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SCHEDE RIEPILOGATIVE DEI COMPARTI e DELLE ZONE INTERVENTO

Le  seguenti  schede  riassuntive  riepilogano  gli  interventi  ammessi  all’interno  delle  singole  U.T.O.E.

distinguendo gli interventi diretti da quelli esplicabili solo attraverso Piano di Recupero o Piani Attuativi. 

In ogni comparto sono indicati per la progettazione i seguenti parametri:

1. Gli  accessi  dalle  strade pubbliche esistenti  (in sede di  Piano Attuativo possono essere apportate delle  modifiche

progettuali qualora migliorative rispetto al più generale assetto urbanistico di Piano, l’ammissibilità di tali variazioni è

condizionata al rispetto delle funzionalità che i collegamenti rappresentano rispetto all’assetto urbano generale e i

relativi livelli qualitativi di sicurezza).

2. Il  tracciato  e la  tipologia  delle  strade  pubbliche.  (In  sede di  formazione  di  piano attuativo  si  possono prevedere

soluzioni migliorative condizionate al mantenimento della tipologia indicata; il punto di inizio e di arrivo possono essere

variati esclusivamente nel rispetto di cui al punto 1).

3. il dimensionamento degli standard pubblici; (in sede di Piano Attuativo i valori indicati nelle schede per gli standard

possono essere variati dal 10% dei valori di superficie)

4. il dimensionamento della superficie territoriale di intervento (in base a rilievi più dettagliati è possibile apportare minime

variazioni  alla  conformazione  dei  comparti  dovuti  ad  aggiustamenti  cartografici,  valori  differenti  di  St  andranno a

incrementare o a detrarre gli spazi da destinarsi a verde privato, rimarranno inalterati i valori indicati riguardanti gli

standard e le volumetrie da realizzare; risultano vincolanti quindi i valori della volumetria indicata per ciascuna scheda).

5. la localizzazione delle piazze, degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali (eventuali cambiamenti localizzativi rispetto

alle indicazioni di scheda dovranno essere giustificati e sarà facoltà della PP.AA. valutare la congruità del progetto

rispetto al Piano unitario d’insieme e alle relative necessità pubbliche; nella progettazione dei comparti la definizione

delle suddette voci dovrà risultare prioritaria e non subordinata rispetto alle scelte localizzative delle lottizzazioni che

invece rivestono carattere privato; dovranno essere rispettate le prescrizioni dei piani di settore che abbracciano un

quadro progettuale più ampio, non tralasciando di  tener conto delle relazioni  con il  territorio circostante, eventuali

allineamenti  e tutto  ciò  che risulta  in  essere al  momento della  progettazione.  Qualora ci  si  trovi  in condizione  di

apportare  completamenti  ad  opere  già  eseguite  (es.  collegamenti  a  percorsi  pedonali  già  esistenti,  oppure  la

realizzazione di una serie di parcheggi anche in aree non attigue, etc.) è facoltà della PP.AA. chiedere che le opere

siano eseguite con l’utilizzo delle stesse tecniche e materiali  al fine di ottenere un disegno urbano più omogeneo

possibile.

6. la tipologia delle costruzioni e il numero delle unità immobiliari (indicazioni da ritenersi vincolanti)

7. ogni altra norma relativa alla zona omogenea di appartenenza contenuta nelle N.T.A.

8. Nell’U.T.O.E. 3A2 del Montaleo, gli interventi di riconfigurazione della sede stradale esistente e la relativa formazione

di banchine laterali su uno od entrambi i lati, devono essere realizzati, ove previsti, all’interno delle aree di comparto.

Qualora le direttive della corrispondente scheda norma siano di difficile applicabilità è possibile diminuire l’estensione

di  una delle  banchine  laterali  (nel  rispetto  delle  funzionalità  che i  collegamenti  rappresentano e dei  relativi  livelli



qualitativi di sicurezza) fino ad un limite massimo di ml 0,90 (secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2. e 8.2.1,

8.2.2.  del  D.M.LL.PP.  14  giugno 1989,  n°  236),  ferma restando  la  dimensione totale  (banchina-strada-banchina)

indicata  all’interno  della  relativa  scheda  norma.  Nell’attuazione  delle  aree  di  comparto  dovranno  altresì  essere

realizzati i congiungimenti e raccordi con i rimanenti tratti esterni di viabilità.

Comparti limitrofi possono essere accorpati in un unico intervento. Ogni intervento, una volta presentato il

piano complessivo, sottoscritto da tutti i proprietari può essere suddiviso in sub comparti. 

COMPARTI SOGGETTI A PIANI ATTUATIVI

I  comparti  all'interno  dei  quali  gli  interventi  sono  subordinati  alla  formazione  di  Piani  Attuativi  (Piani

Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione, ecc.) sono individuati con specifica numerazione

negli elaborati grafici dei R.U.

La disciplina per la predisposizione dei Piani Attuativi relativi al singoli comparti fa riferimento a:

a) scheda norma individuale (allegata al presente fascicolo) 

b) disciplina specifica della zona omogenea quale definita all’interno delle N.T.A.

Le aree di proprietà comunale ricadenti all’interno dei comparti edificatori (quali sedi viarie etc.) concorrono

nella distribuzione percentuale delle volumetrie individuate nei piani attuativi; l’Amministrazione Comunale ha

facoltà di cedere la volumetria percentualmente spettantele e con il ricavato costituire un fondo da destinare

alla pianificazione del territorio o alle opere di urbanizzazione primaria da effettuarsi a carico del Comune in

prossimità dei comparti.



Segue elenco dei comparti e degli interventi  individuati dal Regolamento Urbanistico:

Denominazione U.T.O.E. Comparti e P.d.R. SCHEDA
n.

Descrizione

1.A.1 – Terra dei Ceci 1-  Residenziale 1 Permesso a costruire convenzionato per Servizi e
Residenza

2-  Comparto a) 2 Comparto di espansione Artigianale
3-  Comparto b) 3 Comparto di espansione Artigianale

1.A.2 – Ristorante L’Orso 1- Piano Attuativo 4 Ricettivo- commerciale

1.B.1 – Il Terminone Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Rocciosi e 
Calcarei)
1.B.1 – Le Preselle Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Rocciosi e 
Calcarei)
1.B.2 – La Lupa Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Alluvionali)
1.C.1 – Macchia Linaglia Zona Boscata Permesso di costruire

1.C.2 – Macchia Guadazzone Zona Boscata Permesso di costruire

2.A.1 – La Casetta 1- Comparto a) 5 Turistico ricettivo La Casetta – Piano Attuativo
2- Comparto b) 6 Turistico ricettivo Poggio al Termine – Piano 

Attuativo
3- Zone Bs 7 Residenziale esistente Ampliamenti senza 

aumento U.I.
4- Zone Bc 8 Completamento residenziale – Permesso di 

costruire
5 -Campeggio 9 Ampliamento area campeggio – Permesso di 

costruire
2.A.3 – Le Poggiarelle Laghetto sportivo 10 Ampliamento struttura esistente – Permesso di 

costruire

R2 – Area di Recupero            P.d.R. comparto a) 11 Turistico-Sportivo ampliamento 25%
“La Ninfea” P.d.R. comparto b) 11 Turistico-Sportivo ampliamento 25%

2.B.1 –  Poggio Simone Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Rocciosi e 
Calcarei)
2.B.1 –  Il Poggio Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Rocciosi e 
Calcarei)
2.B.2 – Campo di Gallo Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Pesanti 
Argillosi)
2.B.2 – La Camminata Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito dei Terreni Pesanti 
Argillosi)
2.B.3 – La Poggiarella Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito di Interesse 
Archeologico)
2.B.3 – Casalvecchio Zona agricola Permesso di costruire
(Ambito di Interesse 
Archeologico)
2.C.1 – Acquacalda Zona agricola Permesso di costruire
(Macchie di Bassa Collina)
2.C.1 –  Macchia Venelle Zona boscata Permesso di costruire
(Macchie di Bassa Collina)
2.C.2 – Poggio al Vento Zona agricola Permesso di costruire
(Macchie di Alta Collina)
Denominazione U.T.O.E. Comparti e P.d.R. SCHEDA

n.
Descrizione

3.A.1 –  Casale Capoluogo 1– Nuovo comparto a-
c)

12bis Il Bedano 1 e 2 – Residenziale - Piano attuativo

2- La pieve 13 La Pieve – Residenziale – zona C. Permesso a 



costruire convenzionato
4- Nuovo comparto d) 15bis Via dei Tre Comuni – Residenziale – Piano 

attuativo
STRALCIATO 

con Delibera di Approvazione
n.45 del 19.12.2002

5- Comparto e) 16 Via delle Vignacce- Residenziale Piano attuativo

6 – nuovo comparto f) 17bis Via della Fornace- Residenziale – Piano attuativo

7- Comparto g) 18 La Gioiosa–Resid./Attiv.Urbane/Turist. Piano 
Attuativo

8- Via dei Quadri 1 1300 mc. Residenziale zona C– Permesso a costruire
9- Via dei Quadri 2 700 mc. Residenziale zona C– Permesso a costruire

10- P. Att. 1 Teatro 19 Residenziale e Servizi - Piano Attuativo

11- zona per 
attrezzature pubbliche
(F) Macelli

20 Servizi –Attività urbane – 

12- Via dell’Uliveta 450 mc. Servizi alla residenza Garage– Permesso a 
costruire. 

13 – Aree PEEP 5.600 mc. Residenza – Piano attuativo approvato
L’annesso agricolo, esistente nell’area, può 
essere oggetto di intervento di sostituzione 
edilizia e può essere dislocato nell’area agricola 
sottostante l’area PEEP al fine del mantenimento 
della sua funzione a presidio dell’agricoltura per 
un totale di 73,60 mq lordi. 

