Comune di Casto (Bs) – Piano di Governo del Territorio - Norme Tecniche di Attuazione
IV variante al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi - 2013

Articolo 31 - Schede di progetto degli Ambiti di Trasformazione
Ambito di trasformazione n. 1

Localizzazione
L’area in oggetto è localizzata a sud dell’ambito produttivo posto lungo la strada provinciale in frazione
Malpaga.
Inquadramento urbanistico
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nel Prg vigente come zona E3 boschiva di
salvaguardia.
Classe di fattibilità geologica
Classe 3, parzialmente classe 4
Classe di sensibilità paesistica
Classe 5 – molto alta
Obiettivi della trasformazione
L'intervento è legato ad esigenze funzionali dell’azienda insediata: si configura quindi come un ampliamento
della struttura produttiva esistente.

pagina 26 di 69

Comune di Casto (Bs) – Piano di Governo del Territorio - Norme Tecniche di Attuazione
IV variante al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi - 2013

Destinazioni d’uso
Attività produttiva, così come disciplinata dal precedente art. 16.
Sono escluse le attività agricole, la residenza, le attività terziarie e commerciali.
Indici urbanistici
- superficie territoriale indicativa: 9.808 mq;
- rapporto di copertura ammesso: 60%
- U.t. ammesso (valore vincolante): 1 mq/mq
- superficie coperta ammissibile: 5.885 mq;
- s.l.p. ammissibile: 9.808 mq;
- altezza massima: 10 m, fatte salve esigenze tecnologiche;
- distanze minime tra edifici: 10 ml.; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68;
- distanze minime degli edifici dai confini: 5 ml;
- distanze minime dalle strade:
o 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m;
o 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m;
o 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m.
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/o asservimento all’uso pubblico
Aree minime per servizi pubblici indicate dal Piano dei Servizi: 10% della slp, di cui il 75% a parcheggio.
È ammessa la monetizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale ai sensi dell’art. 46, c.1,
lettera a) della l.r. 12/2005 e come specificato all’art. 38 delle presenti norme.
Modalità attuativa
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità definite dal precedente art. 26.
Priorità
- stipula della convenzione urbanistica;
- versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero eventuale loro realizzazione;
- tutela paesaggistica e valorizzazione del verde: per un adeguato inserimento dei nuovi edifici nel
contesto urbano e paesistico di riferimento, dovrà essere redatto apposito studio di impatto paesistico
con simulazioni tridimensionali e fotoinserimenti. Il progetto della sistemazione dell’intero ambito è
soggetto al parere vincolante della commissione del paesaggio.
Norma particolare
In sede di presentazione del piano attuativo dovrà essere prodotto uno studio idrogeologico di dettaglio che
illustri le modalità e gli accorgimenti messi in atto al fine di evitare interferenze con il reticolo idrico minore.
Ai sensi dell’art. 27 delle presenti norme, secondo le modalità ivi riportate, dovrà essere riconosciuta una
dotazione aggiuntiva per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, cosiddetto “standard di qualità
aggiuntivo”, da quantificare in sede di redazione del Piano Attuativo secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale.
Si prevede l’obbligo, in sede di progettazione attuativa, di valutare, in concerto con il settore manutenzione e
gestione strade dell’area tecnica della provincia, le soluzioni ottimali degli accessi e delle opere previste
nella fascia di rispetto stradale.
E’ fatto obbligo di realizzare l’ampliamento previsto con copertura vegetalizzata.
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U.T. (valore vincolante) = 0,7 mq/mq
Altri indici urbanistici: come previsto dall’art. 56 “Ambiti residenziali consolidati – classe 2”
Modalità di attuazione: piano attuativo o permesso di costruire convenzionato.
Destinazioni d’uso: come previsto dall’art. 54 “Ambiti residenziali consolidati” .
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Come definiti dall’art. 38 delle presenti norme per le destinazioni d’uso previste; è ammessa la
monetizzazione parziale della quota dovuta di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai
sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della l.r. 12/2005 ed in base a quanto previsto dall’art. 38 delle presenti
N.T.A.
Criteri di intervento
Le eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie saranno a carico dei lottizzanti, da realizzarsi
a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione primaria.
Tutti i progetti dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale e oggetto di convenzione
urbanistica per assicurare la realizzazione dell’intero comparto.
14. Comparto n. 21
Indici urbanistici
Superficie Territoriale (valore indicativo): 164 mq
S.l.p. predeterminata = 80 mq aggiuntiva all’esistente
Altri indici urbanistici: come previsto dall’art. 56 “Ambiti residenziali consolidati – classe 2”
Modalità di attuazione: permesso di costruire o D.I.A.
Destinazioni d’uso: come previsto dall’art. 54 “Ambiti residenziali consolidati”.
Norma particolare
La s.l.p. aggiuntiva ammessa è realizzabile con un sopralzo delle porzioni immobiliari comprese nel
perimetro del comparto di minore altezza. E’ vietato superare l’altezza massima esistente degli edifici
presenti nel comparto.
15. Comparto n. 32
Indici urbanistici
Superficie Territoriale (valore indicativo): 1.274 mq
U.f. (valore vincolante) = 0,85 mq/mq
Altri indici urbanistici: come previsto dall’art. 59 “Tessuto edilizio di trasformazione”
Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato
Destinazioni d’uso: come previsto dall’art. 59 “Tessuto edilizio di trasformazione”
Norma particolare
All’interno dei comparti identificati negli elaborati grafici del PdR con contorno tratteggiato,
contrassegnati con il numero 32, è ammessa la possibilità di realizzare strutture a servizio dell’attività
insediata.
Articolo 61 - Ambiti produttivi consolidati
1. Gli ambiti produttivi consolidati comprendono il tessuto urbanizzato prevalentemente produttivo ed
artigianale sorto negli ultimi decenni. La struttura esistente è formata da edifici, privi di valore storicoambientale e sviluppati, in parte e solo negli ultimi anni, con una pianificazione urbanistica attuativa.
2. Sono ambiti destinati prevalentemente alla produzione, con attività artigianali ed industriali di cui si
prevede il completamento edificatorio e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento di funzionalità
e compatibilità ambientale delle attività stesse.
3. Destinazioni d’uso ammesse: la destinazione principale ammessa è la funzione produttiva così come
disciplinata dal precedente art. 16. Sono ammesse, salvo normative specifiche per i singoli comparti,
nella misura massima del 40% della s.l.p., anche le seguenti attività terziarie compatibili con le attività
produttive:
- attività commerciali (esercizi di vicinato, media struttura di vendita alimentare e non alimentare,
commercio all’ingrosso);
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8.

