
 

  



 

 

PREMESSA 
 
Le seguenti Schede Normative sono state elaborate con l’intento di fornire indirizzi e prescrizioni, 
relativamente a specifici ambiti territoriali, per i quali il PI prevede trasformazioni significative e/o 
strategiche in attuazione del PAT; in questo contesto esse definiscono in modo puntuale le finalità e gli 
obiettivi ai quali le progettazioni edilizie ed urbanistiche dovranno attenersi. 

L’elaborazione degli indirizzi e delle prescrizioni è suddivisa secondo i seguenti Sistemi: Insediativo, 
Ambientale, Servizi ed Infrastrutture. 

Le Schede Normative contengono dati, parametri e indicazioni relativi agli interventi edilizi ed 
urbanistici: 

1) Superfici 
· Superficie territoriale (St) 
· Aree a standard 
· Area minima di verde ecologico (Ve) 
· Aree di macchia arborea all’interno della Ve. 
Nelle aree soggette a perequazione ai sensi degli articoli 25 e 26 delle NTO si definiscono: 

· Aree a standard di cessione (Sp) 
· Aree a standard primari edificazione privata. 
Le aree verdi con funzione ecologica (Ve) possono essere indistintamente pubbliche (standard) o 
private (verde privato, giardini, parchi, aree scoperte, ecc.). 
Le superficie territoriale (St) è indicativa e sarà definita sulla base del rilievo strumentale. 

2) Parametri urbanistici  
· Modo di intervento 
· Volumetria ammissibile/Superficie coperta ammissibile 
· Quota minima destinazioni residenziali 
· Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricettive/per servizi 
· Quota destinazioni flessibili 
· Altezza massima fabbricati 
· Numero massimo dei piani 
· Distanza minima dalle strade 
· Distanza minima tra fabbricati e dai confini. 
Nelle aree soggette a perequazione ai sensi degli articoli 25 e 26 delle NTO si definisce l’indice 
perequato (Ip) e/o forme perequative alternative. 

3) Indicazioni progettuali 
· Indirizzi ed obiettivi 
· Prescrizioni. 

In taluni casi le Schede Normative contengono degli estratti planimetrici che illustrano le previsioni di PI 
relativamente ad alcuni ambiti ritenuti significativi nelle strategie di Piano. 
 



 

 

SCHEDA 1 - ATU/1 – VASCON VIA PINO DA ZARA  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 4.742 
Aree di cessione (Sp) (15% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,34 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile       mc 4.800 
Destinazioni d’uso        art. 72 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive      / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico dell’area anche attraverso mix di funzioni; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi. 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 

operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 
in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- va favorita la realizzazione di spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e 
scambio sociale; 

- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 
l’area di cessione Sp; 

- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp: all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 
compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 

- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita e/o affiancata, in toto o 
in parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 

- va ricercata una corretta integrazione dei nuovi fabbricati con l’edificazione antica, anche attraverso 
l’individuazione di aree verdi di rispetto; 

- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo 
urbano e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 



 

 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda di sottozona, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di 
Convenzione alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- va realizzato un razionale innesto da Via Pino da Zara; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 2 - ATR/1 – VASCON VIA CARDINAL CALLEGARI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 23.557 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Volumetria massima ammissibile       mc 5.500 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive      / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 
 

 

 
COMPARTO 1 COMPARTO 2 
Ambito 1a = mc 200 nuovo volume residenziale Ambito 2a = / 
Ambito 1b = mc 500 nuovo volume residenziale  
Ambito 1c = mc 1.000 recupero residenziale volume 
esistente 

 

Ambito 1d = mc 800 nuovo volume residenziale  
Ambito 1e = mc 3.000 nuovo volume residenziale  

 



 

 