14 – Via dell’Uliveta 700 mc. Residenziale zona Bc – Permesso a costruire

15 –ViadellaMadonna 350 mc. Residenziale zona Bc – Permesso a costruire

16 – Via Cecinese 700 mc. Residenziale Zona Bc – Permesso a costruire1

17 – Le Volte 350 mc. Residenziale Zona Bc – Permesso a costruire

18–Campo Sportivo 500 mc. Attrezzature sportive F pubbliche

19-CampoTamburello 500 mc. Attrezzature Sportive F pubbliche

20- Zona Ds Distrib. 45 mq. Servizi –Attività urbane – Permesso a costruire

21-Via delle vignacce 28 Le vignacce - Residenziale - zona C. Permesso a
costruire convenzionato

22-Le Costie 29 Le Costie – Piano di recupero

3.A.2 –  Il Montaleo 1- Comparto a) 21 Residenziale – Piano Attuativo

2- Comparto b) 22 Residenziale – Piano Attuativo
3- Comparto c) 23 Residenziale – Piano Attuativo
4– Nuovo comparto d) 24bis Residenziale – Piano Attuativo
5- Nuovo comparto e) 25bis Residenziale – Piano Attuativo
6 – Via Cecinese 700 mc. Residenziale zona Bc – Permesso a costruire

7 –Area di 
completamento

26 Completamento Residenziale – permesso a 
costruire convenzionato

8- Comparto f) 27 Residenziale – Piano Attuativo

3.B.1 –  Il Poderino-Riserrata Zone Agricole Permesso a costruire
(Ambito dei Terreni Rocciosi e 
Calcarei)
3.B.2 –  I Pastini - Bedano Zone Agricole Permesso a costruire
(Ambito dei Terreni Pesanti 
Calcarei Aridi)

* Nella casella in grigio è stata riportata la volumetria corrispondente per le zone prive di scheda norma specifica.

1 Il progetto esecutivo dell’intervento n° 16 su via Cecinese dovrà essere subordinato ad uno studio idraulico di dettaglio 
che individui le azioni e le opere idonee alla riduzione del rischio. La nuova edificazione dovrà pertanto essere subordinata 
alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno 
compresi tra 30 e 200 anni. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento 
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. Fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza 
conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche non può essere rilasciata  dichiarazione di abitabilità e di 
agibilità.



SCHEDA n. 1

U.T.O.E.  1.A.1  
Terra dei Ceci    

SCHEDA NORMA                                      Residenziale 

I. Destinazione urbanistica del Area per Residenza
comparto
2.Strumento di attuazione Permesso a costruire convenzionato

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 10.280 mq

4. Funzioni ammesse Residenza, Turistico assimilato alla residenza, Servizi per le attività produttive
e/o agricole, Attività urbane.

5. Interventi ammessi Il  permesso  a  costruire  convenzionato  è  finalizzato  al  recupero  di  volumi
esistenti  attraverso  un  incremento  delle  cubature  fino  ad  un  massimo
complessivo di 840 mc. con la demolizione e la ricostruzione di quelle attuali. al
fine di ottenere nuove aree per standard pubblici quali il reperimento dell’area.
Si prevede una nuova viabilità e una pista ciclabile a sud dell’area.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 2 alloggi =  5 persone

7. Standard urbanistici St                             = 10.280 mq
Nuova viabilità         = 1.250 mq.
Pista ciclabile           = 315 mq.
Volumetria totale realizzabile 840 mc
H max .                    = 6,50 ml.
Distanza dal comparto b) degli edifici = 50 ml. 

8. Condizioni alla trasformazione Art. 22          delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Fascia di rispetto Elettrodotto   Art.32  delle N.T.A.

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del piano

La tipologia ammessa è quella monofamiliare o bifamiliare con caratteristiche di
finitura e materiali conformi a quelli presenti nel territorio comunale. La tipologia
della strada sarà la seguente : 2 corsie  per un totale di ml. 6 di carreggiata con
percorso ciclabile  e pedonale a sud del comparto realizzato in terra battuta o
materiali  permeabili,   adeguatamente indicato e dotato di  arredi  verdi  di  tipo
arbustivo con specie di cui all’art. 30 delle N.T.A.

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 2

U.T.O.E.     1.A.1  
Terra dei Ceci    

SCHEDA NORMA del                      Comparto a)         
Zona Artigianale

I. Destinazione urbanistica del Area Artigianale ( Area omogenea Dc)
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 7.830 mq

4. Funzioni ammesse Attività produttive e depositi- Servizi alle Imprese – Uffici ( non sono ammesse 
residenze )

5. Interventi ammessi Il  piano prevede  la  nuova costruzione di  due lotti  produttivi  con parcheggio
pubblico interno ed aree di manovra dei mezzi,  collegato direttamente con la
strada  privata  della  adiacente  lottizzazione  artigianale  esistente.  E’  previsto
l’allargamento e la sistemazione della strada esistente di diramazione dalla S.P.
Non sono ammesse costruzioni di residenze a servizio delle attività.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0
7. Standard urbanistici St.                                                = 7.830 mq.

Sf. Lotto n. 1                                = 2.900 mq.
Sf. Lotto n. 2                                = 2.900 mq.
Parcheggio pubblico                    = 870mq  ( 15%Sf)
Adeguamento Strada pubblica    = 1160 mq. (20%Sf)
Sc.                                                = 50% della Sf  = 2.900 mq.
Hmax                                            = 10,00 ml.

8. Condizioni alla trasformazione Art. 23  delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Fascia di rispetto Elettrodotto   Art.32  delle N.T.A.

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il piano si pone come obiettivo la riqualificazione delle aree esistenti attraverso
Il collegamento ad anello della viabilità esistente di cui prevede l’ampliamento
almeno fino a m.5 della carreggiata e l’esecuzione delle necessarie opere di
urbanizzazione  (convenzione  con  l’Ente  per  opere  di  urbanizzazione  a
scomputo degli oneri ). All’interno dei lotti dovrà essere prevista piantumazione
con alberature ad alto fusto ( Abaco delle specie arboree art. 30 delle  N.T.A.)
lungo la strada di penetrazione e sul confine di zona. Ai fini del calcolo della sup.
coperta,  la  superficie  fondiaria  del  lotto  lungo  la  strada  provinciale  viene
calcolato  comprensivo  della  fascia  di  rispetto.  Non  sono  ammessi  materiali
riflettenti per i tamponamenti e gli infissi dei fabbricati artigianali.

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 3

U.T.O.E.     1.A.1  
Terra dei Ceci    

SCHEDA NORMA del                        Comparto b)         
Zona Artigianale

I. Destinazione urbanistica del Area Artigianale ( zona omogenea D )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 10.227 mq
4. Funzioni ammesse Attività  produttive  e  depositi-  Servizi  alle  Imprese  –  Uffici  –  Commercio

all’ingrosso ( non sono ammesse residenze )
5. Interventi ammessi Il  piano prevede  la  nuova costruzione di  due lotti  produttivi  con parcheggio

pubblico interno ed aree di manovra dei mezzi, quale ampliamento dell’esistente
area di sosta. E’ previsto l’allargamento e la sistemazione di parte della strada
esistente di diramazione dalla S.P. e la costruzione di nuova viabilità a sud del
comparto e pista ciclabile Non sono ammesse costruzioni di residenze a servizio
delle attività.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0
7. Standard urbanistici St                                               = . 10.227 mq

Viabilità                                      =   1.549 mq
Parcheggio pubblico                   =    580 mq
Pista ciclabile                              =    354 mq
Verde privato                              =     2.904 mq

 Sf. lotto 1                                    = 2.420 mq 
Sf. lotto 2                                    = 2.420 mq 
Rc                                               = 50% della Sf.
H max                                         = 10,00

8. Condizioni alla trasformazione - Art. 23  delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il piano prevede la riorganizzazione del settore attraverso il completamento della
viabilità e l’allargamento delle zone di sosta e di manovra. Sul confine di zona
ad ovest del comparto è previsto il mantenimento della poderale esistente e la
creazione di una fascia di rispetto con verde pubblico attrezzato con arredi e
sedute. La tipologia della strada sarà la seguente : 2 corsie  per un totale di ml.
6 di carreggiata con percorso ciclabile  e pedonale a sud del comparto realizzato
in terra battuta o materiali permeabili, adeguatamente indicato e dotato di arredi
verdi  di  tipo  arbustivo  con  specie  di  cui  all’art.  30  delle  N.T.A.  Non  sono
ammessi  materiali  riflettenti  per  i  tamponamenti  e  gli  infissi  dei  fabbricati
artigianali. E’ possibile l’accorpamento di lotti contigui, la costruzione unificata
dei manufatti o il diverso dimensionamento del area del lotto. Nella convenzione
con  l’Ente  per  le  opere  di  urbanizzazione  dovrà  essere  prevista  anche  la
sistemazione del fosso esistente a nord del comparto.

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 4

U.T.O.E.     1.A.2  
Ristorante L’Orso   

SCHEDA NORMA                                                           
Zona Commerciale e Ricettiva

I. Destinazione urbanistica del Area Commerciale Ricettiva 
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 7.500 mq

4. Funzioni ammesse Attività  Commerciali  –  Ricreative  –  Servizi  -  Ristorazione-  Pista  ciclabile  -
Residenza

5. Interventi ammessi Il  piano prevede la ristrutturazione dei fabbricati  esistenti  anche attraverso la
demolizione e la ricostruzione con ampliamento massimo fino a 500 mc.,  la
creazione  di  pista  ciclabile  all’interno  dell’area  boscata  fino  al  parcheggio
pubblico di Terra dei Ceci ( Il tracciato indicato in cartografia non è vincolante ) e
la  sistemazione  ambientale  dell’intera  zona  con  la  creazione  di  parcheggio
pubblico arborato all’interno del lotto.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0
7. Standard urbanistici Parcheggio pubblico arborato accessibile dalla strada provinciale:  

( 80 mq./100 mq slp complessiva + spazi di manovra) = 500 mq. 
St                                                                                = 7.500mq
Sf. Area Commerciale                                                 =  4.600 mq.
Pista ciclabile                                                              =  650 mq .
Incremento volumetrico massimo                                =  500 mc.
Verde privato                                                               =  2.150 mq.
Parcheggi privati L.122   
H max.                                                                        = 6,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  23   delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati - Fascia di rispetto stradale   Art.32  delle N.T.A.

