
VARIANTE GENERALE 

al P.G.T.  
(L.R 12/2005) 

22 Luglio 2015 

Conferenza stampa d’illustrazione della proposta di: 



Procedura di Variante al P.G.T.  
(l.r. 12/2005 e s.m.i.) 

Avvio del procedimento II Variante 
D.G.C. n. 442/104853 PG 

08/10/2013 

Termini per la presentazione delle Istanze/apporti collaborativi 
18/11 - 

19/12/2013 

 Presentazione del Documento Programmatico 
D.G.C. n. 84/26408 PG 

26/03/2014 

 Presentazione del Quadro strategico 
Presentazione  

22/07/2014 

Pubblicazione della Proposta di Piano  
Pubblicazione 

12/05/2015 

Proposta di Delibera di Adozione degli Atti di Variante al PGT 
Giunta Comunale  

 21/07/2015 

Votazione della proposta di Delibera di Adozione della  Variante al PGT 
Commissione Urbanistica 

23/07/2015 

Adozione della Variante al PGT 
Consiglio Comunale 

27/07/2014 



Procedura di V.A.S  
(l.r. 12/2005 e s.m.i.) 

V.A.S. - Avvio del procedimento 
D.G.C. n. 30/15250 PG 

29/01/2014 

Individuazione Percorso metodologico ed Enti/Soggetti interessati 
D.D. n.598 

25/03/2014 

Pubblicazione del Documento di Scoping 03/07/2014 

I Conferenza di valutazione 24/07/2014 

Pubblicazione del Rapporto Ambientale -Sintesi non Tecnica- Proposta di 

Piano 
12/05/2015 

II Conferenza di Valutazione 17/06/2015 

Parere Motivato - Dichiarazione di Sintesi 20/07/2015 



Partecipazione 
(ai sensi degli artt. 4 e 13, c. 3 della LR 12/05 e s.m.i. per il coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi) 

05/05/2014 I Grandi Parchi territoriali Cittadinanza attiva, associazioni, rappresentanze di categoria 

07/05/2014 Quale ruolo per il Centro Antico? Cittadinanza attiva, associazioni, rappresentanze di categoria 

14/05/2014 Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana Cittadinanza attiva, associazioni, rappresentanze di categoria 

20/05/2014 Quale Vision per il PGT? Cittadinanza attiva, associazioni, rappresentanze di categoria 

27/05/2014 Prime riflessioni conclusive Cittadinanza attiva, associazioni, rappresentanze di categoria 

09/12/2014 La presentazione del Quadro strategico: la zona nord Tutta la cittadinanza 

15/12/2014 La presentazione del Quadro strategico: la zona sud Tutta la cittadinanza 

16/12/2014 La presentazione del Quadro strategico: la zona est Tutta la cittadinanza 

22/12/2014 La presentazione del Quadro strategico: la zona ovest Tutta la cittadinanza 

14/01/2015 La presentazione del Quadro strategico: il centro Tutta la cittadinanza 

13/02/2015 I luoghi della produzione 
Imprese operanti nei settori primario, secondario e terziario - Rappresentanze sindacali – 

Professionisti – Associazioni di categoria 

27/02/2015 I luoghi del commercio 
Imprese operanti nei settori primario, secondario e terziario - Rappresentanze sindacali – 

Professionisti – Associazioni di categoria 

06/03/2015 I luoghi della cultura 
Imprese operanti nei settori primario, secondario e terziario - Rappresentanze sindacali – 

Professionisti – Associazioni di categoria 

23/02/2015 
Illustrazione dell’iniziativa “33 Progetti per 33 

Quartieri” 
Presidenti dei Consigli di quartiere 

09/07/2015 
Illustrazione dei contenuti della variante al PGT: 

consultazione delle parti sociali ed economiche 
Tutte le parti sociali ed economiche della città 



La normativa di riferimento 
 

Legge regionale 12/2005 di Governo del Territorio 

Documento di piano di validità quinquennale e sempre modificabile. Piano delle Regole e dei Servizi 

validi a tempo indeterminato e sempre modificabili. 

 

 
 

Legge regionale 4/2008 - integrazioni alla Legge regionale 12/05 in merito alla 

procedura VAS 

Le varianti al PS e al PR sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS o di verifica di 

assoggettabilità a vas 
 

 

 

Legge regionale 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo 

Il suolo è bene comune fondamentale per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la 

produzione agricola e la tutela degli ecosistemi. La legge si ispira a criteri di sostenibilità e di 

minimizzazione del consumo di suolo orientando gli interventi edilizi verso le aree urbanizzate. A tal 

fine il PGT individua gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. 

 La variante attua i principi della normativa regionale in tema di consumo di suolo 
non prevedendo consumo di suolo aggiuntivo. 

