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REGOLAMENTO URBANISTICO, ADOTTATO CON D.C.C. N° 23 DEL 27/8/2010 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE “DAI PRIVATI” 

 

OSSERVAZIONI FORMULATE  DAI PRIVATI 

 

 

 

Allegato “B” 
 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Geom. Marco Galeotti                                                                                                                          Arch. Stefano Milano 
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N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C  P R 

1 2831 17-08-2009 Maffione Luca 
Castellazzi Cristina 

Richiesta modifica della 
destinazione d’uso e ampliamento 
del 20% dell’abitazione di cui al 
Foglio 45, mappali n°508 sub1, 506, 
153, 154, al fine di svolgere attività 
di bed & breakfast. 

   

Accoglibile.L’art. 33 del R.U. consente gli 
interventi  richiesti dalla presente osservazione.  
Per poter svolgere l’attività di bed & breakfast si 
veda quanto disposto dall’art. 55, L.R. 42/2000 e 
s.m.i. 

 

2 3010 4-10-2010 Eredi Razzoli Errato inserimento area di sosta.    Si accoglie l’osservazione, ubicando correttamente 
l’area di sosta all’interno del mapp. 981, foglio 7.  

 

3 3160 16-10-2010 

Del Vecchio Roberto 
amm.. società  DVL 
COSTRUZIONI 
SRL 

Richiesta modifica previsioni 
comparto CR5: scorporo mappali e 
creazione di due BL (mappale e 
mappali 601 e 602) al fine di 
edificare 2 alloggi per comparto; 
riduzione e ricollocazione verde 
pubblico.  

   

Accoglibile perché interna all’UTOE 2. Il presente 
intervento dovrà essere finalizzato al 
perseguimento dell’obiettivo della  riqualificazione 
dell’isolato mediante la realizzazione della nuova 
viabilità e il completamento dell’assetto urbano, 
con contestuale realizzazione di nuovi spazi 
pubblici, mediante il ricorso alla “monetizzazione”. 
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N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

4 3385 5-11-2010 Zucchetto Alex 

 
Richiesta modifica della “zonizzazione” 
della particella n°106, Foglio 33, (da ESp a 
BL), al fine di edificare 2 alloggi. 
 

   

Non accoglibile ( a seguito di osservazione 
della Regione) in quanto ubicata in territorio 
aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e 
privo  delle fondamentali opere di 
urbanizzazione 

 

5 3444 12-11-2010 Labadini Francesco 

 
Chiede la possibilità di costruire un 
fabbricato da adibire a civile abitazione 
(particelle nn. 277 e 278, Foglio n. 50) 
 

   

Non accoglibile ( a seguito di osservazione 
della Regione) in quanto ubicata in territorio 
aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e 
privo  delle fondamentali opere di 
urbanizzazione 

 

6 3539 19-11-2010 Pratici Francesco 

 
Chiede la possibilità di demolire un’unità 
collabente e un fabbricato rurale al fine di 
costruire un fabbricato da adibire a civile 
abitazione. 
 

   

Accoglibile purchè gli interventi rientrino 
all’interno della sostituzione edilizia e la 
nuova costruzione non superi 110,00 mq di 
SUL. 

 

7 3552 20-11-2010 Aldo Martinelli 

 
Chiede la possibilità di costruire un 
fabbricato da adibire a civile abitazione  
 

   Accoglibile perché all’interno del centro 
abitato e in zona urbanizzata. 

 
8      3557 22-11-2010 Cantinotti Carla Ripristino delle previsioni edificatorie     
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precedenti al nuovo piano regolatore. Non accoglibile in quanto la previsione del 
parcheggio pubblico è di preminente 
interesse pubblico. 

 
 
 
 
 
N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

9 3558 22-11-2010 Cantinotti Carla 

Ricollocazione parcheggio fuori dalla sua 
proprietà, ritorno alle previsioni 
edificatorie del vecchio strumento 
urbanistico.   

   Accoglibile. 

 

10 3565 23-11-2010 Braga Arnaldo 

Richiesta ristrutturazione unità collabenti in 
ambito EM (aree naturali e seminaturali) al 
fine di realizzare un fabbricato di civile 
abitazione. 

   

Parzialmente accoglibile. in quanto per gli 
edifici allo stato di rudere sono consentiti gli 
interventi di cui al Tit. III, Capo I, art. 32, 
comma 3 del R.U. 

 

11 3566 23-11-2010 Pagano Attilio Lucio 

Richiesta ristrutturazione unità collabenti in 
ambito EPa (ambiti e contesti di valenza 
ambientale) al fine di realizzare un 
fabbricato di civile abitazione e ricovero 
attrezzi per uso personale. 