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

La zona  a verde privato interna all’area e indicata in cartografia può essere
utilizzata  per  la  creazione  degli  spazi  di  sosta  necessari  purché  non  siano
abbattute le alberature esistenti e siano integrate con idonee essenze ( art. 30
delle  NTA).  Ogni  tipo  di  intervento  di  ristrutturazione  e/o  ampliamento  è
subordinato  all’attuazione  degli  standard  pubblici  richiesti,  compresa  la
costruzione  della  pista  pedonale  e  ciclabile  attraverso  l’area  boscata  fino  al
parcheggio di Terra dei Ceci. Trattandosi di una nuova zonizzazione la verifica
degli  standard allegata al piano attuativo va effettuata sulla sommatoria delle
volumetrie esistenti e di ampliamento.
Gli ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere localizzate nello spazio
compreso tra gli edifici esistenti

11. Estratto cartografico del R.U.

SCHEDA n. 5



U.T.O.E.     2.A.1  
La Casetta

SCHEDA NORMA del                     Comparto a)
Residence Turistico Ricettivo area sud

I. Destinazione urbanistica del Area Turistico Ricettiva 
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 8.183  mq

4. Funzioni ammesse Attività Turistico-Ricettive – Servizi di interesse generale – Pista  ciclabile
5. Interventi ammessi Il piano prevede la costruzione di una struttura ricettiva con aree complementari di

servizi e ristoro, attrezzature sportive e ricreative, la formazione di un’area pubblica
attrezzata per la sosta lungo la strada provinciale o comunale e la creazione di
pista ciclabile e pedonale.
 

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0
7. Standard urbanistici St =Superficie dell'area                                                     = 8.183 mq

Sf.                                                                                     = 5.500 mq. 
If                                                                                       = 0,8
V max                                                                               = 4.400 mc
H max per 2 piani fuori terra e seminterrati                      =   6,50 ml.
Pista ciclabile                                                                    =  326 mq.
Verde e Parcheggio pubblico arborato e spazi attrezzati :  (art. 5 D.M 1444/1968)
10% della St (escluse le sedi viarie)                                  = 820 mq 
Parcheggi privati: (art. 41 sexties L. 1150/1942)              = 1 mq/ 10 mc (440 mq) 
Parcheggi privati: ( 1 posto auto (12 mq) ogni 2 posti letto ) 

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  24  delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico - Fascia di rispetto stradale  - Art.32  delle N.T.A.

10. Prescrizioni e orientamenti per 
la formazione del progetto

Particolare cura nella formazione del piano dovrà essere posta nella progettazione
del corpo edilizio in modo da ridurne l’impatto visivo. E’ consentita una tipologia in
linea e/o a corte. E’ obbligatorio un tipo di copertura tradizionale  e caratteristiche di
finitura e materiali conformi a quelli esistenti nel territorio comunale. Sono vietati i
materiali  di  tamponamento riflettenti  e  le  insegne di  tipo luminoso.  Il  fabbricato
dovrà seguire l’andamento del terreno e non potrà avere H. superiori a 6,50 ml.
dalla  quota  del  parcheggio  sulla  strada  provinciale.  Ogni  tipo  di  intervento  è
subordinato all’attuazione degli standard pubblici richiesti, compresa la costruzione
della pista pedonale e ciclabile.
In  fase  di  formazione  del  piano  attuativo,  mantenendo  inalterate  le  quantità  di
standard previsti,  la localizzazione dei parcheggi privati  e dei parcheggi pubblici
potrà  essere  variata  all’interno  del  comparto  purchè  il  parcheggio  pubblico  sia
localizzato  in  un’area  con  collegamento  diretto  alla  viabilità  pubblica  senza
recinzioni o cancelli che ne ostacolino l’uso o l’accesso.
Il  settore meridionale del  lotto,  ricadente in area a pericolosità  idraulica elevata
(I.3),  per  una fascia  di  circa 20 metri,  non dovrà essere  interessato  da alcuna
trasformazione a carattere edilizio.
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SCHEDA n. 6

U.T.O.E.     2.A.1  
La Casetta

SCHEDA NORMA del                       Comparto b)
Residence Turistico Ricettivo  Poggio al Termine

I. Destinazione urbanistica del Area Turistico Ricettiva 
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 5.770 mq

4. Funzioni ammesse Attività Turistico-Ricettive
5. Interventi ammessi Il  piano  prevede  l’ampliamento  e  la  ristrutturazione  delle  strutture  esistenti

attraverso un piano unitario di intervento e di riqualificazione con la creazione di
uno spazio di sosta pubblico vicino all’ingresso principale delle strutture. In tale
area è prevista la piantumazione con specie di  cui  all’art.  30 delle NTA e la
pavimentazione con manto erboso o materiali permeabili.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0
7. Standard urbanistici St = Superficie dell'area                                                        =  5.770 mq

V max incremento                                                                =     600 mc.
H max – 2 piani fuori terra e seminterrati                             =    6,50 ml.

Parcheggio pubblico arborato :  
( 80 mq./100 mq slp complessiva + spazi di manovra )      =    350 mq. 
Parcheggi privati L.122

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  24   delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati - Vincolo idrogeologico – art. 142 D.Lgs. 42/2004 in parte  -

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

L’intervento prevede la riorganizzazione degli edifici esistenti ed un ampliamento
di  600  mc.  I  nuovi  fabbricati  avranno  copertura  di  tipo  tradizionale   e
caratteristiche  di  finitura  e  materiali  conformi  a  quelli  esistenti  nel  territorio
comunale. Sono vietati i materiali di tamponamento riflettenti e le insegne di tipo
luminoso. Il fabbricato dovrà seguire l’andamento del terreno e non potrà avere
H. superiori a 6,50 ml. dal piano di campagna. Sono ammesse le demolizioni e
ricostruzioni  dei volumi esistenti.  Ogni tipo di intervento di ristrutturazione e/o
ampliamento è subordinato all’attuazione degli  standard pubblici  richiesti  con
verifica delle volumetrie complessive.
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SCHEDA n. 7

U.T.O.E.     2.A.1  
La Casetta

SCHEDA NORMA dell’Area Residenziale B Satura (Bs)
Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Area Residenziale  ( Zona omogenea Bs )
comparto
2.Strumento di attuazione Concessione diretta

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 19.600 mq

4. Funzioni ammesse Residenza

5. Interventi ammessi Ampliamento e Ristrutturazione, fino alla demolizione e ricostruzione dei volumi 
esistenti, senza aumento delle unità abitative

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0

7. Standard urbanistici St =Superficie dell'area                                       = 19.600 mq
Incremento massimo per alloggio                       = 45 mc.
If                                                                          = 0,003
H. max                                                                 = 6,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  21  delle N.TA

9. Vincoli sovraordinati - Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso potabile Art. 42 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il  Regolamento prevede un Ampliamento una tantum per ogni alloggio pari a
mc.  45  per   unità  abitativa,  senza  aumento  delle  unità  immobiliari.  Gli
ampliamenti e le ristrutturazioni devono avvenire secondo i disposti dell’art. 21
delle NTA . Qualora gli interventi coinvolgano più unità immobiliari di uno stesso
immobile  ,  l’intervento  deve  essere  autorizzato  anche  dai  confinanti  e/o  dal
condominio; ove possibile si dovrà prevedere l’allargamento delle sede stradale
e la creazione di marciapiedi.
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SCHEDA n. 8



U.T.O.E.     2.A.1  
La Casetta

SCHEDA NORMA Area Res. B di Completamento (Bc)
Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Area Residenziale 
comparto
2.Strumento di attuazione Concessione diretta 

3. Parametri urbanistici St =Superficie dell'area = 19.600 mq

4. Funzioni ammesse Residenza
5. Interventi ammessi Nuova Costruzione
6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 4 alloggi = 10 persone

7. Standard urbanistici
Sf. Dei lotti edificabili                                        = 3.000 mq.
If.                                                                      = 0,6
H. max                                                              = 6,50 m.
V. max                                                              =1800 mc
( pari a 450 mc. per alloggio )

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  21 delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati - Fascia di rispetto stradale   Art.32  delle N.T.A. – Zona di rispetto delle opere di

captazione ad uso potabile Art. 42 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

E’ prevista la costruzione  di 2 alloggi monofamiliari e/o una bifamiliare ( i lotti
residui del Pdf non sono stati conteggiati nel volume di ampliamento) su tre lotti
di completamento dell’edificato esistente: lotto 1, lotto 2 e lotto 3. I proprietari ,al
momento della richiesta di concessione si impegnano a partecipare al Consorzio
privato di zona ( vedi scheda n.7 ) per la manutenzione ed il miglioramento della
viabilità esistente con eventuale attuazione delle opere di urbanizzazione. 
Gli interventi dovranno seguire i disposti dell’art. 21 delle NTA. Le recinzioni dei
nuovi lotti, anche in deroga ai disposti del nuovo codice della strada, dovranno
essere arretrate rispetto alla carreggiata stradale almeno di ml. 2,5 in modo da
facilitare le manovre di scambio e di accesso. I disposti di cui sopra si applicano
anche  ai  lotti  di  completamento  residenziale  residui  del  P.d.F.  La  tipologia
dell’edificato sarà del  tipo monofamiliare o bifamiliarea con copertura  di  tipo
tradizionale  e caratteristiche di finitura e materiali conformi a quelli esistenti nel
territorio comunale. 
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SCHEDA n. 9

U.T.O.E.     2.A.1  SCHEDA NORMA         Area ampliamento Campeggio



La Casetta Turistico-Ricettivo
I. Destinazione urbanistica del Area Turistica-Ricettiva 
comparto
2.Strumento di attuazione Concessione diretta 

3. Parametri urbanistici Superficie dell'area in ampliamento= 15.000 mq

4. Funzioni ammesse Piazzole per campeggio e servizi  ( sez. II Art. 29 L.R.42/2000 )

5. Interventi ammessi Nuova Costruzione

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0 persone

7. Standard urbanistici S.Ampliamento del campeggio                                = 15.000 mq

8. Condizioni alla trasformazione Art.  24  delle N.TA  

9. Vincoli sovraordinati – Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso potabile Art. 42 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