 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico dell’area; 
- consolidamento abitativo. 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento della viabilità pubblica; 
- potenziamento dei percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- le possibilità edificatorie sono definite per Comparti edificatori; in sede di PUA la distribuzione dei 

volumi assentiti tra i Comparti potrà essere variata, senza costituire variante al PI; 
- sono consentiti interventi edilizi diretti in assenza di PUA, nei casi di ampliamento dell’esistente e/o di 

cambio d’uso; 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono, bifamiliari e a schiera con due piani fuori terra; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune è sostituita dalle altre forme perequative 

previste all’articolo 25 delle NTO; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo 

urbano e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- va realizzata la pista ciclabile lungo Via Cardinal Callegari; 
- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 

compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 3 - ARV/1 – VASCON VIA CARDINAL CALLEGARI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 12.288 
Aree di cessione (Sp) (45% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       40% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,11 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile compreso l’esistente mc 4.100 
Destinazioni d’uso        art. 75 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni a servizi/ricreative/ricettive       / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- riqualificazione urbanistica dell’area anche con mix funzionale; 
- recupero degli insediamenti esistenti; 
- corretto inserimento ambientale della nuova edificazione. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici 
- inserimento di servizi di tipo ricreativo e/o ricettivo. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- va favorita la realizzazione di spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e 

scambio sociale; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione Sp; 
- l’area di cessione Sp è finalizzata al potenziamento delle attrezzature e servizi di interesse generale; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita e/o affiancata, in toto o 

in parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- in sede di PUA possono essere proposte al Comune strutture per servizi di tipo ricreativo, culturale, 

sportivo, ricettivo, ecc.; 
- i nuovi edifici residenziali dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo 

urbano e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 

 



 

 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- va posta particolare attenzione alla tutela e valorizzazione degli elementi naturali presenti e del 

paesaggio agricolo; 
- va mantenuta e riqualificata la fascia verde verso il territorio aperto ai fini dell’integrazione e 

mitigazione ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 4 - ATP/1 – VASCON S.P. N.102 POSTUMIA ROMANA 

 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 10.991 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PU 
Indice di copertura        60% 
Altezza massima fabbricati       ml 11,50 
Distanza minima dalle strade ml 8,00; ml 40,00 

dalla S.P. n.102 
Distanza minima tra fabbricati       ml 10,00 
Distanza minima dai confini       ml 10,00 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- insediamento attività produttive compatibili con il PTCP. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzazione del verde con attenzione all’integrazione ambientale verso le aree agricole contermini. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- corretta organizzazione dell’accessibilità verso la S.P. n. 102 Postumia Romana. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- sono consentite le destinazioni d’uso di cui all’articolo 66 delle NTO con l’esclusione delle attività 

artigianali ed industriali di tipo produttivo; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, elementi di arredo urbano e recinzioni, 

si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 
ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzato un razionale innesto dalla S.P. n.102 Postumia Romana ai fini della sicurezza viaria; le 

opere d'accesso dalla provinciale devono essere preventivamente assentite dalla Provincia; 
- va realizzato il percorso ciclabile lungo Via Lovadina oggetto di Convenzione con il Comune di 

Carbonera; 
- i parcheggi e le sistemazioni esterne che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello del 

suolo possono essere collocate nella fascia di rispetto stradale previo parere favorevole della Provincia; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 



 

 

 
SCHEDA 5 - ATU/2 – PEZZAN VIA CAL DI BREDA  

 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 13.365 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 
 

 
 

 
 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento       Articolo 6 L.R. 11/04 
Indice perequato (Ip)       Articolo 6 L.R. 11/04 
Volumetria massima ammissibile      Articolo 6 L.R. 11/04 
Destinazioni d’uso       Articolo 6 L.R. 11/04 



 

 

Quota minima destinazioni residenziali     Articolo 6 L.R. 11/04 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive  Articolo 6 L.R. 11/04 
Quota destinazioni flessibili      Articolo 6 L.R. 11/04 
Altezza massima fabbricati      Articolo 6 L.R. 11/04 
Numero massimo dei piani fuori terra     Articolo 6 L.R. 11/04 
Distanza minima dalle strade      Articolo 6 L.R. 11/04 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini     Articolo 6 L.R. 11/04 

 