   

Parzialmente accoglibile. in quanto per gli 
edifici allo stato di rudere sono consentiti gli 
interventi di cui al Tit. III, Capo I, art. 32, 
comma 3 del R.U. 

 

12 3567 23-11-2010 Ines Beatrix Lehe 
Ampliamento fabbricato ristrutturato sito in 
ambito EPp al fine di migliorarne le 
condizioni igienico-sanitarie. 

   
Accoglibile. Per gli edifici ricadenti 
all’interno del territorio vale quanto disposto 
dal Tit. III del R.U., a cui si rimanda. 

 

13 3568 23-11-2010 Pappini Dante Richiesta di costruire un laboratorio per la 
trasformazione del Miele su un terreno di    Accoglibile. Nel caso specifico vale quanto 

disposto dal Tit. III del R.U., a cui si 
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sua proprietà in ambito ESa rimanda. 
 
 
 
 
N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

14 3569 23-11-2010 Pirrotta Antonio 
Filippo 

Chiede la possibilità di costruire un 
fabbricato da adibire a civile abitazione 
all’interno dell’ambito BL. 

   

Accoglibile.Le previsioni del nuovo RU, per 
l’area di cui trattasi, consentono già la 
costruzione di un fabbricato da adibire a 
civile abitazione. Osservazione non 
pertinente. 

 

15 3570 23-11-2010 Boschi David 

Chiede il recupero del fabbricato 
(seccatoio) di cui al foglio 37, mapp. 258 
con ampliamento e cambio di destinazione 
d’uso in civile abitazione 

   

Parzialmente accoglibile. Si ritiene 
ammissibile il recupero della struttura 
esistente ( documentata) e comunque con le 
modalità e le prescrizioni che saranno 
disciplinate dal redigendo R.E.C. 

 

16 3577 23-11-2010 Marai Giorgio 

Chiede il recupero del fabbricato rurale di 
cui al foglio 50, mapp. 247 con 
ampliamento e cambio di destinazione 
d’uso in civile abitazione 

   

Parzialmente accoglibile.Per gli edifici 
ricadenti all’interno del territorio aperto, vale 
quanto disposto dal Tit. III, artt. 31 e 42, del 
R.U., a cui si rimanda.. 

 

17 3579 23-11-2010 Zampetti Anna Paola 
Chiede una diversa collocazione 
dell’ambito BL1 sito in loc. Villa Ghelfi, e 
una maggior volumetria edificabile. 

   
Accoglibile, in quanto è prevista una diversa 
collocazione dell’edificio nel lotto di 
pertinenza, con la volumetria richiesta 

 

18 3584 23-11-2010 Capponi Loredana 
Richiesta di modifica destinazione d’uso 
della particella 1371 Foglio 13, da zona 
rurale ad area edificabile. 

   Accoglibile perché all’interno del centro 
abitato e in una zona urbanizzata. 
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N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

19 3585 23-11-2010 
Lorenzini Tania 
Neves Maria Do 
Rosario 

Ripristino destinazione d’uso del terreno  di 
cui al Foglio 13, mapp. 188 del vigente 
R.U., al fine edificare una civile abitazione 

   Accoglibile perché all’interno del centro 
abitato e in una zona urbanizzata. 

 

20 3586 23-11-2010 Cantinotti Bruna Ripristino delle previsioni edificatorie 
precedenti al nuovo piano regolatore.    Accoglibile. 

 

21 3587 24-11-2010 Pizzanelli Giampiero Mantenimento dello stato attuale  
    Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 1. 

 

22 3604 24-11-2010 Bailini Rosa Grazia Ripristino delle previsioni edificatorie 
precedenti al nuovo piano regolatore.    Accoglibile perché all’interno del centro 

abitato e in una zona urbanizzata. 
 

23 3609 24-11-2010 Bonini Primo Richiesta variazione rete viaria prevista dal 
RU    Accoglibile perché la strada prevista è 

effettivamente di difficile realizzazione. 
 

24 3610 

 
 

24-11-2010 Cavicchioli Mauro 

Richiesta di inserimento all’interno 
dell’area “Il pungiglione” di un ostello, 
refettorio con cucina, attività commerciale 
di “filiera corta”, attività terapeutica 

   
Accoglibile perché le finalità del progetto 
sono di interesse pubblico.- E’ stato 
modificato l’art.  27, comma 11 del RU. 

 
25 3611 25-11-2010 Federici Massimo Richiesta di nuova edificazione.    Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 2. 
 