L’area in oggetto costituisce l’ampliamento sud-ovest del campeggio esistente
con formazione di piazzole di sosta e servizi  attinenti indicati dalla normativa
regionale di settore. E’ consentita in non più del 25%(  o 35% nel caso di n°
piazzole  <  150  )  delle  piazzole  l’installazione  di  strutture  temporaneamente
ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area
autorizzata, allestite dal titolare.
L’ampliamento è subordinato alle verifiche ambientali di  cui all’art 38 e art. 42
delle NTA. Le specie arboree e arbustive di nuovo impianto dovranno essere
scelte fra quelle indicate nell’allegato dell’ Art. 30 delle NTA.
Per  quanto  non  esplicitamente  espresso  si  rimanda  al  testo  unico  delle
normative regionali in materia di turismo L.R. 42 del 23/03/2000 e successivo
regolamento di attuazione del 23/04/2001.
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SCHEDA n. 10

U.T.O.E.     2.A.3  SCHEDA NORMA        Verde privato con Attr. Sportive



Le Poggiarelle Turistico- Sportivo
I. Destinazione urbanistica del Area Turistica-Sportivo 
comparto
2.Strumento di attuazione Concessione diretta 

3. Parametri urbanistici Superficie territoriale= 15.000 mq

4. Funzioni ammesse Attività Commerciali – Ricreative e Sportive – Servizi - Ristorazione- 
5. Interventi ammessi Gli interventi ammessi comprendono la Ristrutturazione, fino alla demolizione e

ricostruzione dei volumi esistenti e un ampliamento fino a 140 mq. delle strutture
ricreative.  Il  progetto  dovrà  prevedere,  oltre  la  dotazione  degli  spazi  per  i
parcheggi  privati  interni  al  lotto,   la  verifica  degli  standard  relativi  alle  zone
commerciali e la creazione di un parcheggio pubblico all’esterno della recinzione
per la sosta e le operazioni di manovra dei mezzi.

6. Carico urbanistico previsto Incremento carico abitativo stimato = 0 persone
7. Standard urbanistici S.dell’area sportiva                                                = 15.000 mq

S.c. delle strutture esistenti e in progetto               =     140 mq.
S.c  delle strutture accessorie                                =      30 mq.
H. max                                                                  =     3,50 ml

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  26  delle N.TA  
9. Vincoli sovraordinati – Idrogeologico – in parte vincolo archeologico – Fascia di rispetto delle acque 

pubbliche -  Art. 32 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il progetto prevede la sistemazione dell’ area attuale adibita a pesca sportiva sul
laghetto  delle  Poggiarelle,  con  ampliamenti  e  ristrutturazioni  dei  fabbricati
esistenti, sistemazioni di miglioramento ambientale e la costruzione di un piccolo
parcheggio.
L’ampliamento è subordinato alle verifiche ambientali di  cui all’art 39 e art. 42
delle NTA. 
Gli  interventi  sono subordinati  alla  stipula  di  atto  d’obbligo  con l’Ente per  la
creazione di idoneo impianto di depurazione. Le specie arboree e arbustive di
nuovo impianto dovranno essere previste almeno per il 50 % dell’area e scelte
fra  quelle  indicate  nell’allegato  dell’  Art.  30  delle  NTA.  Sono  vietate  le
pavimentazioni  di  tipo  impermeabile  delle  aree  di  sosta  e  di  manovra  da
eseguirsi esclusivamente in terra battuta, ghiaino,  tout-.venant o manto erboso. 
L’intervento  di  ristrutturazione e di  ampliamento  sui  fabbricati  esistenti  dovrà
utilizzare  materiali,  finiture  e  tipologie  conformi  all’esistente.  Le  strutture
accessorie  per  la  pesca   vicino  al  lago,  dovranno  essere  eseguite
esclusivamente in legno con elementi di ancoraggio al terreno di tipo puntuale
( sono vietate le platee in cemento).
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SCHEDA n. 11

U.T.O.E.     R2 SCHEDA NORMA                    P.d.R. La Ninfea



La Ninfea Turistico-Ricreativo e Sportivo- Comparto a) e b)
I. Destinazione urbanistica del Area Turistica-Ricettiva -Sportiva
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di recupero formato da due comparti
3. Parametri urbanistici  Superficie dell'area complessiva =  mq. 25.000
4. Funzioni ammesse Servizi di ristorazione - Attività ricettive di cui all’ art. 31 e art. 55-56-57 della  

L.R. 42/2000  – Attività sportive e servizi – Centro di informazione turistica - 
5. Interventi ammessi Il piano di recupero prevede la Ristrutturazione ed ampliamento delle strutture

esistenti   fino al  25% del  volume attuale per la riqualificazione ambientale e
funzionale  dell’area  a  scopo ricreativo,  turistico  e  sportivo.  Dovranno essere
previsti  collegamenti  con  la  sentieristica  e  le  zone  archeologiche  limitrofe,
attraverso un sistema integrato di percorsi .

6. Carico urbanistico previsto  Incremento carico abitativo stimato = 0 persone
7. Standard urbanistici Comparto a)  La Ninfea       St.                                    = 15.000 mq.

Sf.   30%                                                                        = 4500 mq
max incremento Volumi fabbricati esistenti                   = 650 mc.
Parcheggi pubblici 80mq./100mq. slp = minimo ind.     = 200 mq.
Parcheggi privati L.122
H. max                                                                          = 6,50 ml
Comparto b) La Camminata  St                                 = 5.000 mq
Sf.    30%                                                                      = 1.500 mq.
max. incremento Volumi fabbricati esistenti                 = 850 mc.
Parcheggi pubblici 80mq./100mq. slp= min ind.           = 250 mq.
Parcheggi privati L.122
H. max                                                                          = 6,50 ml
Fascia Verde privato di rispetto                                = 5.000 mq.

8. Condizioni alla trasformazione - Art. 24, Art. 30 e art. 26     delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Idrogeologico, archeologico, Fascia di rispetto stradale Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il  piano  prevede  la  Ristrutturazione  dei  volumi  esistenti  anche  con  parziale
demolizione e ricostruzione di parti non conformi dei fabbricati. E’ previsto un
incremento fino al 25% del  volume esistente , in ogni  caso non superiore ai
valori sopra  indicati . Ogni intervento è subordinato al recupero ambientale dei
versanti,  al  miglioramento  degli  accessi  carrabili  (ampliamento  della  sede
stradale)  e  pedonali  con  la  creazione  di  parcheggi  pubblici  arborati  ed  alla
piantumazione di almeno il 70% dell’area con specie di cui all’allegato dell’art 30
delle  NTA .  Un terzo  della  S.f.  sarà  destinato  ad attrezzature  sportive  nelle
forme e dimensioni di cui ai commi 5 e 10 dell’art 30 delle NTA e della normativa
di  settore.  Il  10 % delle  piazzole delle aree di  sosta attrezzata  potrà essere
coperto con tettoie in legno ancorate al suolo in forma puntuale senza che le
stesse  costituiscano  volume.  (  Atto  d’obbligo  con  l’Ente  e  Convenzione  per
l’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione).  Le  pavimentazioni  impermeabili
dovranno essere limitate alle percorrenze minime intorno ai fabbricati.
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SCHEDA n. 12bis

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA                       del Nuovo comparto a-c)
Nuova Area Residenziale Il Bedano 

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( zona omogenea C )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata
3. Parametri urbanistici St. Superficie dell'area = 17.515 mq

Verde pubblico 2.367 mq. Nuova Viabilità 2.214 mq. e parcheggio 833 mq.
4. Funzioni ammesse Residenza e Servizi della Residenza
5. Interventi ammessi Il piano è finalizzato alla costruzione di 18 alloggi con tipologia a schiera 

monofamiliare o bifamiliare, alla riorganizzazione delle strutture viarie con il 
completamento di quelle esistenti ed alla creazione di una nuova viabilità; alla 
creazione di spazi di sosta veicolare e piazza pubblica alberati e zone a verde 
pubblico attrezzato.

6. Carico urbanistico previsto 18 alloggi corrispondenti a 45 nuovi abitanti insediati
7. Standard urbanistici St. Superficie dell'area                                       = 17.515 mq

Sf.                                                                       = 6.300 mq
If                                                                         = 1
V.max.                                                                = 6.300 mc
H. max                                                                = 6,50 ml
parcheggio pubblico                                           = 833 mq.
Verde pubblico                                                   = 2.367 mq
Viabilità                                                               = 2.214 mq

8. Condizioni alla trasformazione - Art. 22   delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati - Idrogeologico Art. 32 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire
un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  ed  il  completamento  dell’isolato
urbano. La sistemazione degli spazi aperti di uso pubblico, oltre al fabbisogno di
parcheggi e spazi verdi, dovrà svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di
riconfigurazione  del  margine  dell’insediamento.  La  costruzione  dovrà  seguire
l’andamento planimetrico del terreno. I garage possono essere eseguiti interrati o
seminterrati  o  anche  in  corpo  separato,  in  deroga  al  vol.  max.,  purché
adeguatamente  schermati  attraverso  arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno
circostante. Possono essere coperti con terrazze ad uso comune. In presenza di
strade poderali, percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione  e  manutenzione.  Le  eventuali  recinzioni  dovranno  permettere
comunque in alcune zone il  passaggio pubblico. La tipologia della nuova strada
sarà di due carreggiate con due marciapiedi per  una larghezza minima totale di ml.
9. con piantumazione verde come descritto nel piano di settore allegato. (la strada
potrà ridursi ad un unico marciapiede nel tratto d’innesto con via V. Veneto). La
piazza  pubblica  a  sud  del  comparto  dovrà  contenere  alberature  ad  alto  fusto,
panchine e fontana, spazi per la sosta delle auto, circolazione esterna ad anello; la
zona asfaltata dovrà essere limitata alle sole percorrenze carrabili.
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SCHEDA n. 13

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA                                 Residenziale zona C
La Pieve

I. Destinazione urbanistica del Residenziale
comparto
2.Strumento di attuazione Permesso a costruire convenzionato
3. Parametri urbanistici Sf = 1.856 mq

4. Funzioni ammesse Residenza e Servizi della Residenza
5. Interventi ammessi Costruzione  di  alloggi  in  monofamiliari  o  bifamiliari  con cessione di  aree per  la

realizzazione  delle  nuove  strutture  viarie  previste  nel  R.U.  e  del  parco
multifunzionale attrezzato in loc. Conciaporco. Pratiche di accatastamento, oneri e
spese derivanti dalle cessioni delle aree sono totalmente a carico del lottizzante.
La  cessione  delle  aree  necessarie  alla  realizzazione  del  parco  multifunzionale
attrezzato  (mq  6.760)  e  della   e  nuova  viabilità  (attualmente  prevista  in  via
provvisoria  in  935  mq)  avverranno  a  scomputo  degli  oneri  dell’urbanizzazione
primaria 
In  fase  di  convenzione  l’amministrazione  comunale,  a  seguito  di  maggior
approfondimento  progettuale  sull’andamento  planimetrico  della  strada,  potrà
variarne il tracciato che attualmente è indicato in via provvisoria nelle carte di piano,
con conseguente possibile variazione dell’area sia in eccesso che in difetto.  La
tipologia della strada è prevista di due carreggiate con un marciapiede per lato per
una larghezza minima di ml. 8,50.

