settori di intervento. 
Nel caso di intervento su uno dei due settori, il 
Piano particolareggiato che sarà redatto per primo 
dovrà fornire soluzioni adeguate al tema 
dell’accessibilità di entrambe le zone D2 e D3, 
rispetto la viabilità di contorno.  
Destinazioni differenti da quella produttiva, sono 
ammesse solo nella misura prevista all'art 7 NTA; 
entro tale limite, la destinazione residenziale sarà 
comunque funzionale a garantire l'alloggio di 
custodia e guardiania per ogni struttura industriale o 
artigianale realizzata.  
Gli edifici residenziali e rurali presenti potranno 
mantenere le attuali destinazioni, i loro eventuali 
incrementi in termini di SUL andranno posti in 
detrazione alle quantità realizzabili per le varie 
destinazioni ammesse.  
 
Per il nucleo di Cà Gadana tali incrementi sono 
definiti in mq. 1000 di Sul da realizzare anche in 
edifici autonomi”.2 Gli interventi edilizi su tale 
nucleo dovranno essere preceduti dalla stipula di 
una convenzione da parte dei proprietari dell’intera 
area con la quale gli stessi si impegnano ad eseguire 
le necessarie opere di urbanizzazione ed a dotare 
l’area degli standard urbanistici previsti dalla L.R. 
34/92 e s.m.i. sulla base di un progetto unitario 
approvato dall’amministrazione comunale. Le 
opere di urbanizzazione rimarranno a carico 
esclusivo degli operatori3 .   
 
• i dati quantitativi dell'insediamento ( nel 
complesso dei due settori ) sono i seguenti: 
 
superficie utile lorda mq. 80.000  
di cui per la D2 mq.50.000  
e per la D3 mq.30.0004   
•le quantità minime da prevedere come aree di 
standards sono le seguenti:  
zona D2:  
per parcheggi pubblici mq 5.000  
per parco pubblico mq 12.500  

 
................  
 
B5 
Trattasi di zona di completamento a prevalente 
destinazione residenziale in cui è consentito il 
recupero dei volumi degli edifici esistenti, 
mantenendo  le attuali destinazioni d'uso o 
modificandole conformemente a quanto previsto 
dall'art. 7 delle NTA. 
 
B6 
Trattasi di zona di completamento identificata come 
nucleo di Ca' Gadana. 
Potranno essere mantenute le attuali destinazioni con 
un incremento di SUL complessivo pari a 1000mq 
da realizzare anche in edifici autonomi”.1 Gli 
interventi edilizi su tale nucleo dovranno essere 
preceduti dalla stipula di una convenzione da parte 
dei proprietari dell’intera area con la quale gli stessi 
si impegnano ad eseguire le necessarie opere di 
urbanizzazione ed a dotare l’area degli standard 
urbanistici previsti dalla L.R. 34/92 e s.m.i. sulla 
base di un progetto unitario approvato 
dall’amministrazione comunale. Le opere di 
urbanizzazione rimarranno a carico esclusivo degli 
operatori2 . 
 
1 Modifica in accoglimento della osservazione n. 17, del G.P. 
776/96, Capo B.  
2 Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
44 del 29.04.2014  
 
 
Zone di nuova edificazione a destinazione 
produttiva (artigianale ed industriale) 
 
D2-D3- (D1-D4 stralciate)1 

 
E' richiesta la preventiva approvazione di un Piano 
Particolareggiato che sarà di iniziativa pubblica se 
riguardante entrambi i settori di intervento D2 e D3 
o il settore D3 mentre potrà essere anche di 
iniziativa privata se riguardante esclusivamente il 
settore D2. Destinazioni differenti da quella 
produttiva, sono ammesse solo nella misura prevista 
all'art 7 NTA; entro tale limite, la destinazione 
residenziale sarà comunque funzionale a garantire 
l'alloggio di custodia e guardiania per ogni struttura 
industriale o artigianale realizzata.  
 
• i dati quantitativi e le quantità minime da 
prevedere come aree di standards sono le seguenti: 



zona D3:  
per parcheggi pubblici mq 3.000  
per parco pubblico mq 7.500  
 
Il Piano Particolareggiato dovrà esattamente 
prevedere e quantificare le opere di urbanizzazione, 
che rimarranno a carico esclusivo degli operatori ; 
la localizzazione del verde pubblico dovrà garantire 
effetti di schermatura e di mitigazione degli opifici 
insediati e di protezione idrogeologica5 .  
 
1 Stralcio delle zone D1-D4 ex deliberazione 776/96, Capo F, pt. 
15, lett. a).  
2 Modifica in accoglimento della osservazione n. 17, del G.P. 
776/96, Capo B.  
3 Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 44 del 29.04.2014  
4 Modifica in accoglimento delle controdeduzioni comunali in 
sede di approvazione del. G.P. 323/97, Capo F. pt. 15, lett.a).  
5 Variante al PRG approvata con deliberazione Consiglio 
Comunale n.52 del 19.06.2007 

 
ZONA D2 
SUL = 16800mq 
Parcheggi Pubblici 1700mq 
Parco Pubblico 4200mq 
 
ZONA D3 
SUL 30.000 mq2 

Parcheggi Pubblici 3000mq 
Parco Pubblico 7500mq 
 
Il Piano Particolareggiato dovrà esattamente 
prevedere e quantificare le opere di urbanizzazione, 
che rimarranno a carico esclusivo degli operatori ; la 
localizzazione del verde pubblico dovrà garantire 
effetti di schermatura e di mitigazione degli opifici 
insediati e di protezione idrogeologica3 .  
 
1 Stralcio delle zone D1-D4 ex deliberazione 776/96, Capo F, pt. 
15, lett. a).  
2 Modifica in accoglimento delle controdeduzioni comunali in 
sede di approvazione del. G.P. 323/97, Capo F. pt. 15, lett.a).  
3 Variante al PRG approvata con deliberazione Consiglio 
Comunale n.52 del 19.06.2007 
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