Indicazioni progettuali 
 

Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico attraverso mix di funzioni; 
- definizione di una nuova centralità urbana; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di aree ed attrezzature pubbliche e/o di interesse generale; 
- miglioramento della viabilità carraia; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- è consentita l’attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica anche con più accordi ai sensi 

dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, estesi su ambiti funzionali dotati di autonomia urbanistica, previa 
accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 
operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- sono consentiti nel rispetto delle indicazioni progettuali della presente scheda interventi autonomi per 
singolo Comparto edificatorio; la modifica dei perimetri dei Comparti non costituisce variante al PI e 
può essere autorizzata in sede di PUA; 

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
in tal senso va favoritala presenza di funzioni commerciali, direzionali, ricreative e ricettive; 

- possono essere inserite strutture di servizio quali abitazioni collettive (case di riposo, alloggi protetti, 
ecc.), funzioni culturali, sanitarie, sportive, ecc.; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- vanno recuperati gli edifici di archeologia industriale presenti nell’area; va altresì recuperato e 

valorizzato il rapporto dell’edificato con il fiume Melma; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con le 

eventuali aree di cessione Sp; in ogni caso va affrontato il tema della piazza “allungata” tra gli edifici 
di archeologia industriale e le attrezzature pubbliche lungo Via Grande di Pezzan; 

- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 
e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 

 



 

 

 
- va valorizzato il rapporto con il fiume Melma attraverso la riqualificazione delle sponde con strutture a 

verde di elevata naturalità; 
- va tutelato e valorizzato il boschetto sul limitare ovest dell’area, per la valenza ecologica ed ambientale 

dello stesso; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area cimiteriale, le strutture scolastiche ed il verde 

privato residenziale verso il limite est dell’area di intervento; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va potenziato e riorganizzato il sistema dell’accessibilità da Via Cal di Breda e da Via Grande di 

Pezzan; 
- va realizzato un percorso ciclopedonale di collegamento da Via Cal di Breda e l’ambito di Villa Maria, 

lungo il fiume Melma; 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica previste dalle Norme Tecniche 
Operative del PI. 

 



 

 

 

 SCHEDA 6 - ARV/2 – PEZZAN EX PESCHIERE 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 13.365 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,07 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile mc 2.800 
Destinazioni d’uso        art. 72 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/ricreative/ricettive       / 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 6,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico dell’ex acquacoltura. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo vegetale in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 

operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 
in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune è sostituita dalle altre forme perequative 

previste all’articolo 25 delle NTO; 
- in sede di PUA possono essere proposte al Comune strutture per servizi di tipo ricreativo, culturale, 

sportivo, ricettivo, ecc.; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- la nuova edificazione dovrà distare non meno di ml 20,00 dal fiume Melma; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 



 

 

- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va valorizzato il rapporto con il fiume Melma attraverso la riqualificazione della sponda con strutture a 

verde di elevata naturalità; 
- va mantenuta e riqualificata la fascia verde verso il territorio aperto ai fini dell’integrazione e 

mitigazione ambientale; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 7 - ATR/2 – PEZZAN VIA GRANDE DI PEZZAN – VI A 4 NOVEMBRE  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 16.563 
Aree di cessione (Sp)        mq 4.000 (24% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       20% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,16 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile compreso l’esistente mc 8.300 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

       
 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero e riqualificazione urbanistica dell’area. 



 

 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici; 
- miglioramento della viabilità carraia; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione Sp;  
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp: all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 

compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- va realizzato il percorso ciclabile tra via 4 Novembre e via Grande di Pezzan; 
- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 

compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 8 - ATU/3 – CARBONERA VIA BRIGATA MARCHE  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 58.501 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)      25% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        IED/PU 
Volumetria residenziale ammissibile      mc 10.400 
Superficie coperta commerciale ammissibile     mq 3.000 
Destinazioni d’uso        art. 72 NTO 
Altezza massima fabbricati    ml 7,00; ml 7,50  

   nel comparto 3 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- riqualificazione e completamento urbanistico dell’area. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dei Comparti, dovrà in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di 

progetto e degli standard previsti dal PI; 
- le possibilità edificatorie sono quelle definite nei Comparti edificatori dell’allegato planimetrico; è 

sempre possibile in sede di PU, variare la loro distribuzione tra i comparti o all’interno di questi, senza 
che questo costituisca variante al PI; 