La variante assoggetta a vas anche i progetti speciali del PdR e del PdS. 

Nuovo Documento di Piano di validità quinquennale 
Variante generale al PR e PS con validità a tempo indeterminato. 



Quali principi 
Gli obiettivi che la Variante Generale si è posta, soddisfano i principi di pianificazione urbanistica riconosciuti come prioritari a 

livello nazionale e comunitario. 

DRASTICA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 
 attraverso l’eliminazione di quelle previsioni che comportano l’erosione di aree agricole e 

 spazi liberi 

RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DELLE AREE URBANE 

DISMESSE 
• mediante strategie che attivino processi di riqualificazione architettonica, ambientale 

ed energetica del patrimonio edilizio esistente e la messa in sicurezza dei territori dal 

rischio idrogeologico e sismico 

• quale occasione privilegiata di sviluppo della resilienza urbana, nonché di 

integrazione e completamento del deficit di funzioni all’interno del tessuto urbano 

PERSEGUIMENTO DI UN ELEVATO GRADO DI ACCESSIBILITÀ  
 anche mediante lo sviluppo di una mobilità sostenibile e di una città sicura e a misura di 

 utente debole 

TUTELA DEGLI SPAZI DEL LAVORO 

 migliorare la qualita’ della vita e dare spazio alle ragioni del lavoro, anche 

 salvaguardando la persistenza degli importanti poli produttivi ancora attivi nella città 

 



Partire dal non costruito 
cogliendo in esso le potenzialità di sviluppo e valorizzazione  della qualità urbana 



Dalle strategie di area vasta … 



…alle strategie alla scala urbana  
cogliendo in esso le potenzialità di sviluppo e valorizzazione  della qualità urbana 



Il sistema ambientale 
 



Aree sottoposte a tutela  

INCREMENTO DELLE AREE 

SOTTOPOSTE A TUTELA 

 
Incremento del rapporto  

rispetto alla superficie  

territoriale dal 19% al 28% 

 

PLIS delle Colline    

mq 21.823.465   

 

Estensione PLIS delle Colline  

(nuova previsione)  

mq 3.608.604 

 

PLIS delle cave di Buffalora e S. Polo 

(nuova previsione) 

mq 9.675.731 

  



Consumo di suolo 

RIDUZIONE DEL 

CONSUMO DI 

SUOLO 

 

Eliminazione di quelle 

previsioni che 

comportano l’erosione 

di aree agricole.  



Partire dal non costruito 

per favorire la rigenerazione del costruito 

Proposte tipologiche e funzionali 
finalizzate a favorire NUOVE 
OCCASIONI DI LAVORO E  
RESIDENZIALITÀ 

Modelli insediativi in grado di 
FAVORIRE LA RIGENERAZIONE DEL 
CONTESTO e d’ INTEGRARE L’OFFERTA 
DEI SERVIZI DELLA CITTÀ PUBBLICA 

Riduzione delle criticità ambientali 
mediante il riconoscimento delle 
potenzialità di SVILUPPO DI VALORI 
ECOSISTEMICI 

AZIONI



La città pubblica e di interesse pubblico 
analisi della domanda 



La città pubblica e di interesse pubblico 
analisi dell’offerta 



Ricognizione puntuale 

dei centri di servizio 

esistenti sul territorio 
 

La città pubblica e di interesse pubblico 
analisi dell’offerta 



La città pubblica e di interesse pubblico 
 

NUOVE DOTAZIONI E 

POTENZIAMENTO 

DELLE STRUTTURE DI 

SERVIZIO 

 

- Nuove opere 

- Azioni diffuse per i 

servizi esistenti 

 

 

 

   

 

 

 



La città pubblica e di interesse pubblico 
 

NUOVE DOTAZIONI E 

POTENZIAMENTO 

DELLE STRUTTURE DI 

SERVIZIO 

 

- Progetti speciali del 

Piano dei servizi 

 

 

 

   

 

 

 



La città pubblica e di interesse pubblico 
 

NUOVE DOTAZIONI E 

POTENZIAMENTO 

DELLE STRUTTURE DI 

SERVIZIO 

 

- Ambiti di 

trasformazione orientati 

specificatamente ai 

servizi 

 

 

   

 

 

 

At DENOMINAZIONE Lotto Località Circ. Quartiere

E.1.1 Valsabbina Via Triumplina nord 29

E.1.2 Pertusati Via Triumplina nord 29

E.2 Ronchettino Via S. Rocchino nord 30

E.3 Sereno nord Via Flero sud 24

E.4 Parco delle Cave - Via Fusera Via Fusera est 13

E.5 Costalunga - Via Lazzaretto Via Lazzaretto nord 29

E.6 Via Duca degli Abruzzi E.6.a Via Duca degli Abruzzi sud 12

E.6.b Via della Volta sud 12

E
AMBITI DEI SERVIZI

Ambiti idonei all'insediamento di specifici servizi



La città pubblica e di interesse pubblico 
 

LIVELLO DI 

ACCESSIBILITA’ 

