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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: il sottoriportato documento istruttorio predisposto da questo Servizio: 
 

“Il Sig. Di Fede Mario Giuseppe, in qualità di Leg. Rapp. della società “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.” ed il 

Sig. Paparelli Luca in qualità di Leg. Rapp. della società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”, proprietari degli 

immobili censiti al Catasto al Foglio n. 121  Particelle n. 1955 – 650 – 620, hanno inoltrato istanza a questo Comune 

in data 21.10.2014, prot. n. 0037686, intesa ad ottenere l’approvazione di una Variante parziale ai Piani Attuativi di 

iniziativa privata approvati, relativi alle zone di Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, in frazione S. Maria degli 

Angeli, per la commutazione delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale, tra il sub comparto 3 

del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano  “R11”. 

Gli elaborati tecnici costituenti la proposta, modificati ed integrati a seguito delle risultanze istruttorie e 

pervenuti con nota del 19.11.2014 prot. 0041317, sono a firma dell'arch. Angela Calderini e sono così costituiti:  

 

 Tav. 1 Relazione Tecnica illustrativa e NTA in variante; 

 Tav. 2 Dichiarazione di conformità PRG e precedenti edilizi 

 Tav. 3 documentazione attestante la proprietà 

 Tav. 4 Planimetria catastale, P.R.G. 2004 – PRG vigente (parte strutturale) - ortofotocarta; 

 Tav. 5 Documentazione fotografica; 

 Tav. 6 Planimetrie di progetto approvate dei comparti R10 e R11 con indicazione della variante e standard 
urbanistici; 

 Tav. 7 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 2 del Piano R11 e Variante proposta; 

 Tav. 8 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 3 del Piano R10 e Variante proposta;  

allegati d’Ufficio: 

 Relazione geologica e geotecnica (luglio 2005); 

Oggetto: Variante parziale ai Piani Attuativi di iniziativa privata, approvati nelle zone di 

Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, per la commutazione delle destinazioni 

d’uso direzionale/commerciale e residenziale tra il Piano “R10” ed il Piano “R11”, in 

frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla società “S. Bernardino Costruzioni 

s.r.l.” e dalla società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”. Adozione 

 

Settore 
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 Relazione geologica – idrogeologica ed idraulica (gennaio 2006) 

 Relazione Geologica e geotecnica (ottobre 2011) 

Esaminata l’istanza pervenuta e le allegate documentazioni, l’Ufficio riferisce quanto segue: 

Stato di attuazione del Piano Attuativo del comparto “R10” 

Il PRG 2004 classifica l’area come “zona di Ristrutturazione urbanistica R10”; in attuazione a tale previsione 

con D.C.C. n. 49/2008 è stato approvato il Piano attuativo presentato dalle società “La Meccanica” snc, “Manini 

Prefabbricati” spa e “Immobilgest” snc., in qualità di proprietarie della zona perimetrata come “R10” ed in data 

17.09.2008 a rogito notaio Paolo Maria Pettinacci (rep. 239.190 racc. 44.800) è stata stipulata la convenzione 

urbanistica. 

Il Piano prevede la divisione in 3 sub-comparti rispettivamente di 10.098 mq. (sub 1), di 11.063 mq. (sub 2), di 

4.193 mq. (sub 3). E’ prevista l'edificazione di tre nuovi edifici A-C-D , il mantenimento e l'ampliamento dell’edificio B  

nel sub-comparto 2, per una volumetria di comparto pari a mc. 61.074 circa, inferiore alla volumetria massima 

consentita dal PRG pari a 61.355 mc. 

La destinazione d’uso degli edifici, conformemente a quanto consentito dalle NTA del PRG 2004, prevede una 

volumetria di 18.400 mc, destinati a residenza, mentre la residua volumetria, circa 42.673 mc. è destinata a 

commerciale/direzionale. 

Nello specifico tali destinazioni sono state così suddivise: 

 Sub-comparto 1:  mc. 24.199 (commerciale p. t. e direzionale p. 1-2) edificio A 

 Sub-comparto 2:  mc. 15.034 (direzionale edificio B) +  mc. 11.700 (residenziale edificio C) 

 Sub-comparto 3:  mc.   3.440 (commerciale p. t.) + mc. 6.700 (residenziale p. 1-2-3) edificio D 

   Totale     mc. 42.673 (dir/comm) +  mc. 18.400 (res) = mc. 61.073 

Con verbale di visita definitivo dell’11.05.2011 prot. 74/LLPP l’ufficio competente ha dichiarato idonee le opere di 

urbanizzazione realizzate: opere comuni ai sub comparti 1 – 2 – 3 e quelle relative al solo sub comparto 1. 