- nel Comparto 1 l’attuazione degli interventi edilizi previsti negli ambiti 1a, 1b, 1c, 1d è condizionata 
anche alla cessione ad uso pubblico di una fascia di terreno ad est del Comparto lungo il fiume Melma, 
della profondità non inferiore a ml 4,00 misurata dal ciglio superiore del battente d’acqua, per la 
realizzazione del percorso ciclopedonale indicato nella presente Scheda Normativa; nello stesso 
Comparto 1 nell’ambito 1e l’edificazione e consentita con intervento edilizio diretto; 

- nel Comparto 2 gli interventi edilizi ammessi negli ambiti 2a, 2c, 2d, 2e, 2f sono attuabili con 
intervento edilizio diretto anche in assenza di PU; nell’ambito 2f le possibilità edificatorie sono relative 
e funzionali all’attività di ristorazione esistente; 

- nel Comparto 2 l’attuazione degli interventi edilizi nell’ambito 2b è condizionata a PU che dovrà 
prevedere la realizzazione della viabilità di collegamento e i parcheggi a sud come indicativamente 
individuati nella presente Scheda Normativa; 

- nel Comparto 3 l’attuazione degli interventi edilizi è condizionata a PU che dovrà prevedere la 
realizzazione della rotonda su via Brigata Marche; 

- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono, bifamiliari e a schiera con massimo due piani fuori 
terra; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- gli interventi edilizi ammessi sono subordinati alla realizzazione della viabilità di progetto; 
 



 

 

- la perequazione urbanistica sarà definita secondo le quantità e modalità previste all’articolo 25 delle 
NTO; sono comunque applicabili le agevolazioni relative alla perequazione, previste per i Tessuti TR1 
e TR2, all’articolo 25 comma 10 e 11 delle NTO del PI; 

- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 
e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

 

 
 
 

 
 
COMPARTO 1 COMPARTO 2 COMPARTO 3 
Ambito 1a = mc 1.800 residenza Ambito 2a = mc 600 residenza 
Ambito 1b = mc 600 residenza Ambito 2b = mc 3.200 residenza 

Ambito 3 = mq 3.000 commerciale-
direzionale 

Ambito 1c = mc 1.200 residenza Ambito 2c = mc 600 residenza  
Ambito 1d = mc 600 residenza Ambito 2d = mc 600 residenza  
Ambito 1e = mc 600 residenza Ambito 2e = mc 600 residenza  
 Ambito 2f = mq 225 commerciale 

/ricettivo 
 

 
 



 

 

 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va valorizzato il rapporto con il fiume Melma attraverso la riqualificazione della sponda con strutture a 

verde di elevata naturalità; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le previsioni viarie sono da considerarsi indicative e suscettibili di modifiche in sede di progettazione 

esecutiva; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 9 - ATR/3 – CARBONERA VIA VITTORIO V.TO – VI A DON MINZONI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 24.063 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       25% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,25 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile mc 18.000 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      60 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       40 % 
Altezza massima fabbricati       ml 9,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un’area interstiziale urbana; 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di parcheggi pubblici anche in relazione all’accessibilità verso aree di interesse 

naturalistico; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 



 

 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione (Sp); 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va attuata la riqualificazione della sponda del corso d’acqua a nord ed est con strutture a verde, anche 

al fine di aumentare i livelli di connessione naturalistica; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzata la pista ciclabile tra via Vittorio Veneto e Via Don Minzioni; 
- va realizzato un parcheggio lungo Via Vittorio Veneto anche al fine di favorire l’accessibilità 

ciclopedonale verso il Parco dello Storga; 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 10 - ATR/4 – CARBONERA VIA GRANDE DI CARBONE RA – VIA S. 
D’ACQUISTO  

 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 14.911 
Aree di cessione (Sp)        (25% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,17 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile mc 7.600 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       50 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00; ml 20,00 

da Via D’Acquisto 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

     
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- definizione di una nuova centralità urbana; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 



 

