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PII 01 – AFIM 
  

Obiettivi della 
trasformazione 

- Riqualificazione di struttura produttiva dismessa già fatta oggetto di demolizione e 
parziale bonifica 

- Ridestinazione a residenza e commerciale/direzionale 
  

Vocazioni funzionali - Residenziale (libera/EC) 
- Commerciale ESV e MSV (sono vietate le GSV) 

  

Indici urbanistici edilizi 

- Superficie territoriale del Comparto = mq. 68.036 
- Capacità insediativa complessiva: mc 50.000, comprensiva di diritti edificatori da 

riconoscere a terzi per mc 5.000 per perequazione e compensazione urbanistica da 
collocarsi nel sub-comparto nord (fronte Via Sorelle Minola) in lotto dedicato 
totalmente sgravato da qualsiasi onere di bonifica, restando pertanto in disponibilità 
della proprietà mc 45.000, così composti: 
- Commerciale/direzionale per ESV, MSV: min 10% - max 30% del volume 

complessivo in disponibilità alla proprietà (min 4.500 mc, max 13.500 mc).  La 
quota % dovrà essere concordata con l’A.C. in sede di progetto di PII 

- Residenziale: mc 6.800 di EC, mc 6.200 di EEP, restante volume in edilizia 
libera 

  

Criteri di negoziazione  

- Contributo per opere di urbanizzazione secondaria coerentemente con quanto 
previsto dal Piano dei Servizi: €. 1.285.000 in opere o contributo secondo le 
esigenze o priorità stabilite dall’A.C.; tale importo verrà definito esattamente in sede 
di Piano Attuativo 

- Stipula di convenzione urbanistica 
  

Criteri di intervento 

- Possibilità di suddividere l’intervento in due sub-comparti (nord e sud).  Ciascun 
sub-comparto sarà attuabile solo dopo il collaudo della bonifica sulle relative aree. 

- Trattandosi di area industriale dismessa a destinazione prevalentemente 
residenziale, si dovrà effettuare, ai sensi dell’art. 242 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., 
un’indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle 
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, della Tabella 
1, dell’Allegato 5, della parte IV, Titolo V, del D. lgs. 152/06 e s.m.i.; si precisa che 
la destinazione residenziale verrà attuata nella porzione nord del compartio, mentre 
quella commerciale verrà collocata nella porzione sud; 

- Stipula di unica convenzione; 
- Realizzazione viabilità collegamento est-ovest quale op. di urbanizzazione primaria; 

la rotatoria per innesto al nuovo ponte verrà definita in sede di progettazione del 
P.I.I.; 

- Realizzazione e cessione piazza pubblica dimensionata anche per eventuale 
mercato settimanale quale opera di urbanizzazione primaria.  Qualora l’uso 
mercatale venisse confermato dal progetto di P.I.I. che verrà approvato, l’opera si 
qualificherebbe come urbanizzazione secondaria; 

- Formazione viabilità di servizio allo stesso comparto, quali opere di urbanizzazione 
primaria. 

- Individuazione e realizzazione di aree per servizi primari della residenza destinate a 
verde e parcheggi in misura totale di 26,5 mq/ab.  E’ facoltà dell’A.C. ammettere 
monetizzazioni parziali, purchè sia comunque rispettata la dotazione minima di 5 
mq/ab insediabile di verde e 9 mq/ab insediabile di parcheggio. 

- Individuazione e realizzazione di aree per servizi pubblici del commerciale 
direzionale in misura del 100% della Slp per ESV, esercizi pubblici e direzionale; del 
120% della Slp per MSV 

- Prove geologiche specifiche 
- Altezza massima: 3 (tre) piani fuori terra per un massimo di mt 11,00.  E’ ammessa 

la realizzazione di costruzioni a 4 (quattro) piani fuori terra per un massimo del 20% 
della capacità insediativa previo accordo con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima 
non potrà eccedere mt 14,50 
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Criteri di perequazione 

e compensazione -    Vedi relazione allegata DdP – PdS. 