esercizi che vendono oggetti ingombranti e a consegna differita (autosaloni, esposizioni
merceologiche…) ai sensi della Dgr n. 7/15701 del 18,12,2003 e dell'art. 38 reg. reg. 21.7.2000 n.3;
- distributori di carburante;
- attività direzionali;
- impianti tecnologici;
- trasporto conto terzi;
- residenza di servizio;
- pubblici esercizi.
Sono escluse:
- le attività agricole;
- le attività turistico-ricettive;
- le residenze diverse da quelle stabilite dal presente articolo;
- le attività terziarie e commerciali diverse da quelle stabilite dal presente articolo;
- le strutture di servizio e per il tempo libero diverse da quelle stabilite dal presente articolo.
Attività di lavorazione ammesse ed escluse
- Le attività di nuovo insediamento dovranno rispettare la normativa vigente riguardo le emissioni in
atmosfera all'atto del nuovo insediamento.
- Le attività esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. potranno essere mantenute con
l’obbligo di ridurre e/o uniformare alla normativa vigente le emissioni in atmosfera, lo scarico in
pubblica fognatura e lo smaltimento dei rifiuti.
Nel caso di intervento tramite piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, così come previsto
al precedente art. 48, la dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale
per gli interventi, ai sensi dell’art. 38 delle NTA, è così determinata:
- attività produttive: 10% della s.l.p., di cui il 75% a parcheggio;
- esercizi di vicinato dettaglio: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio;
- commercio all’ingrosso: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio;
- media struttura di vendita al dettaglio: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio;
- grande struttura di vendita al dettaglio: 200% della s.l.p., di cui almeno la metà a parcheggio.
Tali dotazioni sono da considerarsi aggiuntive a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
parcheggi pertinenziale (legge 122/89), dal capo II del Titolo IIV della L.R. 12/05 e dall’art. 20 delle
presenti norme.
Il Comune ha facoltà di chiedere la monetizzazione, ai sensi dell’art. 46 c.1 lettera a) della l.r. 12/2005,
qualora non ritenga congruo e funzionale il reperimento in sito delle aree per servizi pubblici previste dai
precedenti commi. La monetizzazione non è ammessa ove esplicitamente previsto e relativamente alla
dotazione minima a parcheggio di cui al precedente comma 5.
Per le quantità a parcheggio pertinenziale privato si rimanda al precedente art. 20.
Norme generali per gli ambiti produttivi consolidati:
- Df: pari ad H e mai inferiore a 10 ml.; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/68. Ove
non espressamente vietato, è sempre consentita l'edificazione in aderenza. Il distacco previsto dalle
norme non si applica nel caso in cui entrambe le pareti fronteggianti siano cieche o siano munite
unicamente di luci; in tal caso si dovrà, comunque, mantenere una distanza minima di ml. 3,00. Le
costruzioni accessorie quali piccoli ripostigli, serre o simili devono rispettare la distanza minima di
3,00 ml. dalle costruzioni non accessorie di altra proprietà e possono essere posizionate sul confine
di proprietà previo nulla osta del confinante.
- Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio. E' consentita la possibilità di costruire
in aderenza; nel caso di costruzioni a confine o a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti
norme dovrà essere soddisfatto il distacco minimo richiesto tra gli edifici e registrato e trascritto
apposito accordo tra privati confinanti, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio. E'
sempre consentita la possibilità di costruire in aderenza nel caso di costruzioni a cortina continua.
Non sono considerati nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti e
tutti i locali totalmente interrati.
- Ds:
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1. 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7 m;
2. 7,50 m per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m;
3. 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15 m.
È fatto salvo il rispetto di tutte le distanze previste dal Codice della Strada.
Rc = 60% della superficie fondiaria, al netto delle aree di urbanizzazione primaria; 40% della
superficie territoriale, nel caso interventi tramite piano attuativo o permesso di costruire
convenzionato, così come disciplinato al precedente art. 48 delle presenti norme.
Hmax = 10 ml. misurati all’imposta della via di corsa del carroponte o, in assenza, all’imposta
dell’orditura di sostegno della copertura; esclusi i volumi o spazi di natura tecnologica che non
potranno avere un’altezza superiore ai ml. 5.00.
Vp = 20%.
La ristrutturazione degli edifici delle singole unità produttive esistenti è ammessa purché venga
garantita la percentuale del lotto a verde richiesta (Vp=20%) e a parcheggi pertinenziali.
Il completamento di nuove aree produttive e l’ampliamento delle aree esistenti deve essere
accompagnato da indicazioni relative alla dotazione tecnologica e ambientale prevista, agli elementi
di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione dell’impatto previsto. In
base all’impatto ambientale presunto è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli
inquinanti, barriere verdi antiacustiche e verde di compensazione.
E’ consentita la realizzazione di strutture multipiano, nel rispetto dei limiti di altezza.
Qualsiasi permesso potrà essere rilasciato condizionatamente all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni
atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali, o al
pagamento del relativo contributo.