 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici; 
- miglioramento della viabilità carraia; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 

in tal senso va favoritala presenza di funzioni commerciali, direzionali, ricreative e ricettive; 
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione Sp; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- le possibilità edificatorie sono definite per comparti edificatori; in sede di PUA la loro distribuzione tra 
i comparti potrà essere variata, senza costituire variante al PI; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 11 - ATU/4 – MIGNAGOLA VIA DUCA D’AOSTA  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 22.610 
Aree di cessione (Sp) (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,30 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile (aggiuntiva a quella esistente) mc 20.350  
Destinazioni d’uso        art. 72 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      50 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali     20 % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 10,50 
Numero massimo dei piani fuori terra         3 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

 
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico attraverso mix di funzioni; 
- definizione di una nuova centralità urbana; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- qualificazione degli spazi di interesse pubblico, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse 

generale. 



 

 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici a servizio dell’area centrale della frazione; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 

operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 
in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico a forte caratterizzazione urbana, con 
funzione di incontro e scambio sociale; in tal senso va prevista su Via Duca d’Aosta un piazza 
pedonale pubblica o di uso pubblico; 

- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 
l’area di cessione Sp; 

- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica, agli interventi di 
compensazione e credito edilizio, ad attrezzature e servizi di interesse generale; in ogni caso va 
realizzata un’area verde al fine di valorizzare il sistema dei corridoi verdi e la rete ecologica; 

- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 
parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 

- i nuovi interventi edificatori non potranno prevedere attività produttive di tipo artigianale e/o 
industriale ad esclusione di quelli riconducibili all’artigianato di servizio, o compatibili con la 
residenza; 

- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 
e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va valorizzato il rapporto con il fiume Mignagola attraverso la riqualificazione della sponda con 

strutture a verde di elevata naturalità; 
- va mantenuta un’idonea area verde a tutela dell’area scolastica e del verde privato a nord; va altresì 

realizzata una fascia verde di mitigazione verso l’area produttiva; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va realizzato un percorso ciclopedonale da Via Duca d’Aosta al fiume Mignagola a confine con le 

attrezzature scolastiche ed il parcheggio pubblico; 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 12 - ARV/3 – MIGNAGOLA VIA SPERCENIGO  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 57.330 
Aree di cessione (Sp) Articolo 6 L.R. 11/04 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        Articolo 6 L.R. 11/04 
Indice perequato (Ip)        Articolo 6 L.R. 11/04 
Volumetria massima ammissibile       Articolo 6 L.R. 11/04 
Destinazioni d’uso        Articolo 6 L.R. 11/04 
Quota minima destinazioni residenziali      Articolo 6 L.R. 11/04 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive   Articolo 6 L.R. 11/04 
Quota destinazioni flessibili       Articolo 6 L.R. 11/04 
Altezza massima fabbricati Articolo 6 L.R. 11/04 
Numero massimo dei piani fuori terra      Articolo 6 L.R. 11/04 
Distanza minima dalle strade Articolo 6 L.R. 11/04 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      Articolo 6 L.R. 11/04 

 
 
 



 

 

 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico attraverso mix di funzioni; 
- qualificazione degli spazi pubblici, anche attraverso zone pedonali e funzioni di interesse generale. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 
- valorizzazione degli elementi naturali presenti. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento dei parcheggi pubblici; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- è consentita l’attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica anche con più accordi ai sensi 

dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, estesi su ambiti funzionali dotati di autonomia urbanistica, previa 
accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale; 
in tal senso le funzioni ricreative potranno comprendere spazi per: valorizzazione delle produzioni 
agricole, laboratorio del gusto con percorso dei sapori e dei saperi, commercializzazione e 
degustazione e vendita prodotti di provenienza locale, ecc.; 

- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 
l’eventuale area di cessione Sp; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va valorizzato il rapporto con il fiume Mignagola, attraverso la riqualificazione della sponda con 

strutture a verde di elevata naturalità; 
- va mantenuta ed attrezzata a parco pubblico urbano lungo il fiume Mignagola; 
- va mantenuta un’idonea area verde sul margine est ad integrazione e mitigazione verso l’area agricola 

contermine; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- va riorganizzato il nodo viario con le immissioni su via Papa Roncalli; 
- va realizzato un ponticello pedonale e ciclabile sul fiume Mignagola in corrispondenza del percorso 

ciclopedonale previsto nell’ATU/4;  
- va realizzato un percorso ciclopedonale dal ponticello sul Mignagola fino al collegamento con Via S. 