  
Individuazione 

strumenti attuativi - Obbligo di Piano Attuativo 

  

Livello di priorità 

- Cessione aree per servizi pubblici associate al comparto o loro monetizzazione 
previo accordo con l’A.C.(alla stipula della convenzione).  E’ facoltà dell’A.C. 
richiedere l’asservimento all’uso pubblico dei servizi in luogo della cessione. 

- Realizzazione viabilità collegamento est-ovest e rotatoria innesto nuovo ponte quale 
op. di urbanizzazione primaria 

- Realizzazione e cessione piazza pubblica adeguatamente dimensionata per il 
mercato settimanale quale opera di urbanizzazione primaria 

- Allacciamenti ai servizi tecnologici e mobilità carraia / ciclopedonale 
- Eventuale realizzazione nuova Biblioteca 

 

Analisi paesistica 

- Nelle tavole di analisi non sono state evidenziate presenze e rilevanze paesistiche 
da salvaguardare ad esclusione della presenza del Fiume Garza del quale si è già 
evidenziata presenza e possibilità d’intervento con obbligo di mitigazione nei criteri 
d’intervento sopraesposti e la vicinanza dei centri storici e della viabilità storica. 

- L’area è stata analizzata dal punto di vista delle diverse componenti d’interesse: 
morfologico - strutturale, vedutistico e simbolico 

- Si è evidenziata la presenza a margine sud  del Fiume Garza e della vegetazione 
spontanea spondale 

- La classe di sensibilità paesistica attribuita al sito è classe di sensibilità media 
- Obbligo di mantenimento della fascia di vegetazione spontanea a margine del 

Fiume; 
- Obbligo di mantenimento della fascia di rispetto prevista del Reticolo Idrico  
- Nella progettazione architettonica degli edifici dovrà essere valutato il rapporto del 

nuovo edificato con i vicini centri storici senza creare fenomeni di occlusione. 
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PII 02 – FENOTTI COMINI 
  

Obiettivi della 
trasformazione 

- Riqualificazione di struttura produttiva dismessa 
- Ridestinazione a residenza, artigianato di servizio e commerciale/direzionale 

  

Vocazioni funzionali 
- Residenziale (libera/EC) 
- Artigianato di servizio 
- Commerciale ESV e MSV (sono vietate le GSV) 

  

Indici urbanistici edilizi 

- Superficie territoriale del Comparto = mq. 81.383 
- Capacità insediativa complessiva: mc 50.000, così composti: 

- Commerciale/direzionale per ESV, MSV: min 10% - max 20% del volume 
complessivo in disponibilità alla proprietà (min 5.000 mc, max 10.000 mc).  La 
quota % dovrà essere concordata con l’A.C. in sede di progetto di PII 

- Artigianato di servizio: min 10% - max 20% del volume complessivo in 
disponibilità alla proprietà (min 5.000 mc, max 10.000 mc).  La quota % dovrà 
essere concordata con l’A.C. in sede di progetto di PII 

- Residenziale: mc 10.000 di EC/EEP, restante volume in edilizia libera 
  

Criteri di negoziazione  

- Contributo per opere di urbanizzazione secondaria coerentemente con quanto 
previsto dal Piano dei Servizi: €. 1.133.333 in opere o contributo secondo le 
esigenze o priorità stabilite dall’A.C.; tale importo verrà definito esattamente in sede 
di Piano Attuativo 

- Stipula di convenzione urbanistica 
  

Criteri di intervento 

- Dovrà essere predisposta la caratterizzazione del suolo mediante sistematica 
campagna di campionamento ed analisi.  Laddove necessario, dovrà essere 
effettuata la bonifica dei suoli prima della stipula della convenzione urbanistica 

- Realizzazione viabilità collegamento est-ovest e rotatoria innesto nella SP 237 
quale op. di urbanizzazione primaria 

- Formazione viabilità di servizio allo stesso comparto, quali opere di urbanizzazione 
primaria. 