Ad oggi risulta realizzato il fabbricato del sub comparto 1 con destinazione commerciali e direzionali (Permesso di 

Costruire n. 538/2009); anche le opere di urbanizzazione sono state realizzate e sono da prendere in carico. 

In merito a tale comparto, si riferisce che il Sig. Arnaldo Manini in qualità di rappresentante legale della 

società “Maninifin s.r.l.” proprietaria degli immobili e dei terreni ubicati  nel  sub comparto 2, ha inoltrato istanza a 

questo Comune in data 08.08.2014 prot. n. 28795, intesa ad ottenere l’approvazione di una variante al Piano R10 

approvato con D.C.C. n. 49/2008, limitatamente al sub comparto 2, per la realizzazione di tre edifici anziché due, 

sempre nel rispetto della volumetria massima e dell’altezza massima consentita. Ad oggi l’istruttoria di tale proposta è 

in corso. 

Stato di attuazione del Piano Attuativo del comparto “R11” 

La superficie complessiva del comparto “R11”, come delimitato dal PRG 2004, risulta essere pari a mq. 
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7.533,66 cui corrisponde una volumetria massima edificabile di mc. 18.834,14. 

Con D.C.C. n. 75/2007 è stato approvato il Piano Attuativo per tale zona, convenzionato con atto a rogito 

notaio dott. Paolo Maria Pettinacci, Repertorio n° 234.139 del 21.06.07 e successivamente, con D.C.C. n. 50  del 

17.05.2010, è stata approvata una variante al piano e stipulata una nuova convenzione, con atto a rogito notaio dott. 

Pettinacci, Repertorio n° 246.236 del 25.06.2010. 

Nel piano l’area è stata suddivisa in due sub comparti: 

edificio sub comparto 1 (partt. 2038 – 1960 – 1964 – 2039 – 2040 – 2041) di superficie pari a mq. 5.596 

commerciale/direzionale    mc.   4.572,15 

residenziale                         mc.   9.417,07 

totale                                    mc. 13.989,22 
 

edificio sub comparto 2  (partt. 1955 – 650) di superficie pari a mq. 1.938 

commerciale/direzionale    mc.  4.844,92 
 

Totale volumetria mc. 18.834,14 corrispondente a quella massima consentita. 

 

Gli interventi previsti nel sub comparto 1 risultano ad oggi completati (vedi certificato di agibilità n. 167 del 

12.10.2010), è stato realizzato un edificio  con pianta a L, costituito da 3 corpi di fabbrica collegati tra loro da portici e 

dal  comune piano interrato. Il fabbricato è destinato a garages e cantine al piano interrato, commerciale e/o 

direzionale al piano terra, direzionale e residenziale al piano primo, residenziale ai piani secondo e terzo. La 

volumetria massima è di 13.989,22 mc dei quali 9.417,07 mc. al massimo per residenza e rappresenta il 50% 

dell’intero comparto R11. 

I lavori di realizzazione delle OO.UU. previste dal Piano e relativi al sub comparto 1 sono stati completati come 

risulta dal verbale di visita n. 168 del 12.10.2010; con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 22.12.2011 

è avvenuta la presa in carico definitiva opere di urbanizzazione del sub comparto 1 e con atto di cessione a titolo 

gratuito (repertorio n. 251.419 racc. n. 51.990) le opere realizzate sono state cedute al Comune. 

Nel sub-comparto 2, la realizzazione del fabbricato è tutt’ora  in corso ed è stata autorizzata con permesso 

di costruire n. 176 del 18.06.2012. L’edificio  di mc. 4.845  è costituito da 4 piani fuori terra, oltre ad uno 

completamente interrato, le cui destinazioni d'uso sono: garages e cantine all'interrato, commerciale e/o direzionale 

al piano terra (mq. 308 – mc. 923), direzionale al piano primo, secondo e terzo (mq. 1.286 – mc. 3.922). L'altezza 

massima, come approvata, è pari a ml. 12,20. 