Martino; 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno attuate le indicazioni e prescrizioni di compatibilità idraulica previste dalle Norme Tecniche 
Operative del PI. 



 

 

SCHEDA 13 - ATR/5 – MIGNAGOLA VIA MARCONI  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 10.146 
Aree di cessione (Sp) (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Indice perequato (Ip)        0,16 (mq/mq St) 
Volumetria massima ammissibile mc 5.000 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive     / 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico di un’area marginale. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete; 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 

in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale;  
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione Sp; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- i nuovi edifici residenziali dovranno presentare tipologie mono, bifamiliari e a schiera con due piani 

fuori terra;  
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo 

urbano e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso la linea ferroviaria Treviso-Oderzo; 



 

 

- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 14 - ATU/5 – S. GIACOMO DI M.LLE – VIA CHIES A 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 8.969 
Aree di cessione (Sp) (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA/IED 
Volumetria massima ammissibile + 20% del volume 

esistente 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive     / 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico di un’area periurbana; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- riconversione con attività produttive legate al settore agricolo. 

Sistema ambientale: 
- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 

operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà 
in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 
l’area di cessione Sp; 

- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 
compensazione e credito edilizio; 

- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 
parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 

- i nuovi edifici residenziali dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”; 

- in alternativa alla trasformazione ai fini residenziali e dei relativi interventi previsti nella presente 
scheda e assoggettati a PUA, sono consentiti nelle strutture edilizie esistenti, gli interventi di cui alle 
lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, finalizzati alla riconversione produttiva degli immobili, con 
attività direttamente collegate e/o funzionali al settore primario, anche attinenti lavorazioni e/o 



 

 

trasformazioni di prodotti agricoli; in questo caso il Comune potrà comunque richiedere adeguamenti 
infrastrutturali ed eventuali integrazioni e mitigazioni ambientali. 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 15 - TR2/15 – CARBONERA VIA CASTELLO 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 9.964 
Aree di cessione (Sp1)        mq 1.700 
Aree di cessione (Sp2)        mq 1.800 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PU 
Volumetria massima ammissibile oltre l’esistente mc 3.500 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali       / % 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00; 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

  

 
COMPARTO 1 COMPARTO 2 
mc 1.000 nuovo volume residenziale oltre all’esistente mc 2.500 nuovo volume residenziale oltre all’esistente 

 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un nucleo abitativo in area extraurbana; 

 



 

 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete.Sistema servizi ed 

infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici; 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- vanno realizzati spazi pedonali pubblici e/o di uso pubblico con funzione di incontro e scambio sociale;  
- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con 

l’area di cessione Sp; 
- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp2 all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 

compensazione e credito edilizio; 
- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 

parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 
- le possibilità edificatorie sono definite per Comparti edificatori; in sede di PUA la distribuzione dei 

volumi ammissibili tra i Comparti potrà essere variata, senza costituire variante al PI; 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono, bifamiliari e a schiera con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di 

miglioramento ecologico ed ambientale; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- lungo i margini verso la zona agricola va previsto un verde di mitigazione ed integrazione ambientale; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- la struttura viaria dovrà favorire nella sua articolazione, la formazione di spazi pedonali; 
- all’interno dell’ambito di intervento va realizzato il percorso ciclopedonale; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 16 - TR2/14 – CARBONERA VIA BOSCHI 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 8.034 
Aree di concentrazione volumetrica      mq 2.247 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PU 
Volumetria massima ammissibile oltre l’esistente mc 1.600 
Destinazioni d’uso        art. 86 NTO 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00; 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 
 
 

 

     
 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento di un nucleo abitativo in area extraurbana; 

Sistema ambientale: 
- riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- realizzazione di percorsi ciclopedonali. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 



 

 

Sistema ambientale: 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- verso il fiume Melma va mantenuto e potenziato l’equipaggiamento vegetazionale; 
- va mantenuto e potenziato il verde lineare esistente verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- nell’ambito di proprietà va realizzato il percorso ciclopedonale di collegamento al fiume Melma; 
- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 

“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 
- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 

compatibilità idraulica. 