Articolo 62 - Disciplina particolare per i singoli comparti produttivi individuati dal PdR come
“comparti soggetti a normativa particolareggiata”
1. Tutti i comparti identificati negli elaborati grafici del PdR con contorno tratteggiato e numerato sono
sottoposti a normativa specifica e si attuano, esclusivamente, con piano attuativo convenzionato o
permesso di costruire convenzionato secondo le prescrizioni contenute nel singolo comparto. In assenza
di detti strumenti, per eventuali edifici esistenti, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria e
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo così come definiti al precedente art. 8.
2. Comparto n. 13
Indici urbanistici
Superficie Territoriale (valore indicativo): 18.765,00 mq
Rc (valore vincolante - calcolato sulla superficie territoriale) = 55%
Ut (valore vincolante) = 0,9 mq/mq
Altri indici urbanistici: come previsto dall’art. 61 “Ambiti produttivi consolidati”.
Modalità di attuazione: piano attuativo o permesso di costruire convenzionato.
Destinazioni d’uso: come previsto dall’art. 61 “Ambiti produttivi consolidati”.
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Come definiti dall’art. 38 delle presenti norme per le destinazioni d’uso previste; è ammessa la
monetizzazione parziale della quota dovuta di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai
sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della l.r. 12/2005 ed in base a quanto previsto dall’art. 38 delle presenti
N.T.A.
Criteri di intervento
Le eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie saranno a carico dei lottizzanti, da realizzarsi
a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione primaria.
Tutti i progetti dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale e oggetto di convenzione
urbanistica per assicurare la realizzazione dell’intero comparto.
Norme particolari
Il presente comparto è individuato come zona edificabile soggetta a pianificazione attuativa dal PRG
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