Con nota dell’08.08.2012 prot. 0023193 è stato comunicato all’ufficio competente, l’inizio lavori per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel  sub comparto 2, conformemente al piano approvato, tali 

lavori ad oggi sono ancora  in corso di realizzazione. 

 

Contenuto della presente variante 
 

La soc. “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.”, proprietaria degli immobili censiti al Catasto al Foglio n. 121   

Particelle n. 1955 – 650, ricompresi nel sub-comparto 2 del Piano Attuativo “R11” e la società “Immobilgest di 
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Paparelli Luca e C. s.n.c.”, proprietaria degli immobili censiti al Catasto al Foglio n. 121   Particella n. 620,  ricompresi 

nel sub-comparto 3  del Piano Attuativo “R10”, con la presente chiedono l’approvazione di una Variante parziale ai 

Piani Attuativi approvati, per la commutazione  delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale, tra il 

sub comparto 3 del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano  “R11”. 

Nello specifico, per l’edificio D del sub-comparto 3  del Piano “R10”  di  mc. 10.140, di cui mc. 3.440 destinati a 

commerciale e mc. 6.700 di residenziale, la presente variante prevede la commutazione di 3921,67 mc di 

residenziale a favore dell’unico edificio del sub comparto  2 del  Piano “R11” in cambio della stessa volumetria di 

direzionale /commerciale. 

Tale commutazione è motivata dal fatto che nel comparto 3 del Piano “R10” vi è un interesse per 

l’insediamento di una nuova azienda a carattere direzionale/commerciale che andrà ad ampliare l’ edificio esistente 

già destinato ad attività commerciale, con creazione di nuovi posti di lavoro; per contro vi è un interesse a localizzare 

il residenziale nell’edificio del sub comparto 2 del Piano “R11” per  uniformare e completare il comparto stesso, 

mantenendo il commerciale/direzionale al piano terra ed il residenziale ai piani superiori, come nel fabbricato del sub 

comparto 1 già realizzato ed anche in considerazione che tale comparto ha più una vocazione residenziale essendo 

posta su due lati a ridosso di zone residenziali di completamento (B5 e B0). 

Tale variante non comporterà aumenti di volume o di superfici rispetto ai piani approvati, ma riguarderà solo la 

commutazione di destinazioni d’uso tra comparti della stessa zona omogenea; tale commutazione comporterà la 

modifica al rapporto tra le diverse destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale previste dalla     variante 

Generale al PRG del 2004 per le due zone di ristrutturazione urbanistica “R10” e “R11”, ma è conforme al PRG Parte 

Strutturale che classifica l’area in oggetto come “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento 

prevalentemente residenziali” (Macroarea Ma 04 – S. Maria degli Angeli), con normativa da dettagliarsi in sede di 

Piano Operativo. 

Si ribadisce che la commutazione delle destinazioni d’uso in oggetto, non costituisce variante ai due tipi edilizi 

approvati, in quanto non comporterà né aumento di cubature né modifica alle altezze approvate,  ma solo differente, 

rapporto tra le diverse destinazioni d’uso interne dei due edifici, come di seguito specificato: 

Comparto “R11” 

 

sub comparto 2 – edificio in corso di realizzazione – volumetrie e destinazioni approvate 

commerciale/direzionale    mc.  4.844,92 
 

sub comparto 2 – edificio in corso di realizzazione - proposta di variante 

commerciale/direzionale    mc.     923,25 

residenziale                         mc.  3.921,67 

totale                                    mc.  4.844,92 

 

 



 

    
5 

Verifica volumetrie di comparto 

Edificio sub comparto 1 – Realizzato 

commerciale/direzionale    mc.   4.572,15 

residenziale                         mc.   9.417,07 

totale                                    mc. 13.989,22 

volumetria massima residenziale 

mc.   9.417,07 +  3.921,67 = 13.338,74 

volumetria massima direzionale/commerciale 

mc.   4.572,15 +  923,25 =  5.495,4 

Totale volumetria mc. 18.834,14 corrispondente a quella massima consentita. 