 

 

SCHEDA 17 - TPP/7 – CARBONERA VIA SALVO D’ACQUISTO  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 58.643 
 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA 
Superficie coperta max. 60% 
Superficie parcheggi pubblici        min. 10% St 
Superficie verde pubblico         min. 10% St 
Altezza massima fabbricati       ml 11,50 
Distanza minima dalle strade ml 8,00 
Distanza minima dai confini       ml 5,00 
Distanza minima dai fabbricati       ml 10,00 
Area a verde privato alberato       min. 10% Sf 
Aree a parcheggio privato        min. 10% Sf 

 

Prescrizioni progettuali 
Per la dotazione di standard delle attività commerciali si fa riferimento all’articolo 22 delle NTO del PI. 
Vanno osservati, in tutti i casi, le quantità minime di servizi prescritte dall’articolo 31 della legge regionale 
11/2004. 
In questa zona omogenea la realizzazione della rotatoria di svincolo prevista nella strada provinciale n. 59, 
costituisce opera di urbanizzazione prioritaria ed indifferibile per la funzionalità dell’insediamento. Essa 
quindi dovrà essere organicamente inserita nel prescritto progetto di lottizzazione e opportunamente 
concertata nella disciplina convenzionale di quest’ultima. 
In tutti i casi l’edificazione all’interno dell’area produttiva convenzionata non potrà in alcun caso essere 
iniziata in difetto del reale inizio dei lavori della suddetta infrastruttura; la sua ultimazione e il suo collaudo 
favorevole costituiscono titoli prescrittivi per il rilascio dei certificati di agibilità dei nuovi edifici. 
Va rispettato in tutti i casi il limite della fascia di rispetto stradale. L’edificazione è permessa all’esterno di 
essa. 
Nella fascia di rispetto stradale sono ammesse tutte le superfici a servizio delle opere di urbanizzazione che 
non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo. 
Le infrastrutture di collegamento (rotatoria e innesto) dovranno accordarsi con lo spazio delineato dalla 
viabilità di progetto di PI (collegamento con la A/27), ancorché di carattere indicativo. 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area, nonché l'edificazione dei singoli edifici in essa 
previsti, dovrà in tutti i casi rispettare le prescrizioni della valutazione di compatibilità idraulica prescritta 
dalla D.G.R. Veneto n. 3637 del 13.12.2002. 
 



 

 

SCHEDA 18 - TPP/2 – VASCON VIA LOVADINA – VIA PINEL LE  
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 3.575 
Superficie fondiaria (Sf)        mq 2.800 
Area minima di cessione o vincolo di uso pubblico (Sp)    mq 775 
Aree a standard edificazione privata      art. 66 NTO; 
Area minima di verde ecologico (Ve)      20% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 30% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        IED/PU 
Destinazioni d’uso        art. 66 NTO 
Altezza massima fabbricati    art. 66 NTO;  
Distanza minima dalle strade ml 20,00 da 
 via Lovadina 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 
 

 

 
 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- riqualificazione e completamento urbanistico dell’area produttiva. 

