
Allegato A) INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART.7.1 E ART.9.4 DELLE NORME DI PIANO DEL  PGT 

VIGENTE 

Interpretazione autentica dell’Art.7.1 - Parcheggio 

1) I posti auto esterni incrementano il fabbisogno a parcheggi di uso pubblico sul territorio comunale 

determinato dall’aumento del carico urbanistico connesso a nuove unità immobiliari 

indipendentemente dalla destinazione d’uso; 

2) il reperimento dei posti auto esterni è inteso su tutta la viabilità urbana e azzonata come tale dal 

PGT vigente a prescindere dalla classificazione della singola strada. L’allocazione fisica del posto 

auto verrà subordinata all’eventuale adozione di interventi di mitigazioni/risoluzione di potenziali 

rischi per la viabilità; 

3) la monetizzazione del posto auto esterno è ammissibile per tutti gli interventi edilizi compresa la 

nuova costruzione qualora sia dimostrata l’impossibilità al reperimento della dotazione per 

motivazioni di tipo tecnico nei casi di seguito elencati: 

a) mancanza di spazio effettivo, determinata ad esempio dalla presenza di fabbricati esistenti 

su strada, etc.; 

b) creazione di potenziali situazioni di rischio o di interferenze per la viabilità urbana; 

c) contrasto con il Codice della Strada; 

d) interferenza con eventuali previsioni di sviluppo viabilistico del Comune; 

e) interferenza con infrastrutture pubbliche che non possono essere modificate o spostate; 

4) la monetizzazione del posto auto esterno non è ammissibile per ragioni esclusivamente di tipo 

progettuale. 

 

Interpretazione autentica dell’Art.9.4 – Distanze dalle strade 

1) In caso in caso di interventi di nuova costruzione fronteggianti strade esclusivamente pedonali o 

a fondo cieco, anche di futura previsione nel PGT vigente, non si applica la distanza dal ciglio 

stradale; la nuova costruzione dovrà rispettare la distanza dal confine di proprietà ai sensi 

dell’art. 9.3 “Distanze dei fabbricati dai confini” e la distanza tra fabbricati ai sensi dell’art.9.2 

“Distanze minime tra fabbricati”.  

Resta comunque confermato il divieto di costruire sulle aree azzonate dal PGT vigente quali aree 

per la mobilità (art. 5.1 - Categoria a-mobilità). 
 