6. Carico urbanistico previsto 4 alloggi organizzati in monofamiliari o bifamiliari corrispondenti a 10 nuovi abitanti 
insediati

7. Standard urbanistici
Sf.                                                                 = 1.856 mq
V.max.                                                           = 1600 mc
H. max                                                           = 6,50 ml
parcheggio pubblico                                      =  100 mq.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  22  delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo Idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire
un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente.  La  costruzione  dovrà  seguire
l’andamento planimetrico del terreno. I garage possono essere eseguiti interrati o
seminterrati  o  anche  in  corpo  separato,  in  deroga  al  vol  max.,  purchè
adeguatamente  schermati  attraverso  arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno
circostante. Possono essere coperti con terrazze ad uso comune. In presenza di
strade poderali, percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione e manutenzione. Sono vietati muri a retta in c.a. se non rivestiti con
pietra locale. 
Il  progetto  dovrà  tenere  in  considerazione  principalmente  l’emergenza
paesaggistica  rappresentata  dal  centro  storico  di  Casale  M.mo.  ,  dovrà  quindi
essere  presentato  uno  specifico  studio  di  inserimento  dell'opera  nel  contesto
territoriale.

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 15bis

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA                  del nuovo comparto d)
Via dei Tre Comuni

I. Destinazione urbanistica del Residenza ( Zona Omogenea C )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di Lottizzazione
3. Parametri urbanistici Superficie dell'area = 3.630 mq

4. Funzioni ammesse Residenza e Servizi della Residenza 
5. Interventi ammessi Il  piano  è  finalizzato  alla  riqualificazione  urbanistica  della  zona  con  la

sistemazione e ampliamento della viabilità esistente, piantumazione a filare e
parcheggio pubblico come indicato dall’estratto cartografico allegato.

6. Carico urbanistico previsto 4 alloggi in bifamiliare corrispondenti a 10 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St. Superficie dell'area                                     = 3.630 mq

Sf.                                                                    = 1.400 mq
If                                                                      = 1,0
V.max.                                                             = 1.400 mc
H. max                                                             = 6,50 ml
parcheggio pubblico                                        = 500 mq.
Verde pubblico                                                 = 384 mq
Viabilità                                                            = 1.346 mq

8. Condizioni alla trasformazione - Art.     22   delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo Idrogeologico Art. 32 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e  tipologiche  tali  da
garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  ed  il  completamento
dell’isolato urbano. La sistemazione degli spazi aperti di uso pubblico, oltre al
fabbisogno  di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà  svolgere  una  funzione  di
riqualificazione urbana e di riconfigurazione del margine dell’insediamento. La
costruzione  dovrà  seguire  l’andamento  planimetrico  del  terreno.  I  garage
possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato , in
deroga al vol max. ,purchè adeguatamente schermati attraverso arredi verdi o
sistemazioni  del  terreno circostante.  Possono essere coperti  con terrazze  ad
uso comune. In presenza di strade poderali, percorsi pedonali o di campagna il
piano  dovrà  provvedere  alla  loro  integrazione  e  manutenzione.  Le  eventuali
recinzioni dovranno permettere comunque in alcune zone il passaggio pubblico.
La tipologia della strada sarà di due carreggiate ed almeno un marciapiede per
una  larghezza  minima  totale  di  ml.  7,50.  con  piantumazione  verde  come
descritto  nel  piano  di  settore  allegato.  Dovranno  essere  garantiti  passaggi
pedonali  per  una  larghezza  minima  di  ml.  1,50  a  collegamento  della  rete
pedonale, dei percorsi attrezzati e degli spazi a verde.

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 17bis

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA                      del nuovo comparto f)
Via della Fornace

I. Destinazione urbanistica del Residenza (Zona omogenea C)
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
3. Parametri urbanistici Superficie dell'area =  4.822 mq

4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla residenza
5. Interventi ammessi Il  piano  è  finalizzato  alla  riqualificazione  urbanistica  della  zona  con  la

sistemazione e ampliamento della viabilità esistente, piantumazione a filare e
parcheggio pubblico come indicato dall’estratto cartografico allegato.

6. Carico urbanistico previsto 6 alloggi in monofamiliare o bifamiliare corrispondenti a 15 abitanti insediabili

7. Standard urbanistici St. Superficie dell'area                                   = 4.822 mq
Sf.                                                                  = 2.100 mq
If                                                                    = 1,0
V.max.                                                           = 2.100 mc
H. max                                                           = 6,50 ml
parcheggio pubblico                                      = 600 mq.
verde pubblico                                               = 1.162 mq
Viabilità                                                          = 740 mq

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA

9. Vincoli sovraordinati - Vincolo Idrogeologico Art. 32 delle NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e  tipologiche  tali  da
garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  ed  il  completamento
dell’isolato urbano. La sistemazione degli spazi aperti di uso pubblico, oltre al
fabbisogno  di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà  svolgere  una  funzione  di
riqualificazione urbana e di riconfigurazione del margine dell’insediamento. La
costruzione dovrà seguire l’andamento planimetrico del terreno. In presenza di
strade poderali, percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla
loro integrazione e manutenzione. Le eventuali recinzioni dovranno permettere
comunque in alcune zone il passaggio pubblico. La strada (nel tratto prossimo a
via della Fornace) dovrà essere ampliata fino a ml. 6,0 con due carreggiate e
spazi  alberati  come descritto  nel  piano di  settore  allegato.  Dovranno essere
garantiti  due  passaggi  pedonali  per  una  larghezza  minima  di  ml.  1,50  a
collegamento della rete pedonale, dei percorsi attrezzati e degli spazi a verde. Il
rimanente tratto di viabilità esistente dovrà essere ampliato fino a 3 ml con un
passaggio pedonale di 1.5 ml. 

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 18

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA del             comparto  g)
La Gioiosa

I. Destinazione urbanistica del Residenza - Servizi urbani – commerciale - Turistico Ricettivo
comparto Comparto misto 
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo  di iniziativa privata
3. Parametri urbanistici Superficie dell'area = 17.650 mq 
4. Funzioni ammesse Residenza – Servizi alla Residenza – Commercio – Uffici – Centro di informazione

turistica  –  Turistico  Ricettivo  di  cui  agli  artt.  27,  28  e  47  della  L.R.42/2000  e
successivo regolamento di attuazione del 03.05.2001

5. Interventi ammessi Il  piano  è  finalizzato  alla  riqualificazione  urbanistica  della  zona  attraverso  la
realizzazione  del  tratto  nord  della  nuova  viabilità  che  collega  il  parcheggio  di
Conciaporco e Via Veneto contestualmente  al trasferimento di proprietà del terreno a
favore del Comune dell’area su cui dovrà essere realizzato il  tratto di strada a sud
del comparto di circa 650 mq.
In  fase  di  convenzione  l’amministrazione  comunale,  a  seguito  di  maggior
approfondimento progettuale sull’andamento planimetrico della  previsione stradale,
potrà variarne il tracciato che attualmente è indicato in via provvisoria nelle carte di
piano.
Si  prevede  inoltre  la  costruzione  di  due/tre  fabbricati  a  funzione  differenziata,   il
recupero  del  fabbricato  esistente  (circa  150  mc.),  la  realizzazione  di  una  piazza
pubblica, di un  parcheggio pubblico.
e la creazione di una serie di percorsi pedonali allo scopo di mettere in collegamento
le maggiori aree di sosta veicolare urbane (Parcheggio Conciaporco e Parcheggio di
Via Veneto), utilizzando sia percorsi storici esistenti che realizzandone di nuovi così
come da schema del comparto

6. Carico urbanistico previsto Max 9 alloggi in massimo tre edifici a schiera per  22,5 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                   = 17.650 mq 

Sf. (vol. Residenziale)                                   = 2.900 mq
If .                                                                  = 1,0
V.max.                                                           = 5.000 mc 
Di cui vol. residenziale      = 2.900 mc
Di cui vol. commerciale    = 1.100  mc 
Di cui vol. tur.-ricettivo     =  1000 mc 
H. max residenziale                                      = 6,50 ml  
Piazza pubblica  pedonale                            = 500 mq.
parcheggio pubblico ( 80mq./100mq slp)      = 560 mq.
Nuova viabilità carrabile + relativi marciapiedi = 900 mq + 490 mq
Parcheggi privati: (art. 41 sexties L. 1150/1942)  = 1 mq/ 10 mc (290 mq) 

8. Condizioni alla trasformazione - Art. 22, Art. 24, Art. 25, Art. 26    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati
11. Estratto cartografico del R.U.