Sistema ambientale: 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo di strade e parcheggi in funzione ambientale ed ecologica. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l'attuazione degli interventi edilizi è condizionata a PU e dovrà prevedere: il potenziamento di via 

Pinelle, il miglioramento e la riorganizzazione dell'incrocio con via Lovadina, la realizzazione con 
cessione o vincolo ad uso pubblico (Sp) di un parcheggio di almeno mq 775 lungo via Pinelle, come 
indicativamente individuati nella presente Scheda Normativa; 



 

 

- all'interno della PU dovranno essere indicate le soluzioni atte a garantire una corretta accessibilità agli 
edifici in TR2/2 posti in prossimità dell'incrocio tra via Pinelle e via Lovadina, a seguito delle 
modifiche viarie previste nell'ambito; 

- l'edificabilità ammessa va calcolata solo sull'area classificata TPP/2 (mq 2.800) al netto della superficie 
di parcheggio pubblico o di uso pubblico; l'edificazione ammessa va realizzata all'interno dell'area di 
concentrazione edificatoria (Cv); 

- gli standard potranno essere realizzati anche nella fascia di integrazione e mitigazione ambientale 
lungo via Lovadina; 

- gli accessi all'area produttiva oggetto di PU potranno avvenire solo da via Pinelle; 
- la perequazione urbanistica sarà definita secondo le quantità e modalità previste all’articolo 25 delle 

NTO;  
- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- almeno il 50% della la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- obbligo di impianto di idonea barriera verde sui lati est e nord del lotto a tutela della residenza esistente 

e come integrazione ambientale. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le previsioni viarie indicate nei grafici di PI e nella presente scheda sono da considerarsi indicative e 

suscettibili di modifiche in sede di progettazione esecutiva; 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate 

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 



 

 

SCHEDA 19 - MPC – CARBONERA VIA CAL DI BREDA  
 

Superfici  

 

Superficie territoriale (St)        mq 88.814 
Aree di cessione o a vincolo di uso pubblico a parcheggio    Articolo 6 L.R.11/04 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        Articolo 6 L.R. 11/04 
Volumetria massima ammissibile       mc 800 
Destinazioni d’uso        Articolo 6 L.R. 11/04 
Altezza massima fabbricati    ml 7,00;  
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 5,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 
 

 
Indicazioni progettuali 

Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- completamento urbanistico dell’area dell'edificazione; 
- possibilità di prevedere destinazioni per la valorizzazione dell'ambito ai fini ricreativi e sociali. 

Sistema ambientale: 
- mantenere e potenziare gli assetti vegetazionali dell'area; 
- incentivare usi agricoli coerenti con la contermine area del Parco dello Storga. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- individuazione di viabilità ciclopedonale a collegamento con il Parco dello Storga; 
- previsione di parcheggi in funzione della fruizione delle aree di Parco. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l'attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla stipula di accordo pubblico privati ai sensi 

dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004; 

 

 
 



 

 

- la costruzione delle nuove volumetrie (max 800 mc) è condizionata alla realizzazione ai fini 
dell'utilizzo pubblico di percorsi ciclopedonali, nonché alla cessione o vincolo ad uso pubblico di 
parcheggi per la fruizione dell'area ed il collegamento con il Parco dello Storga; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nei nuovi volumi possono essere consentite, oltre alla residenza, funzioni agroturistiche, ricettive, di 

servizio , culturali, didattiche ed in ogni caso tutte quelle che saranno precisate in sede di stipula di 
accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004; 

- la perequazione urbanistica sarà definita in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004; 
- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano 

e recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale”. 

Sistema ambientale: 
- in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 andranno definite eventuali modalità di 

uso compatibili con l'area; in tal senso vanno perseguiti gli obiettivi di conservazione e miglioramento 
degli elementi della rete ecologica, nonché di fruizione compatibile dell’area delle risorgive in 
collegamento funzionale con il parco provinciale dello Storga, anche favorendo lo sviluppo di attività 
agricole diversificate ed il turismo rurale; 

- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- impianto di filari e mascheramenti verdi rispettivamente lungo il percorso ciclopedonale ed il 

parcheggio quale integrazione ambientale. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- i percorsi ciclopedonali indicati nei grafici di PI e nella presente scheda, sono da considerarsi indicativi 

e suscettibili di modifiche in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e di 
progettazione esecutiva; 

- l'individuazione dell'ambito per parcheggi pubblici o di uso pubblico è puramente indicativa; in sede di 
accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e di progettazione esecutiva, andranno definite sia la 
localizzazione che la quantità di area a parcheggio; in ogni caso i parcheggi dovranno essere realizzati 
senza prevedere conflitti con la viabilità esistente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 