 

Comparto “R10” 
 

 Sub-comparto 3 edificio D volumetrie approvate:   

 mc.   3.440 (commerciale p. t.) + mc. 6.700 (residenziale p. 1-2-3) = mc. 10.140 

 

 Sub-comparto 3 edificio D proposta di variante 

 mc.   3.440 + 3921,67 (commerciale/ direzionale al piano terra + ai piani 1-2-3 della torretta destra posta 

lungo via San Bernardino da Siena)  

 mc. 2778,33 di residenziale ai piani 1-2-3 della torretta sinistra  

Totale volumetria mc. 10.140 corrispondente a quella massima consentita. 

 

Verifica volumetrie di comparto 

 Sub-comparto 1:  mc. 24.199 (commerciale p. t. e direzionale p. 1-2) edificio A 

 Sub-comparto 2:  mc. 15.034 (direzionale) edificio B +  mc. 11.700 (residenziale) edificio C 

 Sub-comparto 3:  mc. 3.440 + 3921,67 di direzionale/commerciale  + mc. 2778,33 di residenziale, edificio D 

   Totale volumetria mc. 46.594,67 (dir/comm) +  mc. 14.478,33 (res) = mc. 61.073 corrispondente a quella 

massima consentita. 

La presente variante non comporta né modifica né traslazione agli standards già reperiti dai rispettivi piani approvati, 

in grado di soddisfare il fabbisogno di zona, in considerazione che non vi è aumento di superficie/destinazione o di 

volume e  tenuto conto che gli stessi risultano adiacenti. 

Pertanto non occorre la stipula di una nuova convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel sub 

comparto 2 del Piano “R11” e nel  sub-comparto 3 del Piano “R10”, considerato che corrispondono nelle quantità e 

nell’ubicazione a quanto precedentemente approvato (con D.C.C. n. 49/2008  e convenzionato a rogito notaio Paolo 

Maria Pettinacci rep. n.  239.190  del  17.09.2008 per il Piano R10; con D.C.C. 75/2007 e D.C.C. 50/2010 e 

convenzionato con atto a rogito notaio dott. Paolo Maria Pettinacci, rep. n. 246.236 del 25.06.2010 per il Piano R11). 
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Si specifica inoltre che nei rispettivi Piani approvati, relativamente alle dotazioni territoriali e funzionali minime di aree 

pubbliche al servizio di insediamenti commerciali, oltre alla individuazione e realizzazione è stata prevista anche la 

cessione delle aree reperite. 

Considerato che per la destinazione commerciale la normativa vigente (art. 13 R.R. 7/2010) prevede che per il 

rispetto degli standards urbanistici sia assicurato il solo uso pubblico anziché la cessione, in sede di presentazione 

del progetto per il rilascio del titolo abilitativo, l’attuatore potrebbe quindi anche rinunciare alla cessione mediante 

individuazione di aree private da adibire ad uso pubblico, con apposito atto d’obbligo registrato e trascritto, che 

costituirà modifica e appendice alla convenzione stipulata. 

Si prende atto della relazione geologica e geotecnica redatta nel luglio 2005 relativa al Piano R11 dal Geologo Dott. 

Luca Cimaroli e della Relazione Geologica e geotecnica dell’ottobre 2011 redatta dal Dott. Luca Chiavini allegata al 

permesso di costruire n. 176/2012;  per il Piano R10 si prende atto della relazione geologica idrogeologica ed 

idraulica del gennaio 2006 redatta  dal Geologo Dott. Luca Cimaroli. 

Ogni riferimento relativo alle destinazioni d’uso dei tipi edilizi di progetto approvati limitatamente all’edificio D al sub 

comparto 3 del Piano R 10 ed all’edificio del sub comparto 2 del Piano R11, contenuto negli elaborati approvati nei 

rispettivi piani, è da intendersi sostituito dalla presente variante. 

L’ufficio ritiene che la variante in oggetto non è assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  in quanto 

non comporta impatti significativi sull’ambiente, considerato che trattasi di commutazione di destinazione d’uso tra 

volumi peraltro già approvati, in parte esistenti ed in parte in corso di realizzazione autorizzata ai sensi dell’art. 146 

del D.L.gs 42/2004,  su un’area già destinata dal PRG 2004 a zona di ristrutturazione urbanistica con piani approvati 

in attuazione di tale previsione.  