10. Prescrizioni e 
orientamenti per la 
formazione del 
progetto

L’intervento  prevede il recupero del fabbricato esistente di 150 mc. e la costruzione di due/tre corpi
di fabbrica  i cui uno ad uso differenziato (uso commerciale e turistico ricettivo) mentre la restante
parte di volumetria è da destinarsi all’uso residenziale 
Piazza pubblica
Il  piano  prevede  la  costruzione  di  una  piazza  pubblica  a  nord  del  comparto  (esclusivamente
pedonale) che deve essere eseguita mantenendo il tracciato ed il segno storico del muro a secco
esistente, quale elemento distintivo dei luoghi; lungo il segno storico del muro, si dovrà provvedere
ad una piantumazione con specie ad alto  fusto.  La pavimentazione della piazza  dovrà essere
eseguita  in pietra  simile  a quella  dei  tratti  esistenti  nel  centro storico e completata con idonei
elementi di arredo urbano. L’intera area della piazza dovrà avere più accessi differenziati (scale e
rampe) e l’ingresso al pubblico non potrà essere interdetto da qualsiasi barriera o recinzione.
Volume turistico-commerciale 
Il  piano prevede la costruzione di un edificio a destinazione d’uso mista (servizi,  commerciale,
turistico), da realizzarsi antistantemente la suddetta piazza in modo che le strutture commerciali
possano avere l’affaccio direttamente collegato all’area pubblica.  Il  fronte principale dell’edificio
dovrà essere quello a nord e dovrà costituire decoro per l’intera area antistante; non potranno per
tale motivo essere utilizzate saracinesche a chiusura degli  ingressi  insegne luminose, materiali
riflettenti e quant’altro. 
Il  nuovo  edificio  dovrà  avere  caratteristiche  formali  e  tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto
inserimento nel tessuto esistente, dovrà inoltre essere attento l’uso dei materiali. Viene prescitto
l’uso della pietra faccia vista. La progettazione dell’edificio dovrà essere accompagnata da uno
studio finalizzato alla salvaguardia della visuali prospettiche, ad esempio il nuovo edificio non dovrà
coprire la visuale della chiesa dal parcheggio del Conciaporco etc.
Volume residenziale
Il volume residenziale può essere utilizzato, su richiesta dei proprietari, come residenza turistica ai
sensi degli artt. 54-58 della L.R. 42/2000. L.’ A.C. può in ogni momento trasformare il presente
piano in P.d.R. ed estendere l’area di intervento all’intera zona della villa. Ogni tipo di intervento è
subordinato  alla  realizzazione  degli  standard  pubblici.  Gli  standard  previsti  per  il  parcheggio
pubblico possono essere monetizzati dall’A.C., tramite esplicito atto da allegare alla convenzione
del  piano  attuativo.  I  nuovi  edifici  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e  tipologiche  tali  da
garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  (rivestimento  esterno  in  pietra  locale,
coperture a falda in cotto, infissi in legno, pergolati o porticati in pietra e legno). La costruzione
dovrà  seguire  l’andamento  planimetrico  del  terreno  e  dovranno  essere  ridotti  al  massimo  le
operazioni  di  sbancamento e l’altezza degli  edifici  non dovrà superare i  6,50 ml.  Il  progetto di
dettaglio  può  trovare  soluzioni  migliorative  ma  senza  variazioni  dei  parametri  dimensionali;
soluzioni  con  parcheggi  interrati  dovranno  essere  supportate  da  indagini  geologiche,  che
interessino  l’intero  versante  fino  a  via  Roma.  L’area  della  Sf.  può  essere  spostata  e  divisa
all’interno  del  comparto  a  seconda delle  necessità  progettuali,  mentre  rimangono  inalterate  le
previsioni volumetriche.
Contestualmente al progetto delle volumetrie residenziali  e del volume turistico-residenziale dovrà 
essere presentato uno specifico studio di inserimento paesaggistico dell'opera nel contesto 
territoriale tenendo conto delle maggiori visuali panoramiche in cui l’intervento si inserisce.
Viabilità pubblica
La tipologia della strada sarà di due carreggiate con un marciapiede per lato per  una larghezza
minima di ml. 8,50.
Illuminazione pubblica e marciapiedi  (per una larghezza minima di  ml.  1,50)  saranno realizzati
secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale. 
In  fase  di  studio  del  Piano  attuativo  potrà  essere  modificato  l’andamento  planimetrico  della
previsione stradale che attualmente è indicato in via non definitiva nelle carte di piano.
Passaggi pedonali
Il piano prevede il recupero ad uso pubblico del passaggio pedonale che da via Roma conduce
sino al parcheggio Conciaporco per una larghezza di 2 mt. E’ previsto un ulteriore collegamento
pedonale  che  parte  dall’incrocio  fra  via  Roma e  via  Veneto  e  si  collega  al  vecchio  sentiero
pedonale. 
I  sudetti  percorsi  dovranno  essere  realizzati  con  pendenze  non  superiori  del  10%,  e  dove  la
pendenza del terreno lo consente dovranno essere previste delle piccole aree di sosta; dovranno
essere approntate in fase di realizzazione canaline scolo e pozzetti di raccolta delle acque piovane,
la pavimentazione dovrà essere idonea ed antisdrucciolevole da concordare preventivamente con
l’A.C.. Intorno ai sudetti percorsi comunali - nella fascia di terreno ad uso pubblico di almeno tre mt
- si dovranno mettere a dimora specie di alberi ad alto fusto.
In fase di  studio del  Piano attuativo potrà essere modificato il  tracciato del  percorso pedonale
qualora  la  nuova  ipotesi  sia  migliorativa  e  presenti  maggiori  vantaggi  (minor  percorso,  minori
pendenze etc. )da parte dell’utenza pubblica.
Risorsa idrica e scarichi: si evidenzia la necessità di un'analisi preventiva della risorsa idrica in 
termini di bilancio disponibilità - fabbisogno e della verifica della capacità residua delle fognature e 
dei relativi impianti di depurazione, da effettuarsi con il gestore del servizio idrico.
Rifiuti:  qualora non previsti nelle vicinanze della zona di intervento, dovranno essere individuati
appositi  spazi  per  la  corretta gestione della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti.  A questo scopo si
raccomanda al soggetto attuatore dell'intervento di valutare, con il gestore del servizio di raccolta
rifiuti, l'ottimizzazione del sistema di conferimento, anche mediante la sperimentazione di sistemi
alternativi.



SCHEDA n. 19

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA del                                              P.att.
Zona Teatro

I. Destinazione urbanistica del Area Mista  – Residenziale - Servizi alla residenza – Attivita urbane e Servizi
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata

3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area = 2.700     mq           

4. Funzioni ammesse Servizi alla Residenza, Servizi urbani
5. Interventi ammessi Il piano prevede la riqualificazione dell’area interna all’isolato fra Via Veneto e

Via Roma con spazi  e attrezzature ad uso pubblico, parcheggio pubblico a raso
(circa 700 mq) con accesso da Via Vittorio Veneto, Verde pubblico attrezzato e
percorsi di accesso al teatro, realizzazione di garage in muratura. 

6. Carico urbanistico previsto
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    =  2.700 mq

V.max.                                                           =  1.200 mc
H. max                                                           =  6,50 ml
Verde pubblico                                              =   300 mq.
P.pubblico                                                     = 1.200 mq.
Percorso pubblico attrezzato                        =    350 mq.
Ampliamento  Servizi Teatro                        =    250 mq

8. Condizioni alla trasformazione - Art.  25 e Art..26    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e  tipologiche  tali  da
garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  ed  il  completamento
dell’isolato urbano. La sistemazione degli spazi aperti di uso pubblico, oltre al
fabbisogno di parcheggi e spazi verdi attrezzati con sedute, elementi di arredo ,
spazio  gioco  per  bambini,   dovrà  svolgere  una  funzione  di  riqualificazione
urbana  e  di  riconfigurazione  dell’isolato  interno  con  un  percorso  pedonali  di
collegamento tra via Veneto e Via Roma in continuazione di quello previsto nel
comparto g).  Sono ammessi ampliamenti anche per la realizzazione di servizi e
locali  tecnici  della  struttura  del  teatro  comunale  con  uscite  di  sicurezza
direttamente collegate al  percorso pedonale e possibilmente accessi  carrabili
per il carico/ scarico di materiali, eseguite anche attraverso espropri parziali di
altre  aree.  Le  costruzioni  dovranno  seguire  l’andamento  planimetrico  del
terreno.  I  garage  dovranno  essere  eseguiti  in  modo  che  la  loro  copertura
corrisponda al piano del resede del fabbricato plurifamiliare a nord del comparto
in modo da ampliare gli spazi di manovra e le aree di pertinenza dello stesso. Le
eventuali recinzioni dovranno permettere comunque il passaggio pubblico. 

11. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 20

U.T.O.E.     3.A.1  
Casale Capoluogo     

SCHEDA NORMA 
Lavatoi pubblici ed area ex Macello

I. Destinazione urbanistica del Area Mista  - Servizi Urbani ( Zona omogenea F )
comparto
2.Strumento di attuazione Progettazione pubblica

3. Parametri urbanistici  St Superficie delle aree = (902 mq + 2180 mq) 3082 mq  

4. Funzioni ammesse Spazi  e attrezzature ad uso pubblico, arredo urbano, zone di sosta e servizi di 
interesse collettivo

5. Interventi ammessi Si prevede il recupero dei fabbricati esistenti ed il loro ampliamento attraverso
un  insieme  sistematico  di  opere   che  ricostruiscano  il  tessuto  urbano  e
ambientale, al fine di valorizzare l’area con servizi di interesse collettivo (uffici,
ambulatorio, sedi di associazioni etc.. )

6. Carico urbanistico previsto
7. Standard urbanistici St Superficie delle aree                   = (902 mq + 2180 mq) 3082 mq

V.max.                                                            =   750 mc.
H. max                                                            =  6,00 ml

8. Condizioni alla trasformazione Art. 28 delle NTA

9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico. Art. 32 NTA

10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I progetti pubblici delle aree F in questione devono essere sottoposti a parere
preventivo del Consiglio Comunale.
La  ristrutturazione  e  gli  ampliamenti  previsti  dovranno  avere  caratteristiche
formali  e  tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto
esistente ed il completamento dell’isolato urbano. La sistemazione degli spazi
aperti di uso pubblico, oltre al fabbisogno di parcheggi e spazi verdi attrezzati
con sedute ed elementi di arredo, dovrà svolgere una funzione di riqualificazione
urbana  e  di  riconfigurazione  del  tessuto.  Il  progetto  dovrà  mantenere
l’andamento planimetrico del terreno, gli spazi di sosta dovranno essere arborati
(art.  30 NTA specie ammesse ) e le superfici  impermeabili limitate al minimo
indispensabile. Le pavimentazioni delle zone pedonali e dei piazzali  dovranno
essere eseguite in pietra o altro materiale idoneo.