- Individuazione e realizzazione di aree per servizi primari della residenza (e 
artigianato di servizio quale destinazione compatibile) destinate a verde e parcheggi 
in misura totale di 26,5 mq/ab.  E’ facoltà dell’A.C. ammettere monetizzazioni 
parziali, purchè sia comunque rispettata la dotazione minima di 5 mq/ab insediabile 
di verde e 9 mq/ab insediabile di parcheggio. 

- Individuazione e realizzazione di aree per servizi pubblici del commerciale 
direzionale in misura del 100% della Slp per ESV, esercizi pubblici e direzionale; del 
120% della Slp per MSV 

- Prove geologiche specifiche 
- Altezza massima: 3 (tre) piani fuori terra per un massimo di mt 10,50.  E’ ammessa 

la realizzazione di costruzioni a 4 (quattro) piani fuori terra per un massimo del 20% 
della capacità insediativa previo accordo con l’A.C.; in tal caso l’altezza massima 
non potrà eccedere mt 14,00 

  
Criteri di perequazione 

e compensazione -    Vedi relazione allegata DdP – PdS. 

  
Individuazione 

strumenti attuativi - Obbligo di Piano Attuativo 

  

Livello di priorità 

- Cessione aree per servizi pubblici associate al comparto o loro monetizzazione 
previo accordo con l’A.C.(alla stipula della convenzione).  E’ facoltà dell’A.C. 
richiedere l’asservimento all’uso pubblico dei servizi in luogo della cessione. 

- Realizzazione viabilità collegamento est-ovest e rotatoria innesto nella SP 237 
quale op. di urbanizzazione primaria 
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- Allacciamenti ai servizi tecnologici e mobilità carraia / ciclopedonale 

 

Analisi paesistica 

- Nelle tavole di analisi non sono state evidenziate particolari presenze e rilevanze 
paesistiche da salvaguardare 

- L’area è stata analizzata dal punto di vista delle diverse componenti d’interesse: 
morfologico - strutturale, vedutistico e simbolico 

- Si è evidenziata la presenza a margine ovest del torrente Listrea 
- La classe di sensibilità paesistica attribuita al sito è classe di sensibilità media 
- Obbligo di mantenimento della fascia di rispetto prevista del Reticolo Idrico  
- Nella progettazione architettonica degli edifici dovrà essere valutato il rapporto del 

nuovo edificato la viabilità storica a nord 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Nave PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DOCUMENTO DI PIANO 

SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 
 

 
 

Estratto Tavola DdP01.2 
 

Elaborato Data Agg. Pag. ASSOSTUDI  
via Albarotto,6 - 25024 LENO (BS) 
dott. ing. MAURO MANCINI 
e dott arch.  LAURA NODARI 

 

DdP D  
SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI 
INTERVENTO 
 

Maggio 
 2012 

00   

 

 
8



 

Comune di Nave PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DOCUMENTO DI PIANO 

SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 
 

 
Ortofoto 

 
 

Elaborato Data Agg. Pag. ASSOSTUDI  
via Albarotto,6 - 25024 LENO (BS) 
dott. ing. MAURO MANCINI 
e dott arch.  LAURA NODARI 

 

DdP D  
SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI 
INTERVENTO 
 

Maggio 
 2012 

00   

 

 
9



 

Comune di Nave PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
DOCUMENTO DI PIANO 

SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 
 

 
 
Estratto mappa Fg 29 Mappali 248 e Fg 30 Mappali 85, 91, 79, 82, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 

100, 101, 102 

Elaborato Data Agg. Pag. ASSOSTUDI  
via Albarotto,6 - 25024 LENO (BS) 
dott. ing. MAURO MANCINI 
e dott arch.  LAURA NODARI 

 

DdP D  
SCHEDE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI 
INTERVENTO 
 

Maggio 
 2012 

00   

 

 
10