Si ritiene altresì, che detta variante risponde all’interesse pubblico in quanto, senza alcun aumento della capacità 

insediativa dell’area, si agevola lo start-up di una nuova azienda con creazione di posti di lavoro e si sblocca una 

situazione di stallo su aree omogenee destinate a riqualificazione urbanistica. 

Inoltre va evidenziato che con il cambio di destinazione d’uso degli immobili, il Comune incasserà nuovamente gli 

oneri concessori. 

Posto quanto sopra gli interventi previsti risultano conformi alla normativa vigente ed alle norme del PRG parte 

strutturale. 

Per quanto sopra, l’Ufficio ritiene di dettare le seguenti prescrizioni: 

Si riconfermano le prescrizioni contenute negli atti deliberativi di approvazione: D.C.C. n. 75/2007 e D.C.C. n. 

50/2010 del Piano “R11” e D.C.C. n.. 49/2008 del  Piano “R10”.” 

 

Considerato: che la proposta contenuta nel documento istruttorio può essere fatta propria per le motivazioni ivi 
contenute; 

Ritenuto:  di dover accogliere la proposta formulata dall’Ufficio, secondo le modalità precedentemente 
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esposte; 

Acquisito: Il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione 

del Territorio; 

Visto: Il PRG 2004: Variante Generale al P.R.G., approvata con Decreto del  Presidente della Giunta 
Regionale 26 luglio 2004, n. 138; 

Visto: Il PRG vigente: Piano Regolatore Generale parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 
20/02/2014; 

Visto: Il D.M. 25/6/1954 con il quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse 
pubblico ai sensi della Legge 1497/39; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista: La Legge 17/08/42 n°1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista: La Legge Regionale n° 1 del 18/02/04 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 11 del 22/02/05 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 8 del 21/09/2011; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 9 del 03/11/2008; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 7 del 25/03/2010; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  
Ad unanimità di voti, legalmente resi 
 

DELIBERA 

1. Di fare proprio il documento istruttorio riportato in premessa, che deve intendersi parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. Di prendere atto del parere favorevole, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idrogeologica 

ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dalla L.R. 11/2005, espresso nella seduta del 21/11/2014 

dalla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini 

geologici; 

3. Di prendere atto che, ai sensi di legge, la Variante parziale ai Piani Attuativi “R10” e “R11” di che trattasi, dovrà 

essere trasmessa alla ASL interessata ai fini della verifica di carattere igienico-sanitario; 

4. Di adottare ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2005 la presente variante parziale ai Piani Attuativi di iniziativa 

privata approvati, per la commutazione delle destinazioni d’uso commerciale/direzionale e residenziale tra il tra il 

sub comparto 3 del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano “R11”, proposto dalla società “S. Bernardino 

Costruzioni s.r.l.” e dalla società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”, facendo proprie le prescrizioni 

dettate dall’Ufficio in sede istruttoria e costituita dagli elaborati tecnici sotto elencati: 

- Tav. 1 Relazione Tecnica illustrativa e NTA in variante; 

- Tav. 2 Dichiarazione di conformità PRG e precedenti edilizi; 
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- Tav. 3 documentazione attestante la proprietà; 

- Tav. 4 Planimetria catastale, P.R.G. 2004 – PRG vigente parte strutturale - ortofotocarta; 

- Tav. 5 Documentazione fotografica; 

- Tav. 6 Planimetrie di progetto approvate dei comparti R10 e R11 con indicazione della variante e standard 
urbanistici; 

- Tav. 7 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 2 del Piano R11 e Variante proposta; 

- Tav. 8 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 3 del Piano R10 e Variante proposta;  

allegati d’Ufficio: 

- Relazione geologica e geotecnica (luglio 2005); 

- Relazione geologica – idrogeologica ed idraulica (gennaio 2006). 

- Relazione Geologica e geotecnica (ottobre 2011) 

5. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca Pastorelli, Responsabile dell’Ufficio 

Pianificazione Urbanistica; 

6. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 11/2005, la presente variante non ha i requisiti per 

l’applicazione dell’art. 20, comma 1 lett. a), della L.R. 1/2004; 

7. Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

8. Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

di legge. 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta al Consiglio Comunale per 

l’esame e l’approvazione. 

 
IL TECNICO ISTRUTTORE 

Geom. Giuseppa Rossi 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Geom. Luca Pastorelli 
 
 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