1. Estratto cartografico del R.U.  



SCHEDA n. 21

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA del                       Comparto a)
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale  (  zona omogenea C1 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area =    18.200   mq           
4. Funzioni ammesse Residenza e Servizi della residenza
5. Interventi ammessi Il  piano  prevede  la  riorganizzazione  della  testata  ovest  del  Montaleo  con

adeguamento della viabilità esistente e dell’ingresso sulla strada provinciale.
6. Carico urbanistico previsto N° 6 alloggi monofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 15 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 18.200 mq

Sf.                                                                  =   9.000 mq
If                                                                    =       0,3
V.max.                                                           =   2.700 mc
H. max                                                           =   6,50   ml.
parcheggio pubblico arborato  (P1)               =   400  mq.
Verde pubblico                                               =   1.100  mq
Adeguamento Viabilità                                   =   1.700 mq
Distanza min. dalla strada                             =   10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                  =    1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22   delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico. Art. 32 NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici,come  le  recinzioni,  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane,  infissi  in  alluminio  e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti  di  uso pubblico,  oltre  al  fabbisogno di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse
stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di 5,50 ml.
se a doppio senso di circolazione e di ml. 3  se a senso unico con banchine
laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata
e  materiale  arido  di  cava;  l’illuminazione  pubblica,  per  non  alterare  le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi ( 1,00 ml ) di
tipologia identica in tutta la zona.
Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I garage
possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato , in
deroga  al  vol  max.  ammesso  ,purchè  adeguatamente   schermati  attraverso
arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno  circostante.  In  presenza  di  strade
poderali,  percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione e manutenzione. Ogni intervento è subordinato all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione ed al collegamento fognario alla rete comunale sulla
provinciale.

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 22

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA del                      Comparto b)
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea C1 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area =   13.300 mq
4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla Residenza
5. Interventi ammessi Il  piano prevede la riconfigurazione dell’area vicino all’edificato esistente con

miglioramento della viabilità e costruzione di parcheggio ed aree pubbliche .
6. Carico urbanistico previsto 6 Alloggi in monofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 15 ab.  insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 13.300  mq

Sf.                                                                  =   9.000 mq
If                                                                    =       0,3
V.max.                                                           =   2.700 mc
H. max                                                           =      6,50 ml
parcheggio pubblico arborato                        =      450 mq.
Verde pubblico                                               =  1.390 mq.
Adeguamento Viabilità                                   = 2.340 mq
Distanza min. dalla strada                             =   10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                  =    1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici,come  le  recinzioni,  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane,  infissi  in  alluminio  e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti  di  uso pubblico,  oltre  al  fabbisogno di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse
stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di 5,50 ml.
se a doppio senso di circolazione e di ml. 3  se a senso unico con banchine
laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata
e  materiale  arido  di  cava;  l’illuminazione  pubblica,  per  non  alterare  le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi ( 1,00 ml ) di
tipologia identica in tutta la zona.
Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I garage
possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato , in
deroga  al  vol  max.  ammesso,  purchè  adeguatamente   schermati  attraverso
arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno  circostante.  In  presenza  di  strade
poderali,  percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione e manutenzione. Ogni intervento è subordinato all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione ed al collegamento fognario alla rete comunale sulla
provinciale.

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 23

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA del                        Comparto c)
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea C1 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area =    8.200   mq           
4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla Residenza
5. Interventi ammessi Il  piano prevede la riconfigurazione dell’area vicino all’edificato esistente con

miglioramento della viabilità e costruzione di parcheggio ed aree pubbliche .
6. Carico urbanistico previsto N° 4 alloggi monofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 10 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 8.200 mq

Sf.                                                                  = 6.000  mq
If                                                                    =   0,3
V.max.                                                           =  1.800 mc
H. max                                                           =    6,50  ml
parcheggio pubblico arborato                        =    500 mq.
Verde pubblico                                               =     50  mq.
Adeguamento Viabilità                                   = 1.100 mq
Distanza min. dalla strada                             =    10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                  =    1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici,come  le  recinzioni,  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane,  infissi  in  alluminio  e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti  di  uso pubblico,  oltre  al  fabbisogno di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse
stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di 5,50 ml.
se a doppio senso di circolazione e di ml. 3  se a senso unico con banchine
laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata
e  materiale  arido  di  cava;  l’illuminazione  pubblica,  per  non  alterare  le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi ( 1,00 ml ) di
tipologia identica in tutta la zona.
Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I garage
possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato , in
deroga  al  vol  max.  ammesso  ,purchè  adeguatamente   schermati  attraverso
arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno  circostante.  In  presenza  di  strade
poderali,  percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione e manutenzione. Ogni intervento è subordinato all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione ed al collegamento fognario alla rete comunale sulla
provinciale.

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 24bis

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA                      del nuovo comparto d)
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea C1 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area = 14.627   mq
4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla Residenza
5. Interventi ammessi Il  piano prevede la riconfigurazione dell’area vicino all’edificato esistente con

miglioramento della viabilità e costruzione di parcheggio ed aree pubbliche.

6. Carico urbanistico previsto N. 6 alloggi in mofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 15 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 14.627 mq

Sf.                                                                   = 8.650 mq
If                                                                     =       0,3
V.max.                                                            = 2.595,16 mc
H. max                                                           =  6,50 ml
parcheggio pubblico  alberato                        = 800 mq.
Verde pubblico                                               = 1.560 mq
Adeguamento e nuova viabilità                      = 2.290 mq
Distanza min. dalla strada                              = 10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                   = 1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici,come  le  recinzioni,  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane,  infissi  in  alluminio  e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti  di  uso pubblico,  oltre  al  fabbisogno di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse
stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di 5,50 ml.
se a doppio senso di circolazione e di ml. 3 se a senso unico con banchine
laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata
e  materiale  arido  di  cava;  l’illuminazione  pubblica,  per  non  alterare  le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi (1,00 ml ) di
tipologia identica in tutta la zona.
Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I garage
possono essere eseguiti interrati  o seminterrati o anche in corpo separato, in
deroga  al  vol  max.  ammesso,  purchè  adeguatamente  schermati  attraverso
arredi  verdi  o  sistemazioni  del  terreno  circostante.  In  presenza  di  strade
poderali,  percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro
integrazione e manutenzione. Ogni intervento è subordinato all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione ed al collegamento fognario alla rete comunale sulla
provinciale.

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 25bis

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA                         del nuovo comparto e)
Zona Residenziale

I. Destinazione 
urbanistica del

Residenziale ( Zona omogenea C1 )

comparto
2.Strumento di 
attuazione

Piano Attuativo di iniziativa privata 

3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area =  14.651,27 mq
4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla Residenza
5. Interventi ammessi Il  piano  prevede  la  riconfigurazione  dell’area  vicino  all’edificato  esistente  con  miglioramento  della

viabilità e costruzione di parcheggio ed aree pubbliche .
6. Carico urbanistico 
previsto

N. 6 alloggi monofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 15 abitanti insediabili

7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 14.651,27 mq
Sf.                                                                  = 9.030 mq 
If                                                                     =        0.3
V.max.                                                            = 2.709 mc 
H. max                                                            = 6,50 ml
parcheggio pubblico alberato                         = 864 mq.
Verde pubblico                                               = 1.472 mq
Adeguamento e nuova viabilità                      = 3.285 mq
Distanza min. dalla strada                              = 10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                   = 1,50 ml.

8. Condizioni alla 
trasformazione

- Art.    22    delle N.TA

9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e 
orientamenti per la 
formazione del progetto

I nuovi edifici,come le recinzioni, dovranno avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire
un corretto inserimento nel tessuto esistente e dovranno utilizzare finiture e materiali tipici della zona.
Non sono ammesse coperture piane,  infissi  in  alluminio e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti di uso pubblico, oltre al fabbisogno di parcheggi e spazi verdi, dovrà svolgere una funzione di
riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse stradale: la sezione minima della carreggiata
stradale dovrà essere di 5,50 ml. se a doppio senso di circolazione e di ml. 3 se a senso unico con
banchine laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata e materiale
arido di cava; l’illuminazione pubblica, per non alterare le caratteristiche ambientali della zona, dovrà
essere rada e limitata alle curve ed alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi
(1,00 ml) di tipologia identica in tutta la zona.
Le  costruzioni  dovranno  seguire  l’andamento  planimetrico  del  terreno.  I  garage  possono  essere
eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato, in deroga al vol max. ammesso, purchè
adeguatamente schermati attraverso arredi verdi o sistemazioni del terreno circostante. In presenza di
strade poderali, percorsi pedonali o di campagna il piano dovrà provvedere alla loro integrazione e
manutenzione.  Ogni  intervento  è  subordinato  all’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  ed  al
collegamento fognario alla rete comunale sulla provinciale.
Allo  scopo  di  mantenere  e  presidiare  il  territorio  agricolo  all’interno  dell’U.T.O.E.  del  Montaleo  si
ammette lo spostamento di metà della volumetria esistente condonata nella sottostante zona a verde
equiparata alle zone agricole con stipula di convenzione ventennale che mantenga sul  bene l’uso
agricolo. La restante volumetria non potrà essere utilizzata in aggiunta a quelle previste all’interno del
comparto.