26 3615 25-11-2010 Colombo Maurizio 

Reinserimento della proprietà del 
richiedente sita in località Lavaggio, in 
ambito che consenta di esercitare attività 
turistico-ricettiva (trattasi di B&B in 

   

L’art. 33 del R.U. consente gli interventi  
richiesti dalla presente osservazione. Per 
poter svolgere l’attività di bed & breakfast si 
veda quanto disposto dall’art. 55, L.R. 
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esercizio), mantenimento volumetria per 
ampliamento del progetto approvato 

42/2000 e s.m.i. 

 
 
 
N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

27 3621 26-11-2010 Giannardi Elsa 

Richiesta modifica destinazione d’uso dei 
terreni di cui al Foglio 19 mapp. 209-210-
400 e Foglio 11 mapp.575, da ASR e 
parcheggio di progetto a ambito che 
consenta l’incremento della qualità e 
quantità di servizi a supporto dell’attività 
esistente. 
Modifica art. 27 comma 7 delle N.T.A.: 
aumento dal 15% al 25% degli ampliamenti 
previsti per gli edifici esistenti. 

   

Parzialmente accoglibile. E’ stato modificato 
l’art. 27, comma 7 del RU (ampliamento 
fino al 20% degli edifici esistenti). Per 
quanto riguarda le strutture complementari 
all’attività ricettiva si precisa che il RU è già 
adeguato. 
 

 

28 3628 26-11-2010 Masi Antonio 
Recupero e ampliamento essiccatoio 
diroccato in ambito EN al fine di realizzare 
una civile abitazione. 

   

Accoglibile. Per gli edifici ricadenti 
all’interno del territorio vale quanto disposto 
dal Tit. III , Capo I, art.32, comma 3, del 
R.U., a cui si rimanda. 

 

29 3630 26-11-2010 Scaglioni Paride 
Chiede la possibilità di costruire un 
fabbricato da adibire a civile abitazione in 
un terreno sito in Località Arpiola. 

   Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 1. 

 

30 3633 26-11-2010 Razzini Renato Correzione cartografia: in via Pozzo, al 
posto del campo sportivo c’è un frutteto.    Accoglibile. 

 

31 3634 27-11-2010 Novelli Gentile 
Vanzetti Margherita 

Chiedono la possibilità di costruire un 
fabbricato (bifamiliare) da adibire a civile    Parzialmente accolta perché all’interno del 

centro abitato e in una zona urbanizzata. 
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abitazione in un terreno sito in località 
Arpiola su cui hanno sempre pagato l’ICI. 

Viene concessa la possibilità di realizzare un 
fabbricato monofamiliare. 

 
 
 
 
N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

32 3635 27-11-2010 Fedespina Lorenzo 
Chiede la possibilità di arretrare il proprio 
lotto edificabile (BL 49) rispetto alla 
strada. 

   

Non accoglibile ( a seguito di osservazione 
della Regione) in quanto ubicata in territorio 
aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e 
privo  delle fondamentali opere di 
urbanizzazione 

 

33 3636 27-11-2010 Brunie Julien 
Vincent 

Chiede la possibilità di spostare il proprio 
lotto edificabile (BL43), all’interno della 
sua proprietà,  in posizione più elevata 
rispetto alle previsioni 

   

Non accoglibile ( a seguito di osservazione 
della Regione) in quanto ubicata in territorio 
aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e 
privo  delle fondamentali opere di 
urbanizzazione 

 

34 3637 27-11-2010 Novelli Diego 
Chiede la possibilità di spostare il proprio 
lotto edificabile (BL19), all’interno della 
sua proprietà. 

   Accoglibile perché all’interno del centro 
abitato e in una zona urbanizzata. 

 

35 3638 27-11-2010 Casalini Marco Correzione errore di posizionamento lotto 
edificabile    

Accoglibile in quanto è prevista una diversa 
collocazione dell’edificio nel lotto di 
pertinenza, mantenendo la volumetria 
consentita. 

 
35
B 3643 29-11-2010 Bassioni Lina Si chiede di inserire l’area in zona agricola.    Accoglibile. 
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36 3645 29-11-2010 Antiga Camillo 
E’ richiesta la modifica della destinazione 
dell’area distinta al foglio 7, mapp. 832, da 
uso agricolo a terreno edificabile. 

   Accoglibile. 

 
 
 
N. Prot. Data Nome Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

37 3617 25-11-2010 Mori Danilo Chiede la possibilità di edificare un 
fabbricato composto da n. 3 unità abitative    Accoglibile perché in centro abitato e in 

zona urbanizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


