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Scheda Urbanistica n. 24 – Unità Minima di Intervento 

1. Intervento di recupero di un complesso di edifici posti lungo Via Matteotti, che prevede la ricostruzione 

di un fabbricato crollato, con lo spostamento sul retro dell’edificio principale, sulla base degli elementi 
stilistici e morfologici tipici del Centro Storico. Inoltre viene prevista una complessa risistemazione della 

parte retrostante la cortina edilizia,  

2. Carature Urbanistiche 

Superficie Territoriale                                                      mq 4.807 

Superficie fondiaria                                                          mq 3.534 

Superficie viaria mq 45 

Superficie a standard pubblico mq 580 

Superficie a parcheggio mq 580 

Superficie netta a pavimento totale mq 1.250* 

 

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)                                     n° persone 30 

4. Prescrizioni particolari: Il parcheggio previsto P va realizzato e ceduto al comune come spazio pubblico. 
In caso di destinazione d’uso diverso dalla residenza va garantito lo standard di legge all’interno della 
superficie fondiaria.  Il marciapiede pubblico sul fronte stradale va sistemato in armonia con le disposizioni 
comunali. 
 
Possibilità, in alternativa, di monetizzazione delle aree previste a standard e parcheggi. 
 
 

*Oltre alla snp di cui alla demolizione e ricostruzione del fabbricato non vincolato ricompreso in zona B/52 e 
ampliamento ai sensi della disciplina di zona (ZTO B). 

 

 
 
 
 

  



 

Accessi veicolari
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Intervento diretto soggetto ad Accordo di programma n. 4 

1. Si tratta di un intervento necessario alla riqualificazione di un ambito notevolmente degradato, 

dalla presenza di un immobile produttivo fatiscente.  

Con l’intervento proposto si consentirà di attrezzare l’area sportiva destinata a pattinaggio. Il 
volume attualmente presente verrà parzialmente recuperato ai fini residenziali, costituendo con 

ciò il presidio costante a salvaguardia anche del vicino impianto sportivo. 

L’area va attuata con un Permesso di Costruire convenzionato e si realizzerà con un accordo di 

programma ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004, nelle forme e modi stabiliti dalla legge. 

2. Carature Urbanistiche 

Superficie Territoriale                                                         mq 11.286 

Superficie fondiaria     mq 5.666 

Superficie per servizi pubblici  mq 5.620 

Superficie netta di pavimento totale mq 1.500 

 

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)                                     n° persone 36 

4. Altezza massima: n. 2 piani fuori terra (H max m. 6,5) 

5. Prescrizioni particolari: L’attuazione dell’intervento è collegata alla sistemazione delle aree a 
verde pubblico, attrezzature e per le attività sportive del pattinaggio esterna all’ambito di 
proprietà comunale, (ad es. con l’illuminazione, asfaltature, un ponticello sul serraglio di raccordo 

con lo stadio, parcheggi, viabilità d’accesso ect.). 
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Ambito soggetto ad intervento diretto con accordo di programma

Area esterna all’ambito oggetto di sistemazioni di cui alle prescrizioni particolari 
da recepire nello specifico accordo

\ 
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Intervento diretto soggetto ad Accordo di programma n. 5 

1. Intervento di ricomposizione e riorganizzazione dell’area e dei fabbricati occupati dall’attuale 
discoteca, che ne preveda la riqualificazione in termini generali in modo complementare al 

precedente riqualificando l’approdo fluviale verso il Naviglio. 

2. Carature Urbanistiche 

Superficie Territoriale                                                 mq 1.460 

Superficie fondiaria  mq 1.200 

Superficie netta di pavimento totale mq 1.200 

 

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)                                  n° persone 27 

4. Altezza massima: 3 piani fuori terra (ml 9,50 ml fuori terra misurati dalla quota strada di via 

Garibaldi). 

5. Destinazione d’uso: La destinazione d’uso consentita è quella ammessa per la ZTO di 
appartenenza.  

6. Prescrizioni particolari: L’altezza dell’edificio non deve superare l’allineamento dell’altezza 
massima dei fabbricati limitrofi, prospettanti la via Garibaldi) e deve avere una distanza minima di 

m.10 dal ciglio superiore del Naviglio Brenta e Seriola Tombata. 
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Intervento diretto soggetto ad Accordo di programma n. 8 

 
1. Lo scopo fondamentale dell’intervento è quello di garantire la realizzazione di un ampio parcheggio 

pubblico, vicino ai servizi, rendendo possibile un’ampia pedonalizzazione degli spazi compresi tra Via 

Garibaldi e Via del Cantiere. Gli accessi all’area previsti sono individuati da Via Garibaldi a sud (doppio 
senso ingresso/uscita) e da Via Rizzo a nord (a senso unico). In ogni caso sono stati previsti altri 

collegamenti pedonali con il resto degli isolati urbani. 

2. Carature Urbanistiche 

Superficie Territoriale ambito mq. 3.331 

Superficie fondiaria ambito mq. 1.437 

Superficie a servizi pubblici ambito mq. 1.894 

Superficie a servizi pubblici esterna ambito mq. 2.458 

Superficie netta di pavimento ambito totale mq. 1.200 

 

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)                                     n° persone 29 

4. Altezza massima: PT + un piano abitabile (ml 6,50) 

5. Prescrizioni particolari: L’attuazione dell’intervento è collegata alla realizzazione dell’intero parcheggio 
pubblico comprendendo quindi la parte a parcheggio esterna all’ambito di proprietà comunale. 
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