1. Estratto cartografico 
del R.U.



SCHEDA n. 26

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA  della nuova area di completamento (Bc) 
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale 
comparto
2.Strumento di attuazione Permesso di costruire convenzionato
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area =  11.594 mq
4. Funzioni ammesse Residenza e servizi alla Residenza
5. Interventi ammessi Il  piano prevede la riconfigurazione dell’area vicino all’edificato esistente con

miglioramento della viabilità.
6. Carico urbanistico previsto n° 2 alloggi monofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 5 abitanti insediabili
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = 11.594 mq

V.max.                                                            =  995,93 mc (volume 
corrispondente alla somma di quello sottratto ai comparti d) ed e) prima della 
presente variante) 
H. max                                                            =   6,50 ml
Adeguamento viabilità                                    =  833 mq
Altezza max. recinzioni                                  =  1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il  nuovo  edificio,  come  le  recinzioni,  dovrà  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane,  infissi  in  alluminio  e avvolgibili.  La sistemazione degli  spazi
aperti  di  uso pubblico,  oltre  al  fabbisogno di  parcheggi  e  spazi  verdi,  dovrà
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di riconfigurazione dell’asse
stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di 5,50 ml.
se a doppio senso di circolazione e di ml. 3 se a senso unico con banchine
laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta compattata
e  materiale  arido  di  cava;  l’illuminazione  pubblica,  per  non  alterare  le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi (1,00 ml) di
tipologia identica in tutta la zona.
La  costruzione  dovrà  seguire  l’andamento  planimetrico  del  terreno.  Le
volumetrie presenti sul lotto di completamento legittimamente esistenti alla data
di  approvazione del  R.U. (19.12.2002) non concorrono al raggiungimento del
volume  massimo  indicato  sulla  scheda.  I  garage  possono  essere  eseguiti
interrati  o  seminterrati  o  anche  in  corpo  separato,  in  deroga  al  vol  max.
ammesso,  purchè  adeguatamente  schermati  attraverso  arredi  verdi  o
sistemazioni  del  terreno circostante.  In  presenza  di  strade poderali,  percorsi
pedonali  o  di  campagna  il  piano  dovrà  provvedere  alla  loro  integrazione  e
manutenzione.  Ogni  intervento  è  subordinato  all’esecuzione  delle  opere  di
urbanizzazione ed al collegamento fognario alla rete comunale sulla provinciale.
All’interno del Lotto di completamento i fabbricati esistenti ricadono in area Bs
con il perimetro indicato nella cartografia e rispettano le norme per le zone BS.

Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 27

U.T.O.E.     3.A.2  
Montaleo  

SCHEDA NORMA                       comparto f)
Zona Residenziale

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea C1 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area = mq 8.400
4. Funzioni ammesse Residenza 
5. Interventi ammessi Il  piano prevede la riconfigurazione dell’area vicino all’edificato esistente con

miglioramento della viabilità e costruzione di parcheggio ed aree pubbliche.

6. Carico urbanistico previsto Max n°. 3 alloggi  corrispondenti a 7,5 abitanti insediabili in max due edifici
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                    = mq 8.160

Sf Superficie fondiaria                                    = mq 5.600
RC max………………………………………….= 50%
V.max.                                                            = 1.350 mc
H. max                                                           =  6,50 ml
Verde e parcheggio pubblico  alberato lungo via del Montaleo  =  mq. 270

Adeguamento e nuova viabilità                      = mq 1230
Distanza. dalla strada                          …….    = 10,0 ml.
Altezza max. recinzioni                                   = 1,50 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

I  nuovi  edifici,come  le  recinzioni,  dovranno  avere  caratteristiche  formali  e
tipologiche  tali  da  garantire  un  corretto  inserimento  nel  tessuto  esistente  e
dovranno  utilizzare  finiture  e  materiali  tipici  della  zona.  Non sono ammesse
coperture piane, infissi in alluminio e avvolgibili. Si prevede la riconfigurazione
dell’asse stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di
5,50 ml. se a doppio senso di  circolazione e di  ml.  3 se a senso unico con
banchine laterali di ml. 1,50 minimo su entrambi i lati, eseguite in terra battuta
compattata e materiale arido di cava; l’illuminazione pubblica, per non alterare le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed
alle sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi (1,00 ml ) di
tipologia identica in tutta la zona.
Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I garage
possono essere eseguiti interrati  o seminterrati o anche in corpo separato, in
deroga  al  vol  max.  ammesso,  purchè  adeguatamente  schermati  attraverso
arredi verdi o sistemazioni del terreno circostante. Ogni intervento è subordinato
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
E’ fatto obbligo prevedere una valutazione previsionale del clima acustico delle
aree  interessate  alla  realizzazione  del  nuovo  insediamento  residenziale  in
prossimità della strada provinciale dei  tre comuni, che indichi la compatibilità
dell'intervento  con  la  classificazione  acustica  ed  eventualmente  riportare  le
misure di mitigazione necessarie la diminuzione del disturbo causato dal traffico
veicolare.

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 28

U.T.O.E.     3.A.1
Casale Capoluogo

SCHEDA NORMA                       Residenziale - Zona C

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea C )
comparto
2.Strumento di attuazione Permesso a costruire convenzionato 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area = mq 880
4. Funzioni ammesse Residenza 
5. Interventi ammessi L’intervento, subordinato a convenzione, prevede :

- la riconfigurazione dell’area di via delle vignacce con interventi di sostituzione
edilizia e accorpamento di tutti i volumi esistenti con aumento volumetrico fino al
raggiungimento del vol. max totale di 450 mc da effettuarsi entro il perimetro
della zona omogenea C; 

- La realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
- L’ampliamento e l’asfaltatura del tratto di strada di via delle Vignacce indicato

nelle planimetrie di piano con costruzione di almeno un marciapiede.
Pratiche di accatastamento, oneri e spese derivanti dagli interventi su descritti sono
totalmente a carico del lottizzante.

6. Carico urbanistico previsto Max n°. 2 alloggi in mofamiliare/bifamiliare corrispondenti a 3 abitanti insediabili in 
massimo un edificio

7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                          =  mq 880
V.max.                                                                  = 450 mc
H. max                                                                  =  6,50 ml
Adeguamento viabilità Via delle Vignacce           =  mq 750
Distanza. dalla strada                                           =  10,0 ml.

8. Condizioni alla trasformazione - Art.    22    delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per la 
formazione del progetto

Il nuovo edificio dovrà avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire un
corretto inserimento nel tessuto esistente; si dovranno utilizzare finiture e materiali
tipici  della  zona.  Non  sono  ammesse  coperture  piane,  infissi  in  alluminio  e
avvolgibili. Le costruzioni dovranno seguire l’andamento planimetrico del terreno. I
garage possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato,
in deroga al vol max. ammesso, purchè adeguatamente schermati attraverso arredi
verdi  o  sistemazioni  del  terreno  circostante.  Ogni  intervento  è  subordinato
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione di zona. Si prevede la riconfigurazione
dell’asse stradale: la sezione minima della carreggiata stradale dovrà essere di ml.
3 con banchina laterale di  ml.  1,50 minimo su un lato,  eseguita in terra battuta
compattata e materiale arido di cava; l’illuminazione pubblica, per non alterare le
caratteristiche ambientali della zona, dovrà essere rada e limitata alle curve ed alle
sole zone di scarsa visibilità ed eseguita con lampioncini bassi di tipologia identica
in tutta la zona. 

1. Estratto cartografico del R.U.



SCHEDA n. 29

U.T.O.E.     3.A.1
Casale Capoluogo

SCHEDA NORMA                       Residenziale – Zona A2
Le Costie 

I. Destinazione urbanistica del Residenziale ( Zona omogenea A2 )
comparto
2.Strumento di attuazione Piano di Recupero 
3. Parametri urbanistici St Superficie dell'area = mq 1.540
4. Funzioni ammesse Residenza, Attività urbane
5. Interventi ammessi - Sostituzione edilizia dei volumi esistenti con possibilità di ampliamento fino ad un

massimo complessivo di 400 mc per la realizzazione di una unità immobiliare.
- Adeguamento del sistema di accessibilità all’area con possibilità di realizzazione di

un nuovo tracciato che da via Veneto salga sul retro della scuola; nel tratto iniziale
attestato  su  via  Veneto  realizzazione  di  posti  auto  ad  uso pubblico  dell’edificio
scolastico.  Per  tali  opere  è  prescritta,  la  cessione  o  il  convenzionamento  con
l’Amministrazione comunale per definirne termini e modalità nell’uso pubblico.

- Qualora non venga attuato il Piano di Recupero per l’edificio esistente valgono le
prescrizioni di cui alla specifica scheda del PEE

6. Carico urbanistico previsto Max n°. 1 alloggio  corrispondenti a 2,5 abitanti insediabili 
7. Standard urbanistici St Superficie dell'area                                          =  mq 1.540

V.max.                                                                  = 400 mc
H. max                                                                  =  6,50 ml
Parcheggio pubblico …………………………….   =  minimo 5 posti auto 

8. Condizioni alla trasformazione - Art. 20 delle N.TA
9. Vincoli sovraordinati Vincolo idrogeologico Art. 32 delle NTA
10. Prescrizioni e orientamenti per 
la formazione del progetto

Il nuovo edificio dovrà avere caratteristiche formali e tipologiche tali da garantire un
corretto  inserimento  paesaggistico  nel  versante  con  assetto  volumetrico  tale  non
costituire  impatto  nella  percezione  della  cortina  edificata  del  tessuto  storico;  si
dovranno utilizzare finiture e materiali tipici della zona. 
Non sono ammesse coperture piane, infissi in alluminio e avvolgibili.
I garage possono essere eseguiti interrati o seminterrati o anche in corpo separato, in
deroga al vol max. ammesso, purchè adeguatamente schermati attraverso arredi verdi
o sistemazioni del terreno circostante e non visibili paesaggisticamente.. 
Le opere di contenimento dovranno essere realizzate con murature in pietra a secco
nel rispetto dei gradoni o terrazzamenti di pregio presenti.
Per i prospetti a valle si prescrive un adeguato utilizzo dei materiali su cui usare 
particolare cura, su di essi  è prescritto l’uso della pietra a faccia vista (del tipo usato in
zona). Il progetto dovrà tenere in considerazione principalmente l’emergenza 
paesaggistica rappresentata dal centro storico di Casale M.mo. Dovrà quindi essere 
presentato uno specifico studio di inserimento dell'opera nel contesto territoriale.
Suolo: La costruzione dovrà seguire l’andamento planimetrico del terreno e dovranno
essere ridotte al massimo le operazioni di sbancamento

1. Estratto cartografico del R.U.
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