 

- Vicinanza mezzi 

pubblici 

- Disponibilità posti 

auto 

- Piste ciclabili 

- Stazioni «Bicimia» 

- Barriere 

architettoniche 



Mobilità, Accessibilità e Sicurezza 

Poli scambiatori 



Mobilità, Accessibilità e Sicurezza 



La città del Lavoro e del Commercio 

Tessuto a prevalente 

destinazione 

Produttiva artigianale 

Tessuto a prevalente 

destinazione 

Produttiva artigianale 

con limitazione alle 

attività insalubri 

Grandi poli produttivi 

Ambiti produttivi o 

artigianali in tessuti 

residenziali consolidati 



La città del Lavoro e del Commercio 

I CAPISALDI DELLA 

PRODUZIONE 

 

 Ampliamento delle 

strutture, legate ad 

esigenze della 

potenzialità produttiva, 

mediante specifico 

procedimento in variante, 

da sottoporre a V.A.S. 
 

 

 Possibilità di 

ampliamento immediato, 

delle strutture accessorie 

non produttive, fino a 

1.500 mq 



La città del Lavoro e del Commercio 



La città del Lavoro e del Commercio 

MSV < 2.500 mq 

MSV < 1.500 mq 

MSV < 600 mq 

 Nessuna nuova GSV 
 

 

 Favorire il commercio ai 

piani terra delle vie 

commerciali storiche 
Via Corsica, Via Milano, Via 

Cremona, Via Crocifissa di Rosa e 

V.le Piave 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO 

 

 Differenziazione delle possibilità d’intervento sul costruito, in funzione 

delle caratteristiche specifiche del patrimonio edilizio esistente 
 

 

 Misure urbanistico-edilizie finalizzate al permanere delle attività 

commerciali 

 

 Flessibilità finalizzata a favorire il riuso di complessi artigianali per il 

recupero alla produzione e alle nuove professioni 

 

 Potenziamento dei servizi e dell’accessibilità e miglioramento della 

qualità degli spazi pubblici. 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Verso la rigenerazione e il riuso  

della città costruita 



Programmi di rigenerazione urbana 
 

 
 



Programmi di rigenerazione urbana 
 

INDIRIZZI RELATIVI AI 

PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE 

URBANA DI VIA MILANO E VIA 

ORZINUOVI 

 

Via Orzinuovi 
Il Programma affronterà la rigenerazione 

architettonica e funzionale di una vasta 

area compresa tra la ferrovia, il Quartiere 

di Chiesanuova, e delimitata ad ovest dal 

confine comunale e ad est da Via 

Dalmazia.  

 
 



Programmi di rigenerazione urbana 
 

INDIRIZZI RELATIVI AI 

PROGRAMMI DI 

RIGENERAZIONE URBANA 

DI VIA MILANO E VIA 

ORZINUOVI 

 

Via Milano 
Il Programma affronterà la 

ristrutturazione urbanistica di una 

vasta area oggetto negli ultimi anni 

di diffusi fenomeni dei degrado sia 

fisico che sociale 

 
 



Dimensionamento di Piano 
 

RIDUZIONE DELLE POTENZIALITA’ 

EDIFICATORIE  

Il PGT vigente prevede potenzialità 

edificatorie nel DP per circa 1.122.000 mq di 

slp 

 

 

Potenzialità edificatorie proposta di variante 

 

Ambiti di Trasformazione DP:    557.900 mq 

Progetti speciali PR:         91.000 mq 

 

Totale edificabilità slp:                649.042 mq 



Dimensionamento di Piano 
competente residenziale 

TENDENZIALE 

INCREMENTO DELLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

 

Dimensionamento residenziale 

MAX: 

-incremento di 14.217 ab teorici; 

 

Dimensiona residenziale MIN: 

-incremento di 11.292 ab teorici; 

 
 



…Percorso di approvazione 
(l.r. 12/2005 e s.m.i. art. 13) 

Adozione della Variante al PGT 
Consiglio Comunale 

27/07/2014 

Deposito atti di variante Inizio settembre 2015 

 Periodo di pubblicazione e presentazione osservazioni 

 
30 giorni +30 giorni 

Termine novembre 2015 

 Controdeduzione delle osservazioni e recepimento dei 

pareri Provinciali e Regionali 
Gennaio/Febbraio 2016 

Approvazione finale atti di variante Febbraio 2016 


